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Bando per l’ammissione al Master Universitario di I° livello  in 
Diritto dell’Ambiente (a.a. 2010/11) 

XIII Edizione 
(Con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

e il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense) 
 
 

Art. 1 - Finalità del bando 
 
1. L’Università Ca' Foscari Venezia attiva, per l’anno accademico 2010/2011, il Master universitario di I° 

livello in Diritto dell’Ambiente.  
2. L’organizzazione didattica del Master è curata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia.  
3. Il numero massimo di posti disponibili è 35.  
4. L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni. A questi ultimi fini si 

considerano gli iscritti che hanno versato il contributo intero di iscrizione. In caso di mancata attivazione del 
Master il contributo di iscrizione già versato verrà integralmente rimborsato. 

 
 

Art. 2 – Obiettivi formativi 
 
1. Il Master Universitario di I livello in Diritto dell’Ambiente è realizzato per sovvenire alla richiesta di nuove 

competenze professionali derivanti dalla complessa domanda di capacità altamente qualificate nella 
gestione delle tematiche ambientali. Al riguardo, va evidenziato che il Codice dell’Ambiente, d.lgs. 152/2006 
e s.m.i., ha innovato, sotto molteplici profili, l’intera materia, la quale pare tuttavia ancora oggi in continua 
evoluzione giurisprudenziale e normativa. 

2. Il Master si propone la formazione di giuristi dell’ambiente che sappiano muoversi agevolmente 
nell’ambito di tale sistema in continua evoluzione, e proporsi come interpreti dei temi e dei problemi 
dell’ambiente in chiave pluridisciplinare e di comparazione nel contesto del diritto internazionale e in quello 
del diritto comunitario. Le figure professionali formate dal corso potranno inserirsi in aziende italiane ed 
europee con funzioni di consulenza e di programmazione; potranno accedere alle pubbliche amministrazioni 
chiamate a decidere direttamente sui temi dell’ambiente; acquisiranno una specializzazione anche in 
posizione di sostegno giuridico-scientifico a favore di gruppi, associazioni, istituti pubblici e privati che si 
occupano della materia ambientale. 

 
 

Art. 3 - Articolazione delle attività formative 
 

1. L’organizzazione e il contenuto dei corsi sono curati dal Collegio dei docenti del Master, che provvede 
anche alla selezione dei candidati e alla prova finale consistente nella discussione di un elaborato scritto di 
cui al successivo punto.  

2. Il Master ha durata annuale, comporta la frequenza obbligatoria alle attività didattiche ed agli stage (è 
obbligatoria la frequenza del 70% delle attività formative); gli studenti lavoratori che svolgono un’attività 
lavorativa coerente con il percorso formativo del Master potranno ottenerne, previa valutazione del Collegio 
dei docenti, il riconoscimento ai fini del computo dei crediti riservati alle attività di stage. Gli studenti 
dovranno, inoltre, redigere una tesi su argomenti concordati con il Collegio dei docenti del Master, che verrà 
discussa in sede di esame finale. 

3. La didattica si articola nei seguenti moduli: La costituzionalizzazione del diritto dell'ambiente e il diritto 
amministrativo ambientale; principi di diritto internazionale e comunitario; le articolazioni del diritto 
ambientale; la protezione dell'ambiente naturale;  le discipline di settore e conformative. Le attività didattiche 
in aula avranno inizio venerdì 12 novembre 2010 e si terranno il venerdì, giornata intera, e il sabato, solo 
mattina. 

4. L’organizzazione si riserva di chiedere all’Ordine degli Avvocati di Venezia l’accreditamento del Master 
ovvero di specifici moduli didattici, ai fini della formazione permanente per gli avvocati e praticanti abilitati. 

 
 

 
Emanato con Decreto Rettorale n. 593 del 19 luglio 2010 
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Art. 4 - Titolo rilasciato 
 
1. Alla fine del corso ed al superamento della prova finale verrà rilasciato a tutti i partecipanti il diploma di 

Master Universitario di I° Livello in Diritto dell’Ambiente ed un attestato della votazione ottenuta nella 
discussione della tesi finale.  

2. Il Master universitario in Diritto dell’Ambiente conferisce 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) per un totale 
di 1500 ore. 

 
 

Art. 5 - Requisiti di ammissione 
 
1. Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

a. Laurea di primo livello; 
b. Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 

modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
c. Diploma universitario del previgente ordinamento 

in giurisprudenza, economia, scienze ambientali e scienze politiche e conoscere la lingua inglese (almeno 
letta e capita). 

2. A discrezione del Collegio dei Docenti del Master potranno essere ammessi anche candidati in possesso di 
altre lauree, o titoli di studio conseguiti all’estero, che a giudizio del Collegio siano considerate meritevoli in 
considerazione del loro percorso formativo già acquisito e comunque nel rispetto della normativa vigente.   

3. I titoli di studio conseguiti all’estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal 
Collegio dei docenti che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell’ammissione al Master. 

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione al Master e ad altri corsi di studio universitari. Se già iscritto 
ad un corso di studi universitario l’interessato può avvalersi, se previsto dalla normativa vigente, dell’istituto 
della sospensione dagli studi per tutta la durata del Master, secondo le modalità stabilite dall’Ateneo di 
“prima” iscrizione. 

5. La prova di ammissione al Master, consistente in un colloquio con il Collegio dei docenti, avrà luogo 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e sarà volta ad accertare, sulla base del curriculum, le 
motivazioni alla partecipazione al corso. 

6. Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al numero massimo di posti disponibili, 
l’ammissione consisterà in un colloquio conoscitivo al fine di verificare il possesso dei requisiti di accesso 
sopra indicati. In tale occasione, peraltro, sarà presentato il programma dettagliato delle attività didattiche e 
consegnato il calendario delle medesime.  

7. Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché conseguano il titolo entro il 
06/11/2010. In questo caso l’iscrizione al Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del 
titolo valido per l’accesso. 

 
 

Art. 6 - Domanda di ammissione 
 
1. La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato (all. A), deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12 di sabato 23 ottobre 2010 a:  
Università Ca’ Foscari Venezia 
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Master Ambiente 
Dorsoduro, 3911 - 30123 Venezia 
e potrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r o a mezzo fax 041/5242482 nonché consegnata a mano 
alla portineria del Dipartimento. 

2. Alla domanda andrà allegata, a pena di inammissibilità, la ricevuta del pagamento del contributo di 
ammissione di euro 30,00, da versare mediante bonifico a favore di: Università Ca’ Foscari Venezia 
“Dipartimento di Scienze Giuridiche” - Banco Popolare di Verona-SGSP SPA filiale di S. Croce - F.ta S. 
Chiara 515/A, P.le Roma – VENEZIA  codice  IBAN :  IT 61 W 05188 02071 000000014014 – specificando 
la causale “Master Ambiente a.a. 10/11 - Cognome e nome”.  

3. Indipendentemente dall’esito della selezione o dall’attivazione del Master, il contributo di ammissione al 
Master non è rimborsabile.  

4. La prova di selezione si terrà il 29 ottobre 2010, dalle ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (Sala Tiepolo) - Ca’ Bottacin - Dorsoduro, 3911 - 30123 Venezia.  

 
 

Art. 7 - Tassa di iscrizione e borse di studio 
 
1. La tassa di iscrizione al Master è di euro 3.800,00 pagabile in due rate, la prima entro il 3 novembre 2010, 

la seconda entro il 31 marzo 2011. 
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2. Non si accettano domande di iscrizione prive della ricevuta di pagamento della prima rata. 
3. Il mancato pagamento della seconda rata può comportare l’esclusione dalla frequenza del corso e la non 

ammissione all’esame finale. 
4.  È ammessa la restituzione della tassa di iscrizione già versata, nella misura dell’80%, solo in caso di ritiro 

dagli studi effettuato entro un mese dall'inizio dei corsi, secondo le modalità indicate al successivo art. 10. 
5.  Il Master in Diritto dell’Ambiente chiederà l’ammissione al Catalogo Interregionale Alta Formazione, 

pertanto potranno essere ammessi titolari di voucher regionali FSE individuali e/o aziendali (info su: 
www.altaformazioneinrete.it) in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 del presente bando e che abbiano 
superato la prova di ammissione al Master nei tempi stabiliti dal presente bando. 

6.  Il Master prevede l’assegnazione di borse di studio, a parziale copertura delle spese di iscrizione, grazie al 
contributo finanziario concesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’a.a. 
2010/11. 

7.  Il Collegio dei Docenti del Master, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di 
ammissione, deciderà, dandone immediata pubblicità sul sito del Master  www.masterdirittoambiente.it, il 
numero, l’importo e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al precedente punto 6. 

8.  Non potranno concorrere all’assegnazione di queste borse di studio gli studenti ammessi al Master che 
beneficiano di altre agevolazioni (compresi voucher FSE) a parziale o totale copertura delle spese di 
iscrizione. 

 
 

Art. 8 - Modalità di immatricolazione: domanda di immatricolazione 
 
1. Gli ammessi al Master dovranno registrarsi sul sito di Ateneo (fanno eccezione gli studenti che sono già in 

possesso delle credenziali di accesso da precedenti carriere a Ca’ Foscari). Successivamente dovranno  
perfezionare la loro iscrizione attraverso l’apposita procedura online, accedendo all’area riservata e 
seguendo il percorso Servizi Segreteria Studenti - Esse3 > Immatricolazione > Immatricolazione ai corsi ad 
accesso libero > Master di Primo Livello > [M08] - DIRITTO DELL’AMBIENTE. La domanda di 
immatricolazione così generata, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata o consegnata a mano alla 
Segreteria Organizzativa del Master in Diritto dell’Ambiente (allo stesso indirizzo in cui è stata inviata la 
domanda di ammissione di cui all’art. 6) entro e non oltre il 06/11/2010 (non farà fede la data del timbro 
postale), unendovi: 
• una marca da bollo da 14,62 euro; 
• copia di un valido documento di identità e del codice fiscale; 
• ricevuta del versamento della prima rata da effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di: 

Università Ca’ Foscari Venezia “Dipartimento di Scienze Giuridiche”  - Banco Popolare di Verona-
SGSP SPA filiale di S. Croce - F.ta S. Chiara 515/A P.le Roma – VENEZIA codice IBAN   IT 61 W 
05188 02071 000000014014 – specificando la causale “I° Rata MASTER AMBIENTE - cognome e 
nome”. 

In occasione della prova di ammissione o del colloquio conoscitivo la Segreteria avrà cura di illustrare con 
precisione tale procedura ed eventualmente assistere il giorno stesso il candidato ammesso ad effettuare 
tutta la procedura. 

 
 

Art. 9 - Titoli di studio conseguiti all’estero e norme per i cittadini stranieri 
 
1. Possono presentare domanda di ammissione al Master anche cittadini italiani e stranieri in possesso di un 

titolo di studio conseguito all’estero equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano 
richiesto per l’accesso al corso. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del 
titolo da parte del Collegio dei docenti ai soli fini dell’iscrizione al Master. 

2. Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, di cui al precedente art. 6, i cittadini comunitari 
non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno 
allegare: 
a) certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato in 
 lingua italiana. In alternativa: supplemento al diploma; autocertificazione in lingua italiana o inglese, 
 secondo il modello allegato (Mod. C); 
b) “dichiarazione di valore in loco” (solo in caso di titolo conseguito al di fuori della Comunità Europea), 
 a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel paese al cui 
 ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 

3. In caso di impossibilità a far pervenire la “dichiarazione di valore in loco” entro la scadenza per la 
presentazione della domanda, i candidati saranno ammessi alla selezione “con riserva” e, se vincitori, 
dovranno consegnare la documentazione prescritta all’atto dell’immatricolazione. 
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4. I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione al Master alle 
Rappresentanze diplomatiche italiane che provvederanno ad inviarla all’Università, unitamente alla 
documentazione richiesta, entro i termini previsti. 

5. L’Università ne comunicherà l’esito alle Rappresentanze competenti per il successivo perfezionamento della 
documentazione necessaria all’iscrizione al Master e per il rilascio del necessario visto nazionale di lungo 
soggiorno. 

6. Nel caso di permesso di soggiorno elettronico, i candidati dovranno presentare anche un’autocertificazione 
attestante il motivo del rilascio. 

7. Il permesso di soggiorno non è richiesto nel caso di Master online, che non preveda la frequenza 
obbligatoria di parte del Master. 

8. Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini 
di verificarne l’ammissibilità. 

 
 

Art. 10 - Ritiro dagli studi 
 
1. Lo studente può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. Questa è irrevocabile e deve 

essere presentata alla Segreteria del Master utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito di Ateneo.  
2. Salvo quanto previsto al precedente art. 7, lo studente che si ritira è comunque tenuto al versamento 

dell’intera quota di iscrizione. 
 
 

Art. 11 - Privacy 
 
1. L’Ateneo, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dallo studente esclusivamente per 
l'espletamento delle procedure di immatricolazione e carriera e per fini istituzionali. 

 
 

Art. 12 - Disposizioni finali 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del Regolamento di 
Ateneo dei corsi di Master Universitario emanato con D.R. n. 141 del 28 febbraio 2006, così come 
modificato con D.R. n. 136 del 20 febbraio 2009, consultabile alla pagina 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=5532.  

 

INFORMAZIONI: 

Coordinatore del Master universitario: prof. avv. Luigi Benvenuti  

Segreteria del MASTER AMBIENTE: Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Giuridiche -  
Dorsoduro, 3911 - 30123 Venezia - Tel 041/2347664 oppure 347/3103074, Fax 041/5242482 - e-mail: 
ambiente@unive.it. 

La Segreteria è disponibile per informazioni previo appuntamento o tramite e-mail ambiente@unive.it o 
telefono 347/3103074. 

Sito: www.masterdirittoambiente.it  

. 
All. A – Domanda di ammissione 
All. B – Questionario informativo (obbligatorio) 
All. C – Autocertificazione 
 
Venezia, 19 luglio 2010 
 
 
                                                                                                                       Il Rettore 
                                                                                                                prof. Carlo Carraro 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Andrea Grappeggia 


