
MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO DELL’AMBIENTE

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 Consiglio didattico-scientifico è composto: dal prof. Luigi Capogrossi Colognesi, ordinario di diritto romano e diritti dell’antichità nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, direttore del Master; dal prof. Vincenzo Cerulli Irelli, ordinario di diritto
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; dal prof. Andrea Di Porto, ordinario di diritto romano
e diritti dell’antichità nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; dal prof. Mario Libertini, ordinario di diritto com-
merciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; dal prof. Massimo Luciani, ordinario di istituzioni di diritto
pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; dal prof. Pietro Masi, ordinario di diritto commerciale nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata; dal prof. Giuseppe Santoro-Passarelli, ordinario di diritto del lavoro nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche; dal prof. Filippo Satta,
ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, responsabile scientifico; dal prof.
Alfonso Maria Stile, ordinario di diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; dal cons. Sergio De
Felice, consigliere di Stato, capo ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; dal cons. Marco De Giorgi, con-
sigliere della Presidenza del consiglio dei ministri, segretario generale Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare; dal dott.
Salvatore Antonio Napoli, ricercatore di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; dall’avv.
Gianfranco Passalacqua, avvocato specializzato in diritto amministrativo, coordinatore tecnico.

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

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.

Sono previste borse di studio per i candidati più meritevoli.

La quota di iscrizione è fissata in € 3.000 (tremila).

Il bando, la cui scadenza è fissata per il prossimo 21 novembre 2008, è consultabile sui siti web:

www.masterambiente.uniroma1.it e www.uniroma1.it/studenti/laureati/master.

Per ulteriori informazioni, si può prendere contatto con la Segreteria del Master:

tel. 06/49910124; fax 06/49910803; e-mail: cristina.torquato@uniroma1.it.

Il Master è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

Il Direttore del Master
Prof. Luigi Capogrossi Colognesi 
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