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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) L'ambiente e la Costituzione; le fonti del diritto ambientale. Le situazioni
giuridiche.  L’allocazione  delle  funzioni  normative  e  amministrative;  le
competenze  dello  Stato  e  il  ruolo  delle  regioni.  L'ambiente  e  i  piani
urbanistici.  La  valutazione  del  rischio  ambientale.  Le  valutazioni
ambientali.  Le  certificazioni.  Lo  sviluppo  sostenibile

Testi di riferimento G.  Rossi  (a  cura  di),  Diritto  dell'ambiente,  Torino,  Giappichellli,  2021
(limitatamente  ai  capitoli  corrispondenti  al  programma  di  studio).

Obiettivi formativi Acquisire la conoscenza del sistema giuridico vigente in materia di tutela
dell’ambiente.

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1. Le fonti
2. Funzioni e organizzazione
3. Funzioni e procedimenti
4. Situazioni giuridiche soggettive, danni e tutele
5. L’ambiente come funzione.
6. Le trasformazioni della legalità nel diritto ambientale
7. L’allocazione delle funzioni normative e amministrative
8. La valutazione del rischio ambientale
9. Il principio dello sviluppo sostenibile
10. Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente
11. Le certificazioni ambientali



Testi in inglese

Italian

The environment and the Constitution; the sources of environmental law.
The  legal  situations.  The  allocation  of  regulatory  and  administrative
functions; the competences of the State and the role of the regions. The
environment  and  urban  plans.  Environmental  risk  assessment.
Environmental  assessments.  Certifications.  Sustainable  development.
Acquire  knowledge  of  the  existing  legal  system  on  environmental
protection.

Frontal lessons

Oral examinations

1. Sources
2. Functions and Organisation
3. Functions and Procedures
4. Subjective legal situations, damages and protections
5. The environment as a function
6. The transformations of legality in environmental law
7. The allocation of regulatory and administrative functions
8. Environmental Risk Assessment
9. The principle of sustainable development
10. Market-based instruments for environmental protection
11. Environmental certifications
12 Spatial Governance and the Environment
13. The environment and urban plans
14. Environmental assessments
The  course  aims  to  provide  some  basic  legal  notions  related  to  the
paradigms  of  the  circular  economy  and  sustainable  development.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione

12 Governo del territorio e ambiente
13. L’ambiente e i piani urbanistici
14. Le valutazioni ambientali

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Il  corso mira a fornire alcune nozioni  giuridiche fondamentali,  relative ai
paradigmi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Energia pulita e accessibile7

Città e comunità sostenibili11

Consumo e produzione responsabili12



Codice Descrizione
Affordable and clean energy7

Sustainable cities and communities11

Responsible consumption and production12


