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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 

MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO DELL’AMBIENTE 
 

DIRETTORE PROF. LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI 
 

BANDO ANNO ACCADEMICO 2008/2009 
(Codice corso di studio: 13485) 

 
1. Attivazione 

 
Nel Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, è attivato per l’anno accademico 2008-2009 il Master Universitario di II livello in 
“Diritto dell’ambiente” (ai sensi dell’art. 3, co. 9 e dell’art. 7, co. 4 del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270, 
relativo alle Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ed in conformità col 
Regolamento di Ateneo sull’istituzione, attivazione e gestione dei master universitari e dei corsi di alta formazione).  

Il tema dell’ambiente è certamente uno dei più discussi ed onnipresenti tra i tanti che occupano il 
dibattito politico e giuridico di questi anni. Spesso se ne ha però una visione settoriale, nel senso che profili 
ambientalistici vengono ravvisati ed enfatizzati nei più vari campi, senza però essere collocati in un quadro 
organico. L’ambiente attraversa infatti tutte le discipline tradizionali, dalla pura economia al diritto privato e 
pubblico in tutti i suoi aspetti (costituzionale, penale, amministrativo), fino al diritto internazionale. 

Il Master proposto mira a superare questa frammentazione degli studi sull’ambiente. Esso si articola 
in un insieme coordinato di insegnamenti, tutti concentrati sull’ambiente e sulla sua tutela, nell’intento di 
dare ai frequentanti una rappresentazione compiuta e dinamica dei problemi ambientali e delle loro 
possibili soluzioni. 

Il Master è un corso annuale, corrisponde a 60 crediti formativi universitari (CFU) e si rivolge ai 
possessori di diploma di laurea conseguito in base al vecchio ordinamento o di laurea specialistica, 
preferibilmente in giurisprudenza, economia, scienze politiche. 

Il Master è attivato anche con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare; del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali; della Regione Lazio – Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli; dell’Istituto 
Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare (ICRAM); del Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI). 

Il numero dei partecipanti è fissato in un minimo di 25 e in un massimo di 50.  

 
2. Finalità 

 
Il Master si rivolge ai laureati in discipline giuridiche ed economiche, avvocati, a manager di imprese del 

settore ed operatori giuridici attivi presso enti ed amministrazioni, comunque in possesso dei titoli 
universitari richiesti dal presente bando, che – a livello nazionale o internazionale – siano deputati alla 
tutela ed alla regolazione dell’ambiente, nella convinzione che una visione non frammentaria ed in qualche 
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modo solo specialistica dei problemi ambientali sia una premessa essenziale per affrontarli in maniera 
organica e costruttiva. 

Ha il fine di offrire agli operatori del settore una superiore formazione in ambito giuridico-istituzionale 
con particolare attenzione ai profili pratici di governance ed ai complessi meccanismi di interazione tra 
normativa nazionale, comunitaria e strumenti di cooperazione internazionale. 

E’ idoneo a formare quella figura professionale specializzata – ormai indispensabile per il 
soddisfacimento dei bisogni del territorio e delle imprese – che oggi si comincia ad identificare con il 
termine ecogiurista. 

3. Contenuti 
Il Master è suddiviso in:  

a) un corso di insegnamenti di base, articolato in dieci moduli didattici (CFU 60): 

 Modulo I – Storia degli ambienti naturali e della loro fruizione e tutela giuridica (CFU 5); 

 Modulo II – Diritto internazionale in materia di tutela dell’ambiente e l’applicazione negli ordinamenti stranieri 
(CFU 6); 

 Modulo III – Il diritto dell’Unione europea in materia di tutela dell’ambiente (CFU 6); 

 Modulo IV – Costituzione e ambiente: la riforma del Titolo V ed il rapporto Stato-Regioni nella materia 
ambientale (CFU 6); 

 Modulo V – Pianificazione del territorio e tutela, protezione e promozione dei beni culturali e ambientali (CFU 
7); 

 Modulo VI – Le discipline settoriali in materia ambientale e le autorità di vigilanza e controllo (CFU 7); 

 Modulo VII – La tutela civile dell’ambiente (CFU 5); 

 Modulo VIII – La tutela penale dell’ambiente (CFU 6); 

 Modulo IX – La tutela giuspubblicistica in materia ambientale (CFU 7); 

 Modulo X –Gli strumenti economici per l’ambiente (CFU 5). 

b) Seminari pratici e workshops. 
c) Corsi integrativi e seminari specifici. 

d) Prove valutative, in itinere, relative a ciascun modulo. 

e) Una prova finale che consiste nella discussione di una tesi innanzi ad una Commissione composta 
da docenti del Master che si svolgerà entro il mese di novembre 2009. 

 
4. Organizzazione 

 
Il Master si svolgerà a Roma, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” da gennaio 

(l’inizio è previsto entro il 15 gennaio 2009) a ottobre 2009, con frequenza obbligatoria. Gli insegnamenti 
di base constano di 200 ore di lezione e di 100 ore di esercitazione. Le lezioni si terranno, di norma, il 
giovedì ed il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
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E’ previsto un esame per verificare il livello di apprendimento di ogni singolo modulo che si svolgerà, 
di norma, il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Tali prove saranno valutate in trentesimi. 

Durante il corso, oltre alle lezioni sugli insegnamenti di base, sono programmate le esercitazioni, i 
seminari e i corsi integrativi che potrebbero svolgersi anche il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

 
5. Ammissione 

 
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, la partecipazione al Master è subordinata al superamento di una 

selezione di ammissione. Per iscriversi a tale selezione è necessario far pervenire, entro il 21 novembre 
2008, i seguenti documenti: 1) domanda di ammissione, indicante: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale, numero di matricola, indirizzo cui si richiede l’invio di tutte le comunicazioni, recapito 
telefonico ed e-mail; 2) curriculum vitae et studiorum; 3) certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea 
specialistica con votazione degli esami di profitto; 4) copia della tesi di laurea vecchio ordinamento/laurea 
specialistica, eventualmente di altri lavori scientifici (anche solo in versione elettronica); 5) fotocopia di un 
documento di identità; 6) copia della ricevuta del versamento di € 44,62 (tassa di € 30,00 più l’imposta di 
bollo di € 14,62). 

Tale documentazione dovrà pervenire in un unico plico indirizzato al Direttore del Master, con una 
delle seguenti modalità:  

- a mano mediante consegna alla Segreteria del Master, presso la Sezione di diritto pubblico del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 14.00; il martedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30; 

- mediante servizio postale o agenzie di recapito autorizzate al seguente indirizzo: Dipartimento di 
Scienze Giuridiche - Sezione di diritto pubblico - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le 
Aldo Moro 5 - 00185 Roma. 

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre la data del 21 novembre 2008. Il candidato che 
scelga l’adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi. 

Tutti coloro che presentano la domanda di ammissione dovranno preventivamente registrarsi al sistema 
informativo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, seguendo le istruzioni riportate sulla pagina 
www.infostud/uniroma1.it. Al termine della procedura di registrazione il sistema rilascerà un 
numero di matricola che dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al Master. Se il 
candidato è stato già studente de “La Sapienza” non deve registrarsi, in quanto è già in possesso 
del numero di matricola, che dovrà riportare nella domanda di ammissione. 

Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile rivolgersi al CIAO, in P.le Aldo 
Moro, 5 - palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00; fax numero 
06/49910032; scrivere all’indirizzo e-mail: ciao@uniroma1.it; consultare il sito web www.uniroma1.it/ciao. 

La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una tassa di € 30,00 più 
l’imposta di bollo di € 14,62, assolta virtualmente, da versare presso una qualsiasi filiale della UniCredit 
Banca di Roma sul territorio nazionale entro la data di scadenza del bando. Per effettuare il pagamento, 
complessivamente pari ad € 44,62, occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da 
stampare attraverso il sistema informativo on line di Ateneo, collegandosi al sito www.infostud.uniroma1.it, 
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alla voce “tasse” – prova di accesso/orientamento ed inserendo il codice del corso di Master: 13485. Il 
suddetto pagamento può essere effettuato anche on line, mediante carta di credito sul sito 
www.bancadiroma.it alla voce “pagamento tasse universitarie”. La ricevuta di pagamento andrà allegata 
alla domanda di ammissione. 

L’ammissione, svolta da una Commissione composta da tre docenti del corso, avverrà attraverso una 
selezione per titoli ed eventuale colloquio motivazionale che si terrà entro il 10 dicembre 2008. La 
graduatoria degli ammessi sarà pubblicata, entro il 22 dicembre 2008 nella bacheca della Sezione di diritto 
pubblico e sul sito web www.masterambiente.uniroma1.it. La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata 
anche sul sito: www.uniroma1.it/studenti/laureati/master, in corrispondenza della pagina dedicata al 
Master e, contestualmente, saranno abilitati i vincitori al pagamento della quota di iscrizione, che dovrà 
essere effettuato secondo le modalità di seguito riportate. 

Coloro che non siano ancora laureati al momento dello svolgimento della prova di ammissione ovvero 
della valutazione dei titoli, saranno ammessi “con riserva” e dovranno comunicare tempestivamente, a pena 
di decadenza, l’avvenuto conseguimento del titolo che deve avvenire improrogabilmente entro la sessione 
invernale dell’anno accademico 2007/2008 ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 2009. Gli ammessi con 
riserva non possono partecipare all’assegnazione di borse di studio in ingresso (ossia alle borse di studio 
conferite in base alla valutazione di ammissione). 

Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere, 
preventivamente riconosciuti equipollenti dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine 
dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità. Gli 
studenti stranieri non possono essere ammessi con riserva, in quanto all’atto della presentazione della 
domanda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario. Si ricorda altresì, che la dichiarazione 
di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione come meglio specificato nei 
paragrafi successivi. 

I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio 
conseguito all’estero ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la 
domanda di partecipazione direttamente all’Università (struttura indicata nel bando) allegando il diploma 
posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di 
dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il 
titolo. La dichiarazione di valore deve riportare il livello della laurea posseduta (laurea di I o II livello) ed 
indicare a quale livello (primo o secondo) di corso di Master consente di accedere.  La mancata 
presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Master, alla 
stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del diploma Master. 

I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione al Master solo se 
hanno preventivamente presentato la domanda ed il diploma posseduto alle Rappresentanze Diplomatiche 
italiane all’estero, le quali provvedono ad inviarle all’Università. La mancata presentazione della 
dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di 
pagamento ed al rilascio del diploma Master. 

6. Iscrizione 

L’iscrizione al Master è subordinata all’immatricolazione e al pagamento della quota pari a 3.000,00 €, 
da versare in due rate da 1.500,00 €, la prima entro il 16 gennaio 2009 e la seconda entro il 15 maggio 
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2009. Il pagamento, che dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile, sia per la 
prima che per la seconda rata, dal sito www.infostud.uniroma1.it, alla voce “tasse, immatricolazione 
master”, dopo aver inserito il codice del corso di studio del Master (13485), dovrà essere eseguito 
esclusivamente presso una qualunque filiale della UniCredit Banca di Roma ubicata su tutto il territorio 
nazionale secondo le seguenti modalità: 

- in contanti;  
- con assegno di conto corrente bancario di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare 

riportata nel bando, intestato a “Unicredit Banca di Roma”, qualora il vincitore sia correntista presso la 
stessa banca o presso una qualunque altra banca ubicata sul territorio nazionale; 

- con assegno di conto corrente bancario di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare 
riportata nel bando, emesso da una terza persona correntista presso una qualsiasi banca, in favore del 
vincitore;  

- on line; mediante carta di credito sul sito www.bancadiroma.it alla voce “pagamento tasse universitarie”. 

Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione della sovrattassa di ritardato 
pagamento nella misura di € 55,00 per ogni singola rata. Qualora il pagamento venga effettuato dopo 60 
giorni dalla scadenza della rata prevista nel bando, la multa ammonterà ad € 110,00 per ogni singola rata. 

Se in graduatoria sono presenti studenti che potrebbero subentrare, il vincitore che non pagherà la 
prima rata entro i termini stabiliti dal bando sarà considerato rinunciatario. Un’eventuale 
immatricolazione dello stesso potrà avvenire solo dopo il completo scorrimento della graduatoria. 

Il modulo comprensivo della multa verrà predisposto dall’Ufficio competente previa autorizzazione del 
Direttore del Master trasmessa all’Ufficio medesimo.  

Lo studente ammesso all’esame finale dovrà preventivamente versare l’importo di € 66,00 
corrispondente alla “tassa per l’esame finale”. 

La quota di iscrizione può essere rimborsata esclusivamente nel caso di non attivazione del corso di 
Master. 

Il Master è incompatibile con qualunque corso di studio ad eccezione dei corsi di alta formazione. 

E’ assolutamente vietato il passaggio o trasferimento da un Master ad un altro corso di Master. 

 
7. Uditori 

Possono essere ammessi come uditori, alla frequenza di specifici moduli (fino alla concorrenza di venti 
crediti formativi), coloro che, in possesso dei titoli richiesti dall’art. 1 del presente bando, sono interessati 
all’approfondimento di specifici argomenti e che desiderano aggiornare la propria preparazione. Agli 
studenti uditori sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Gli uditori dovranno pagare una contributo pari a 300,00 € per ogni modulo prescelto, al quale va 
aggiunta la tassa fissa di Ateneo pari a 700,00 €, da corrispondersi in un’unica soluzione entro i termini 
fissati dal Direttore del Master. 
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8. Finanziamenti 
 
E’ possibile che siano messi a disposizione finanziamenti, da parte dell’industria o di altri enti, per la 
copertura totale o parziale della quota di iscrizione. I criteri di assegnazione saranno in ogni caso definiti e 
resi noti dal Consiglio Didattico Scientifico. 
 

9. Stage 
 

La Direzione del Master ha in programma di promuovere, in specie per gli allievi più meritevoli e 
inoccupati, l’inserimento in programmi di formazione professionale come stage presso pubbliche 
amministrazioni ed imprese private da svolgersi successivamente al conseguimento del Master. L’attività di 
stage non concorre al raggiungimento dei 60 crediti formativi universitari necessari al conseguimento del 
titolo. 
 

10. Conseguimento del Master 
 

Al completamento del corso di studi, in ragione della frequenza (che non dovrà essere inferiore al 70% 
delle lezioni), dei risultati degli esami in itinere e della prova finale è conferito, dalla Sapienza Università di 
Roma, il Diploma di Master universitario di II livello in Diritto dell’ambiente.  

 
11. Trattamento dei dati personali 

 
L’Università di Roma “La Sapienza”, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che i dati personali 

verranno utilizzati nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dal d.lgs. 196/2003. Tutti i 
dati forniti verranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali all’iscrizione e alla successiva 
gestione delle attività procedurali correlate. 

 

12. Altre informazioni 
 

Il Master è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 
Regolamento Nazionale per la Formazione Continua del 13 luglio 2007, ai fini del riconoscimento dei 
crediti formativi professionali. Al termine delle lezioni sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di 
frequenza sulla base del quale l’Ordine determinerà il numero dei crediti. 

Per ulteriori informazioni, si può prendere contatto con la Segreteria del Master, presso il Dipartimento 
di Scienze Giuridiche – Sezione di diritto pubblico, nella persona della sig.ra Cristina Torquato, tel. 
06/49910124; fax 06/49910803; e-mail: cristina.torquato@uniroma1.it; oppure accedere al sito 
www.masterambiente.uniroma1.it. 

Roma, 11 SETTEMBRE 2008   
FIRMATO IL RETTORE 

 


