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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione (max 4 righi, Arial 9)
ll percorso formativo intende fornire agli studenti le conoscenze di base sul diritto generale italiano ed europeo, nonchè
gli strumenti metodologici necessari per leggere e comprendere un testo normativo di diritto ambientale. Altro risultato
atteso è la capacità di muoversi in modo dinamico attraverso le fonti di produzione e di cognizione del diritto
dell’ambiente, nonché saper interpretare i fenomeni ambientali globali e locali, collegandoli alle norme.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (max 4 righi, Arial 9)
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di comprendere i principi fondamentali contenuti nella Costituzione
italiana, prima come cittadino e poi come studente universitario di Scienze. Deve conoscere i rapporti tra Unione
Europea e Stati membri, per poterne comprendere i limiti reciproci. Il percorso formativo è orientato a trasmettere le
capacità operative necessarie ad applicare concretamente le conoscenze giuridiche ambientali di base.
Lo studente deve essere in grado di valutare in maniera autonoma i processi giuridici internazionali e nazionali che
disciplinano i beni naturali, con particolare attenzione alle acque. Deve poi essere in grado di applicare i metodi appresi
alle direttive europee di settore, per potersi orientare nella normativa vigente.

Lo studente deve saper spiegare a persone non esperte le nozioni d base del diritto ambientale Deve saper riassumere
in maniera completa ma concisa i risultati raggiunti utilizzando correttamente il linguaggio giuridico. Lo studente è
stimolato ad elaborare con chiarezza e rigore i temi studiati, a familiarizzare con i termini propri della disciplina, a
trasmettere a non esperti i principi, i contenuti e le possibilità applicative con correttezza e semplicità.

Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a
testi, articoli scientifici, e deve poter acquisire in maniera graduale la capacità di seguire seminari specialistici,
conferenze, master ecc. nei settori del diritto ambientale. Il corso fornisce suggerimenti per affrontare altri argomenti
affini a quelli in programma e vengono organizzati seminari con esponenti del mondo del lavoro.
PROGRAMMA (in italiano, min 10, max 15 righi, Arial 9, raggruppando i contenuti al massimo in 10 argomenti)
Introduzione allo studio del diritto. Ambiente e democrazia. La sovranità popolare.
Le principali tappe internazionali che hanno portato al riconoscimento del diritto dell’ambiente, dal Rapporto Bruntland
alla Conferenza di Rio, al Protocollo di Kyoto ai giorni nostri.
Le fonti del diritto dell’ambiente. Fonti atto e fonti fatto. Fonti di produzione e fonti di cognizione.
I principi fondamentali nella Costituzione repubblicana.
I principi fondamentali del diritto dell’ambiente a partire dal livello europeo.
L’Unione europea e il rapporto tra il diritto interno e il diritto comunitario. Le Direttive Habitat e uccelli.
Conoscenza di base dell’impianto costituzionale italiano e dell’organizzazione dei pubblici poteri nell’ordinamento
generale della Repubblica, con particolare attenzione agli organi costituzionali ed alle loro funzioni.. Approfondimenti sui
diritti ambientali fondamentali e le libertà. Il ruolo dello Stato come regolatore del rapporto ecologia/economia.
Le competenze delle Autonomie locali in materia ambientale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Principio di
sussidiarietà, verticale e orizzontale. Principio di Prevenzione, Precauzione, Chi inquina paga.
Il codice dell’ambiente del 2006. La gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Il diritto all’acqua ed il Servizio Idrico Integrato. La tutela dei Beni comuni e della Biodiversità.
CONTENTS (in English, min 10, max 15 lines, Arial 9 )
Introduction to Law Study. Environment and democracy. Popular sovereignty.
The main international staps that have led to the recognition of environmental law, from the Bruntland Report to the Rio
Conference, to the Kyoto Protocol to our day. The sources of environmental law. Sources of production and sources of knowledge.
The Fundamental Principles of the Republican Constitution. The fundamental principles of environmental law from the European
level. The European Union and the relationship between national law and Community law. Habitat Directives and Birds.
Basic knowledge of the Italian constitutional system and the organization of public powers, with particular attention to constitutional
bodies and their functions. Fundamental environmental rights and freedoms. The role of the State as a regulator of the ecology /
economy relationship. The competences of local autonomy in environmental matters after the reform of Title V of the Constitution.
Subsidiarity principle, vertical and horizontal. Principle of Prevention, Precaution, Polluter Pays.
The 2006 Environment Code. Integrated waste cycle management.
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The right to water and the Integrated Water Service. Protecting Common Goods and Biodiversity.
MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Arial 9)
Appunti della lezione
Un manuale generale di Diritto dell’ambiente di edizione recente, a scelta tra:
AUTORI VARI, Principi di Diritto dell’ambiente, oppure ROSSI, Manuale di Diritto dell’ambiente, ed. Giappichellii
Infine: R. Briganti, 2012. Il diritto all’acqua tra tutela dei beni comuni e gestione dei servizi pubblici, ESI - Edizioni Scientifiche
Italiane
FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Capacità di orientarsi nelle attività tipiche della discplina

b) Modalità di esame:
L'esame si articola in prova

Scritta e/o orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono (*)
(*) E' possibile rispondere a più opzioni
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