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Titolo Diritto e gestione dell'ambiente

Edizione 1ª Edizione

Area AMBIENTE

Categoria MASTER

Livello II Livello

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il Master si propone di formare esperti giuristi in politiche di gestione dell’ambiente ed è in grado di
fornire solide basi nelle discipline di management dell’ambiente.

Un corso dedicato alla formazione del futuro di quanti operano a vario titolo nel settore della
gestione delle politiche ambientali; il master si propone di formare operatori esperti con l’obiettivo di
coniugare la promozione e la salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Finalità Il Master ha l'obiettivo di fornire un elevato livello di preparazione e una visione integrata delle
problematiche legate al settore ambientale nel rispetto delle esigenze legislative e della gestione dei
rischi ambientali in modo efficace ed efficiente.

Rivolto principalmente a avvocati ma anche a dirigenti, manager e liberi professionisti, ben si addice
a profili Junior in forte fase di sviluppo e crescita di competenze, richiedendo un impegno Part-time
e diluito nel tempo. Nel corso dello svolgimento del Piano Formativo, vengono approfondite
tematiche specifiche con l'intervento anche di manager d'azienda e di consulenti esperti.

Docenti Il Master offre una formazione pragmatica: le docenze sono affidate a Docenti Universitari, Top-
Manager, dirigenti e consulenti aziendali in possesso di elevati profili accademici, tecnici ed
istituzionali.

Nella sua articolazione didattica, il Master alterna tematiche di elevato livello culturale e specialistico
a contenuti prettamente tecnico-operativi. In linea con l'impostazione pragmatica.

Destinatari Il Master è destinato a tutti coloro che sono in possesso del diploma di laurea
quadriennale del previgente ordinamento e/o laurea magistrale.
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Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Contenuti Tematica CFU

1 Principi e diritto di gestioni ambientali 8

2 Legislazione nazionale 8

3 Valutazioni ed autorizzazioni ambientali(VAS,VIA,IPPC,AUA) 8

4 Acque,suolo e corpi idrici 8

5 Rifiuti 8

6 Emissioni in atmosfera 8

7 Responsabilita' ambientale ed ecoreati 8

8 Prova finale 4

Totale 60

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la 
piattaforma;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale (MODALITA' SCRITTA).

Titoli ammissione Costituiscono titolo di ammissione al Master:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.
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Domanda di ammissione La domanda di ammissione al Master, completa di generalità, residenza o
domicilio, recapito telefonico e posta elettronica dovrà pervenire entro la data
annualmente fissata per le iscrizioni. Nella  domanda  deve  essere 
autocertificato  il  conseguimento  del diploma di laurea e la votazione
conseguita. 

Alla domanda potrà essere allegato il curriculum vitae e l’eventuale elenco
delle pubblicazioni. 

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo

Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 400€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 400€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli appartenenti alle Forze Armate

RATA SCADENZA

1 250€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 250€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 116 euro con cui l’Università 
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo 

(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa 
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 

DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle coordinate bancarie che saranno 
inviate in fase di iscrizione.

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, codice
fiscale ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice ma1141

Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679).
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