
Riparte il Master di II livello in Diritto dell’ambiente e gestione del territorio 

 

Il bando, di prossima pubblicazione, prevede una scadenza ravvicinata, in modo da consentire 

l’inizio delle lezioni il prossimo 20 novembre. 

Le lezioni terranno in presenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, nel rispetto delle 

misure di sicurezza legate all’emergenza Covid 

 

Sempre in ragione del periodo di emergenza, che ha avuto pesanti ripercussioni economiche, 

quest’anno è prevista una riduzione della quota di partecipazione.  

Il costo è di 2000 Euro (più tasse universitarie)  

 

Il corso mira ad approfondire le principali problematiche nel settore del diritto dell’ambiente. 

Ha durata annuale ed è completato da tirocini formativi in studi legali, imprese, pubbliche 

amministrazioni, a seconda del percorso di provenienza dei partecipanti. 

 

Possono partecipare i laureati in Giurisprudenza, ma anche tutti coloro che siano in possesso di 

un Diploma di LM in discipline connesse alla gestione del territorio 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla docente responsabile, Prof.ssa Marisa Meli 

mameli@lex.unict.it  

 

 

Piano didattico 

 

Primo modulo  

(I principi del diritto dell’ambiente) 

 

La storia ambientale come chiave di lettura del presente 

Il rapporto tra etica e ambiente  

L’ambiente nel diritto internazionale  

Il principio dello sviluppo sostenibile  

L’ambiente e l’Unione europea   

Il Green New Deal 

L’ambiente tra Stato e Regioni  

Il processo di riconversione dell’economia      

 

Secondo modulo 

(L’ambiente e la conformazione del territorio)  

 

 

La nuova legge urbanistica  

Il consumo di suolo  

La tutela del paesaggio  

La tutela della biodiversità e le aree naturali protette  

La tutela del territorio e delle acque  

La tutela idrogeologica  

Le procedure di valutazione ambientale  

Le compensazioni amministrative nel governo del territorio e dell’ambiente  
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Terzo modulo 

(L’ambiente e lo sviluppo economico) 

 

 

L’Autorizzazione Integrata Ambientale 

L’Inquinamento atmosferico  

La gestione dei rifiuti 

I principi in materia di economia circolare  

Le politiche in materia di energia e clima  

Green economy e fonti rinnovabili  

La Strategia energetica nazionale  

 

Quarto modulo 

(Le tutele)  

 

 

La disciplina del danno ambientale  

La bonifica dei siti contaminati  

I diritti di partecipazione   

La Convenzione di Aarhus  

La tutela penale dell’ambiente 

Gli ecoreati  

 

 
Si segnala che la Regione siciliana mette a disposizione borse di studio per la frequenza di Master 

universitari di II livello. Info ai siti www.sicilia-fse.it e www.siciliafuturo.it 

 

 


