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Risultati di apprendimento  
Il corso avrà ad oggetto lo studio del diritto dell’ambiente alla luce del diritto internazionale, 
europeo e nazionale.   
L’insegnamento mira a fornire agli studenti la conoscenza degli aspetti organizzativi e dei 
procedimenti diretti alla tutela dell’ambiente, nonché degli istituti di tutela dell’ambiente nel 
mercato. Gli	   studenti	   dovranno	   acquisire	   un	   grado	   di	   conoscenza	   dei	   profili	   teorici	   e	   dei	   più	  
significativi	  aspetti	  pratico-‐applicativi. 
 
PROGRAMMA 
I	  principi	  del	  diritto	  dell'ambiente	  
Le	   fonti	   del	   diritto	   dell'ambiente:	   diritto	   internazionale,	   diritto	   comunitario,	   diritto	   interno	  
(statale	  e	  regionale)	  
La	  tutela	  dell'ambiente	  nella	  Costituzione	  della	  Repubblica	  
Le	  amministrazioni	  pubbliche	  con	  compiti	  di	  tutela	  ambientale.	  
I	  procedimenti	  amministrativi	  in	  materia	  ambientale	  
Valutazione	   ambientale	   strategica,	   valutazione	   di	   impatto	   ambientale,	   autorizzazione	   integrata	  
ambientale,	  l'autorizzazione	  unica	  ambientale	  
L'inquinamento	  atmosferito,	  acustico	  e	  elettromagnetico	  
La	  tutela	  delle	  acque	  dall'inquinamento	  
Difesa	  del	  suolo	  e	  regime	  delle	  acque	  
La	  gestione	  dei	  rifiuti	  
La	  disciplina	  dei	  rischi	  di	  incidenti	  industriali	  
La	  protezione	  della	  natura:	  parchi	  e	  riserve	  naturali	  
Beni	  paesaggistici	  
Il	  diritto	  di	  accesso	  alle	  informazioni	  ambientali	  e	  la	  trasparenza	  in	  materia	  ambientale	  
Valutazione	   ambientale	   strategica,	   valutazione	   di	   impatto	   ambientale,	   autorizzazione	   integrata	  
ambientale,	  l'autorizzazione	  unica	  ambientale	  
I	  servizi	  pubblici	  locali	  a	  rilevanza	  ambientale	  
Il	  danno	  ambientale	  e	  le	  misure	  di	  tutela	  
Gli	  strumenti	  economici	  per	  la	  tutela	  dell'ambiente	  
	  
TESTI  
-‐	  Introduzione	  al	  diritto	  dell'ambiente,	  Alessandro	  Crosetti,	  Rosario	  Ferrara,	  Fabrizio	  Fracchia,	  
Nino	  Olivetti	  Rason,	  Laterza,	  2018.	  
- E’ richiesta la conoscenza approfondita dei testi normativi di riferimento aggiornati  



 
METODO DI INSEGNAMENTO  
Lezioni frontali in aula.  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
L’esame consiste in una prova orale volta a verificare la preparazione dello studente sugli 
argomenti indicati nel programma.   
La	  valutazione	  terrà	  in	  considerazione:	  
la	  conoscenza	  dei	  profili	  istituzionali;	  
la	  capacità	  di	  analizzare	  gli	  orientamenti	  giurisprudenziali	  e	  dottrinali;	  
la	  capacità	  di	  effettuare	  collegamenti	  tra	  le	  diverse	  parti	  del	  programma;	  
capacità	  e	  chiarezza	  espositiva;	  
la	  capacità	  critica.	  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI  
Il programma è quello relativo all’anno di frequenza, ma è comunque richiesto l’aggiornamento 
alla normativa vigente. ���Per eventuali ulteriori informazioni inviare una E-Mail al titolare del 
corso.  
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI  
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e 
di posta elettronica.  
 


