


OBIETTIVI
Il Master si propone di formare competenze giuridiche di eccellenza in mate-

ria di energia e di ambiente, attraverso lo studio teorico-pratico dei settori nei qua-
li esse si declinano, con l’obiettivo di formare figure professionali dinamiche e alta-
mente qualificate, sempre più richieste sia nel settore pubblico sia in quello privato. 
Sulla spinta dei grandi cambiamenti climatici globali e dei processi di mondializzazio-
ne dell’economia, le tematiche connesse alla sostenibilità ambientale ed energetica 
acquisiscono, infatti, una rilevanza crescente nell’ordinamento europeo e nazionale, 
imponendosi come punti di riferimento imprescindibili per l’implementazione delle poli-
tiche pubbliche, nonché per l’azione quotidiana delle pubbliche amministrazioni e degli 
operatori privati.

Oltre ad un percorso formativo finalizzato ad offrire agli iscritti un’adeguata prepa-
razione teorica in ambito giuridico e istituzionale, il Master intende riservare particolare 
attenzione ai profili pratici degli insegnamenti impartiti, anche attraverso lo studio in 
forma seminariale di casi concreti e uno stage formativo presso Enti pubblici e privati 
convenzionati.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere al Master in Diritto dell’energia e dell’ambiente è necessario aver 

conseguito una Laurea magistrale in Architettura del paesaggio (LM-3), Giurispruden-
za (LMG/01), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria energetica e nucleare 
(LM-30), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35), Pianificazione territoriale ur-
banistica e ambientale (LM-48), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze della comuni-
cazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59), Scienze della natura (LM-60), Scien-
ze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze 
dell’economia (LM-56), Scienze e tecnologie agrarie (LM-69), Scienze e tecnologie 
della chimica industriale (LM-71), Scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), 
Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 
territorio (LM-75), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76), Scienze 
economico-aziendali (LM-77), Scienze geofisiche (LM-79), Scienze per la cooperazio-
ne allo sviluppo (LM-81), Studi europei (LM-90).



Ai diplomi delle suddette classi di laurea sono equiparati il corrispondente diploma 
dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 e i diplomi delle corrispondenti classi del 
D.M. 509/99. Il Consiglio scientifico del Master si riserva, comunque, di valutare 
anche le domande di iscrizione di coloro che fossero in possesso di differenti 
Lauree magistrali o relativi titoli equipollenti.

ORGANIZZAZIONE 
Il master si articola in 13 insegnamenti – suddivisi in un moduli teorici e pratici – per 

un totale di 360 ore di didattica frontale, nello studio in forma seminariale di 8 casi pra-
tici per un totale di 40 ore e in uno stage di 120 ore da svolgere presso uno degli Enti 
partner, sulla base di specifici progetti formativi. Per conseguire il diploma lo studente 
dovrà superare con esito positivo una prova scritta relativa ai contenuti di tutte le ma-
terie, nonché discutere un elaborato scritto avente ad oggetto un caso pratico trattato 
durante le lezioni o i seminari del Master. 

INSEGNAMENTI

Principi e livelli di disciplina dell’energia e dell’ambiente

I principi in materia di energia e ambiente 10 ore Giuseppe Marazzita

Il riparto delle competenze in materia di energia 
e ambiente

10 ore Paolo Colasante

Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale 
e diritto dell’Unione europea

10 ore Massimiliano Montini

Aree protette 

Parchi nazionali, parchi regionali e aree marine protette 15 ore Massimo Fraticelli

Disciplina pubblicistica delle aree protette 10 ore Gabriella Galante

Gli usi civici 5 ore Federico Roggero

Tutela e gestione delle acque interne, del suolo e dell’aria

Tutela e gestione delle acque interne, del suolo e dell’aria 10 ore Stefano Sassone

Inquinamento atmosferico 5 ore Paolo Monti

Inquinamento marino 5 ore Giovanni Leuzzi

Inquinamento dei suoli 5 ore Marco Falconi

Le politiche di salvaguardia del territorio, delle acque 
e dell’aria nel quadro internazionale, europeo e italiano

5 ore Emanuela Pistoia



Tutela del mare e biodiversità 

Tutela del mare e inquinamento da idrocarburi 10 ore Giuseppina Rosato

La gestione sostenibile delle risorse biologiche del mare 
nella politica comune della pesca

10 ore Cristiana Fioravanti

Disciplina delle acque di balneazione 10 ore Francesco Chiavaroli

I procedimenti amministrativi in materia ambientale ed energetica 

I procedimenti amministrativi in materia ambientale ed 
energetica: profili generali 

11 ore Marina D’Orsogna

Gli istituti di semplificazione 9 ore Salvatore Dettori

Controlli, sanzioni amministrative e responsabilità 5 ore Salvatore Cimini

Ambiente, energia e giustizia amministrativa 15 ore Alberto Zito

Rifiuti e bonifiche

La disciplina dell’Unione europea in materia di discariche 
e trattamento dei rifiuti

10 ore Emanuela Pistoia

Classificazione, gestione dei rifiuti e sostenibilità ambientale 10 ore Stefano Sassone

Rifiuti ed energia 10 ore Sergio Rapagnà

Diritto penale dell’ambiente e danno ambientale

Gli ecodelitti 10 ore Nicola Pisani

Confisca e sequestro nel sistema penale dell’ambiente 10 ore Marco Pierdonati

Profili dell’accertamento in ambito processuale 10 ore Rosita Del Coco

Le fonti energetiche rinnovabili 

Disciplina pubblicistica delle fonti energetiche rinnovabili 10 ore Paolo Colasante

Fonti rinnovabili, profili regolamentari e mercato 10 ore Felice Bonfanti

Fonti rinnovabili e reti intelligenti (smarts grids) 10 ore Annalisa Corrado

Efficienza energetica in ambito civile, agricolo e 
industriale

10 ore Annalisa Corrado

Le fonti energetiche non rinnovabili 

Disciplina pubblicistica degli idrocarburi liquidi e gassosi 10 ore Enzo Di Salvatore

Infrastrutture e reti di trasmissione degli idrocarburi 10 ore Antonino Iacoviello

Fonti energetiche non rinnovabili, esternalità e 
cambiamenti climatici

10 ore Enrico Gagliano



Gestione del rischio 

Gestione del rischio 20 ore Tiziana Di Cimbrini

Concorrenza e tutela del consumatore nei mercati dell’energia 

Concorrenza e tutela del consumatore nei mercati 
dell’energia

10 ore Domenico Russo

Governo del territorio e politiche dell’energia 

Profili generali e amministrativi del governo del territorio 10 ore Diego De Carolis

Disciplina dei piani energetici 5 ore Francesco Vetrò

Dissesto idrogeologico 5 ore Marco Falconi

Economia dell’energia e dell’ambiente 

Economia dell’energia e dell’ambiente 10 ore Corrado Pasquali

Distretti petroliferi, produzione e conoscenza 10 ore Giovanna Testa

SEMINARI

I Il caso della discarica di Bussi
13 marzo 2020, ore 14.30-19.30

I Ombrina Mare e la questione petrolifera nell’Adriatico
27 marzo 2020, ore 14.30-19.30

I L’Aquila a undici anni dal sisma
17 aprile 2020, ore 14.30-19.30

I Il mega-gasdotto TAP
15 maggio 2020, ore 14.30-19.30

I L’acquedotto Gran Sasso: una vicenda giudiziaria aperta
29 maggio 2020, ore 14.30-19.30

I Ambiente e diritti: il caso ILVA di Taranto
12 giugno 2020, ore 14.30-19.30

I Il disastro petrolifero della Deepwater Horizon
26 giugno 2020, ore 14.30-19.30

I Morire d’amianto: i procedimenti penali nella vicenda Eternit
10 luglio 2020, ore 14.30-19.30



COORDINATORE

Enzo 
Di Salvatore 
edisalvatore@unite.it

È Professore associato confermato di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi 
di Teramo, dove insegna Diritto costituzionale italiano e comparato e Giustizia costituzio-
nale. Dal 2018 è abilitato al ruolo di Professore ordinario. Ha conseguito il Dottorato di ri-
cerca in “Diritto pubblico” presso l’Università degli Studi di Perugia. È stato Ricercatore di 
Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Teramo. Ha svolto attività didattica 
e di ricerca presso Università italiane e straniere. Ha insegnato presso il Master in Diritto 
dell’ambiente (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). È autore di monografie, 
saggi e articoli, pubblicati in riviste italiane e straniere. È membro associato dell’Istituto di 
Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSiRFA) del CNR, membro effet-
tivo del Board of Directors della European Public Law Organization (EPLO) con sede in 
Atene, nonché membro del Comitato dei referees di riviste di Diritto costituzionale e Diritto 
dell’ambiente. È stato coordinatore del Comitato di redazione dell’Osservatorio costitu-
zionale (sez. Giurisprudenza costituzionale) dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
(AIC). È Vicedirettore della Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza 
dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo.



DOCENTI

Marco 
Falconi
marco.falconi@isprambiente.it

Si è laureato in Scienze Ambientali e in Geologia presso l’Università 
“Carlo Bo” di Urbino. Lavora presso l’Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dove svolge attività di supporto 
al Ministero dell’Ambiente, della Terra e del Mare nel controllo tecnico 
delle procedure dei 41 siti contaminati di interesse nazionale. È autore 
o coautore di numerosi report e linee guida sul suolo e sul territorio tra 
cui il Rapporto Aree Urbane concernente dissesto idrogeologico, eco-
nomia circolare, cambiamenti climatici, ambiente e salute. È membro 
del gruppo di esperti IMPEL “Water and Land”, membro dell’Europe-
an Environment Information and Observation Network (EIONET) come 
NRC per il suolo e membro del WG Geochemistry in EuroGeoSurveys. 
Collabora con diverse Università italiane e straniere e con diverse Isti-
tuzioni internazionali come EEA, Commissione europea, JRC, UN En-
vironment, FAO, su aspetti riguardanti il suolo e le acque sotterranee.

Corrado 
Pasquali
cpasquali@unite.it

È Professore Associato di Politica Economica presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli Studi di Teramo ed External Faculty 
presso l’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
Dal settembre 2014 è Visiting Scholar presso la Harvard University. Ha 
studiato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e alla Carnegie 
Mellon University di Pittsburgh. Si occupa principalmente di microeco-
nomia del progresso tecnico e di teoria della scelta sociale. Ha pubbli-
cato su questi temi nelle riviste internazionali più importanti e ha parte-
cipato a numerosi convegni. Negli ultimi anni si è occupato soprattutto 
della relazione tra formazione del capitale umano e differenziali salariali, 
nonché di proprietà intellettuale.



Francesco 
Chiavaroli
francescochiavaroli@alice.it

È Direttore Generale di A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale per Tutela 
dell’Ambiente). È laureato in Architettura presso l’Università “G. D’An-
nunzio” di Chieti-Pescara e ha conseguito il Master di II livello in Diritto 
e Gestione dell’Ambiente e del Territorio, presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università “Carlo Bo” di Urbino. Dal 1998 è dipendente del 
Comune di Cepagatti (PE) ed è responsabile dei servizi di Urbanistica, 
Edilizia, Ambiente, SUAP, Commercio (attualmente in aspettativa). Dal 
2009 al 2017 è stato membro esterno del Comitato di Coordinamento 
Regionale VIA-VAS della Regione Abruzzo.

Salvatore 
Dettori
sdettori@unite.it

È Professore associato confermato di Diritto amministrativo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo. È abi-
litato al ruolo di Professore ordinario ed è Avvocato specializzato nel 
settore degli appalti. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Dottrine 
generali nel Diritto amministrativo e privato italiano, comunitario e com-
parato” presso l’Università degli Studi di Foggia. È stato Ricercatore di 
Diritto amministrativo presso l’Ateneo teramano dove ha ricoperto le 
cattedre di Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo. È 
autore di due monografie, numerosi saggi e articoli scientifici.

Paolo 
Colasante
p.colasante@hotmail.it

È Ricercatore presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sul-
le Autonomie (ISSiRFA) del CNR ed esercita la professione di Avvocato. 
Si è laureato in Giurisprudenza con lode, discutendo una tesi in Diritto 
costituzionale europeo, e ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Tutela 
dei diritti Fondamentali – Diritto pubblico italiano ed europeo” presso l’U-
niversità degli Studi di Teramo. È stato assegnista di ricerca presso il CNR 
e ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero. Insegna Diritto costituzio-
nale italiano e comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità degli Studi di Teramo (sede di Avezzano). È autore di numerosi saggi, 
articoli e note a sentenza in materia di Diritto pubblico, Diritto dell’Unione 
europea, Diritto regionale, Diritto dell’energia e Diritto dell’ambiente.



Annalisa 
Corrado
annalisa.corrado@gmail.com

È responsabile tecnica del Kyoto Club e dell’azienda Azzero CO2. È 
Laureata in Ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” e ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Ener-
getica” presso lo stesso Ateneo. Ha svolto attività di ricerca presso il 
Centro Interuniversitario di Ricerca per lo sviluppo sostenibile. È stata 
consulente per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e ha coordinato i lavori della Commissione Nazionale per l’E-
nergia solare.

Marina 
D’orsogna
mdorsogna@unite.it

È Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Teramo, dove dirige la 
Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell’am-
ministrazione. Esercita la professione di Avvocato. Ha conseguito il Dot-
torato di ricerca in “Diritto amministrativo” presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. Ha svolto attività didattica e di ricerca presso 
Università e Istituti stranieri. Ha insegnato Diritto amministrativo e Diritto 
urbanistico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo teramano.
Ha all’attivo due monografie e numerosi saggi e articoli relativi al Diritto 
amministrativo sostanziale e processuale.

Rosita 
Del Coco
rdelcoco@unite.it

È Professore associato confermato di Diritto processuale penale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, dove 
è anche membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Diritto 
processuale penale interno, internazionale e comparato” presso l’Uni-
versità “Carlo Bo” di Urbino. È abilitata all’esercizio della professione 
forense. È stata Ricercatrice presso l’Ateneo teramano.
È autrice di due monografie e numerosi saggi e articoli pubblicati in 
riviste e volumi collettanei.



Salvatore 
Cimini
scimini@unite.it

È Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli 
Studi di Teramo, dove è anche Presidente del Corso di laurea magistra-
le in Scienze delle amministrazioni, delegato del Rettore per le procedu-
re amministrative, programmazione e patrimonio, nonché componente 
del Consiglio di Amministrazione. Esercita la professione di Avvocato. 
Ha insegnato Diritto amministrativo e Contabilità pubblica presso Ma-
ster e Scuole di specializzazione di diverse Università. È componente 
del Comitato scientifico di riviste di settore per le quali svolge anche 
attività di referaggio. È autore di tre monografie e di numerosi saggi, 
articoli, e note a sentenza.

Tiziana 
Di Cimbrini
tdicimbrini@unite.it

È Ricercatrice confermata in Economia aziendale presso l’Universi-
tà degli Studi di Teramo ed è abilitata all’esercizio della professione di 
Dottore commercialista. È laureata con lode in Economia e commercio 
presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in “Economia delle aziende e degli 
Intermediari finanziari”. Ha svolto attività didattica e di ricerca in materie 
economiche presso l’Ateneo teramano ed è autrice di diverse mono-
grafie e numerosi altri lavori scientifici.

Diego 
De Carolis
ddecarolis@unite.it

È Professore aggregato di Diritto urbanistico e Diritto degli appalti pub-
blici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Teramo ed esercita la professione di Avvocato. Laureato in Giurispru-
denza, ha svolto attività didattica e di ricerca in Diritto amministrativo, 
Diritto degli appalti pubblici e Diritto urbanistico presso l’Ateneo tera-
mano, dove ha anche insegnato presso la Scuola di specializzazione 
in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione e la Scuola di 
specializzazione in Diritto ed economia dello sport. Ha, inoltre, insegna-
to Diritto regionale presso l’Università degli Studi di Foggia. È autore di 
monografie e numerosi saggi, articoli e note a sentenza.



Cristiana 
Fioravanti
cristiana.fioravanti@unife.it

È Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università 
degli Studi di Ferrara ed esercita la professione di Avvocato. Si è laure-
ata in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Ferrara, 
dove ha poi frequentato il Corso di perfezionamento in “Diritto tedesco 
e Disciplina degli scambi commerciali e delle relazioni giusprivatistiche 
italo-tedesche”. Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero e ha inse-
gnato Diritto europeo, Diritto internazionale e comunitario, Organizza-
zione internazionale e Diritto della pesca e dell’acquacoltura. È autrice 
di monografie e numerosi saggi, articoli e note a sentenza.

Massimo 
Fraticelli
massimo.fraticelli@gmail.com

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo, è 
Responsabile delle Aree Protette della Regione Abruzzo per la Moun-
tain Wilderness Italia ONLUS e Responsabile Rifiuti per il WWF Abruz-
zo. Ha frequentato il Corso di perfezionamento “Lifelong – learning, 
Teoria e prassi dell’Educazione degli Adulti” presso l’Università degli 
Studi di Roma Tre. È esperto in formazione ambientale, turistica e giu-
ridica, svolge attività di consulenza per la soluzione delle problematiche 
ambientali e attività di comunicazione per Enti Pubblici e associazioni. 
Ha collaborato con la cattedra di Geografia politica ed economica del 
Master GESLOPAN – Gestione dello sviluppo locale in Parchi ed aree 
naturali, presso l’Ateneo teramano.

Enrico 
Gagliano
egagliano@libero.it

Laureato in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, è Responsabile Area mercato presso la Servicetec S.r.l., 
società operante nel settore “Sistemi per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili e di efficientamento energetico”. Ha insegnato Diritto 
dell’ambiente e Fonti energetiche presso la Scuola di specializzazione 
in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione dell’Università 
degli Studi di Teramo ed è stato responsabile Marketing e comunica-
zione in diverse società italiane.



Gabriella 
Galante
ggalante@unite.it

È ricercatrice confermata di Istituzioni di Diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo. Ha con-
seguito il Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico” presso l’Università di 
Bologna “Alma Mater Studiorum”. È stata docente del Master in “Ge-
stione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali” dell’Ate-
neo teramano, dove ha anche insegnato Legislazione dei beni culturali, 
Diritto regionale e degli enti locali, Teoria dei sistemi giuridici e Istituzioni 
di Diritto pubblico. È autrice di saggi e articoli concernenti i diritti di 
libertà, i doveri costituzionali, gli istituti di democrazia diretta, il multicul-
turalismo e il principio di laicità.

Antonino 
Iacoviello
avviacoviello@gmail.com

È Ricercatore di Diritto pubblico presso l’Istituto di Studi sui Sistemi 
Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSiRFA) del CNR, esercita la pro-
fessione di Avvocato e insegna Diritto amministrativo presso la Scuola 
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.
È stato Professore a contratto di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Telematica Internazionale UniNettuno. Si è 
laureato in Giurisprudenza e ha conseguito il Dottorato di ricerca in 
“Amministrazione pubblica europea e comparata” presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Ha svolto attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma Tre e 
diversi Istituti afferenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche. È autore di 
numerosi saggi, articoli e note a sentenza.

Giovanni 
Leuzzi
giovanni.leuzzi@uniroma1.it

È Professore associato di Idraulica e afferisce al Dipartimento di In-
gegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. Insegna Meccanica dei Fluidi e Modelli per la Previsione 
dell’Inquinamento nel Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e 
il Territorio. La sua attività di ricerca è rivolta alla meccanica dei fluidi 
ambientali con particolare riguardo alla dispersione di inquinanti in am-
biente marino.



Giuseppe 
Marazzita
gmarazzita@unite.it

È Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, dove insegna Istituzioni 
di diritto pubblico e Giustizia costituzionale presso la Scuola di specializ-
zazione in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione. Esercita 
la professione di Avvocato. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Diritto 
costituzionale” presso l’Università degli Studi di Ferrara. È stato Coordina-
tore del Dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti fondamentali - Diritto pub-
blico italiano ed europeo” e Prorettore alla ricerca dell’Ateneo teramano. 
È autore di due monografie, numerosi saggi, articoli e note a sentenza.

Marco 
Pierdonati
mpierdonati@unite.it

È Professore aggregato di Diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Teramo ed esercita la professione di 
Avvocato. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Diritto e procedura 
penale” presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Ha svolto attività 
didattica e di ricerca in materie penalistiche presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Ateneo teramano. Ha insegnato Diritto penale e Pro-
cedura penale presso le Scuole di specializzazione per le Professioni 
legali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università 
di Roma Tre e dell’Università degli Studi di Teramo. È autore di tre mo-
nografie, numerosi saggi e note a sentenza.

Paolo 
Monti
paolo.monti@uniroma1.it

È Professore aggregato di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza”. Dal 2018 è abilitato al ruolo di Professore ordinario. Ha conse-
guito il Dottorato di ricerca in “Ingegneria ambientale” presso l’Universi-
tà degli Studi di Roma “La Sapienza”. È stato Visiting Professor presso il 
Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale dell’Arizona State 
University. È Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 
“Ingegneria Ambientale e Idraulica” dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. Svolge attività didattica nell’ambito del Corso di Laurea 
in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, nonché attività di ricerca su 
temi inerenti la meccanica dei fluidi ambientali.



Federico 
Roggero
federico.roggero@uniroma1.it

È Professore associato di Storia del diritto italiano presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” ed esercita la professione di Avvoca-
to. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Storia del diritto medievale e 
moderno” presso l’Università degli Studi di Milano e, nella stessa disci-
plina, è stato Ricercatore presso l’Università degli Studi di Teramo. Ha 
svolto attività di ricerca in Italia e all’estero e ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca nazionali. È autore di monografie, saggi e articoli.

Massimiliano 
Montini
massimiliano.montini@gmail.com

È Professore associato di Diritto dell’Unione europea presso l’Università 
degli Studi di Siena, dove insegna anche Diritto dello sviluppo sosteni-
bile. È cofondatore e condirettore del gruppo di ricerca interdisciplinare 
sulla regolazione della sostenibilità R4S (Regulation for Sustainability) 
dell’Università di Siena. È fellow del Centro di Ricerca C-EENRG dell’U-
niversità di Cambridge e Life member del Clare Hall College di Cam-
bridge. È membro di numerosi gruppi di ricerca internazionali inerenti 
al Diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, come ad esempio 
la Ecological Law and Governance Association (ELGA), lo United Na-
tions Knowledge Network “Harmony with Nature”, la IUCN World Com-
mission on Environmental Law e il gruppo di giuristi ambientali europei 
Avosetta.

Felice 
Bonfanti
f.bonfanti@bonfantilex.com

È Avvocato e ha maturato una considerevole esperienza nel settore 
delle energie rinnovabili assistendo società italiane e straniere nello svi-
luppo, nella strutturazione e nel finanziamento di progetti di settore, cu-
rando in particolar modo i profili regolatori, autorizzativi e la contrattua-
listica. Laureato con lode in Giurisprudenza, ha svolto attività di ricerca 
presso la U.C. Berkeley”. Ha conseguito l’LL.M. in European Business 
Law presso l’Università di Nijmegen (NL) e il Dottorato di ricerca in “Di-
ritto civile” presso l’Università degli Studi di Ferrara.



Giuseppina 
Rosato
giusyrosato@gmail.com

È abilitata all’esercizio della professione forense e collabora con la cat-
tedra di Diritto della navigazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità degli Studi di Teramo. Dopo la Laurea in Giurisprudenza, ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche” presso l’Uni-
versità degli Studi di Sassari e il Diploma di specializzazione in Profes-
sioni legali presso l’Università degli Studi di Teramo. È membro del Co-
mitato di redazione di riviste scientifiche di settore. È autrice di diverse 
pubblicazioni ed è stata relatrice di convegni anche internazionali.

Nicola 
Pisani
npisani@unite.it

È Professore ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Teramo, dove ha insegnato anche 
Diritto penale commerciale ed è stato Coordinatore del Dottorato di 
ricerca in “Diritto penale dell’economia e dell’ambiente”. Ha conseguito 
il Dottorato di ricerca in “Diritto e procedura penale” presso l’Università 
degli Studi di Firenze. Ha svolto attività didattica e di ricerca in diverse 
Università italiane e straniere. È Avvocato penalista e ha ricoperto il ruo-
lo di Procuratore generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È 
Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell’U-
niversità degli Studi di Teramo. È autore di numerose pubblicazioni tra 
monografie, saggi e articoli.

Stefano 
Sassone
info@stefanosassone.it

È Direttore dell’area tecnico-scientifica di Cisambiente, Confederazio-
ne Imprese Servizi Ambiente di Confindustria, Roma. Ha conseguito 
la Laurea in Economia dell’ambiente e svolge attività pubblicistica e di 
consulenza e formazione alle imprese pubbliche e private del settore 
ambiente. È componente del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambien-
tali presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
Mare.



Sergio 
Rapagnà
srapagna@unite.it

È Professore associato di Impianti chimici presso la Facoltà di Bioscienze 
e Tecnologie agroalimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Te-
ramo. Ha conseguito il Dottorato di ricerca europeo in “Catalyse – Genie 
chimique” presso l’Università di Strasbourg I. È Fondatore e responsabile 
dell’Unità di Ricerca “Energia e Ambiente”. La sua attività di ricerca ha lo 
scopo di promuovere l’utilizzo delle biomasse agricole come fonti alter-
native per la produzione di energia, di idrogeno o gas di sintesi.

 

Alberto 
Zito
azito@unite.it

È Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo ed esercita la pro-
fessione di Avvocato. Ha svolto attività didattica e di ricerca in diverse 
Università italiane e straniere. È stato docente nei corsi di reclutamento 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e componente 
della Commissione di Valutazione degli Investimenti e di Supporto alla 
Programmazione e Gestione degli Interventi Ambientali (COVIS). Dal 
2019 è Consigliere per gli Affari giuridici del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, nonché Consulente giuridico del Dipartimento per i servizi 
strumentali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È autore di 
numerose pubblicazioni tra monografie, saggi, articoli e note a sentenza.

Emanuela 
Pistoia
epistoia@unite.it

È Professore associato di Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, nonché Presidente 
del Corso di laurea in Servizi giuridici e membro del Consiglio di am-
ministrazione. È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in “Diritto europeo” dell’Università di Bologna e Coordinatrice del 
Laboratorio avanzato sulla legislazione europea (EU Lab) dell’Accademia 
di Diritto e Migrazioni – AdiM. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in 
“Organizzazione internazionale” presso l’Università degli Studi di Teramo. 
È stata funzionario presso il Servizio Affari Internazionali e poi consulente 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È autrice di due monografie e 
di numerose pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali e internazionali.



Francesco 
Vetrò
f.vetro@libero.it

È Professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Salento ed esercita la professione di 
Avvocato. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali, 
politici, economici e gestionali della contabilità pubblica”. Ha svolto at-
tività di ricerca in Italia e all’estero e ha insegnato Diritto amministrativo, 
Diritto pubblico e Diritto dell’energia presso Corsi di Laurea, Master, 
Corsi di perfezionamento e Scuole di specializzazione di numerose 
Università. È stato Consulente tecnico della Commissione europea nel 
settore dell’energia, della mobilità e dei trasporti, nonché Consigliere 
giuridico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. È au-
tore di numerosi lavori scientifici tra monografie, saggi, articoli e note a 
sentenza.

Domenico 
Russo
drusso@unite.it

È Professore associato di Diritto privato presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Teramo ed esercita la professione di 
Avvocato. È abilitato al ruolo di Professore ordinario. Ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in “Diritto dei contratti ed Economia d’impresa” e il 
Diploma di specializzazione in “Diritto civile”. Ha svolto attività didattica 
e di ricerca presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pe-
scara, la LUISS-Guido Carli di Roma e l’Università degli Studi di Tera-
mo, dove ha poi insegnato Diritto di famiglia e Diritto dei consumatori.
È autore di numerose pubblicazioni tra monografie, saggi, articoli e note 
a sentenza.

Giovanna 
Testa
giovanna.testa@uniparthenope.it

È Ricercatore di Economia e gestione delle imprese presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”, dove insegna Marketing, Economia 
e Gestione delle imprese commerciali, nonché Gestione dell’innovazio-
ne. Nello stesso Ateneo ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Dottri-
ne economico-aziendali e Governo dell’impresa”. È autrice di numero-
se pubblicazioni in campo economico-aziendale e di una monografia 
sull’economia del petrolio e i sistemi aziendali a esso collegati.



TUTOR

Matteo 
Di Simone
matteodisimone@gmail.com

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Stu-
di di Teramo, dove è Dottorando di ricerca in “Processi di armonizzazio-
ne del diritto tra storia e sistema” e collabora alle attività didattiche e di 
ricerca delle cattedre di Giustizia costituzionale e Diritto costituzionale 
italiano e comparato della Facoltà di Giurisprudenza. I suoi interessi 
di studio attengono principalmente al Diritto costituzionale europeo e 
al Diritto pubblico comparato. In qualità di relatore ha partecipato a 
diversi convegni di Diritto costituzionale. Ha pubblicato saggi e articoli 
sul processo di integrazione europea e sulla politica economica dell’UE.
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Master in Diritto dell’energia e dell’ambiente
Facoltà di Giurisprudenza  |  Università degli Studi di Teramo
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masterambiente@unite.it

Master in diritto dell’energia e dell’ambiente

Dove mangiare

Gli iscritti al Master possono usufruire del servizio mensa di Ateneo, attivo presso il Polo 
didattico “G. D’Annunzio” del Campus universitario di Colleparco.
La Trattoria “La Vittoria”, nel centro storico di Teramo in via Pretuzio n. 12, offre agli allievi del 
Master un pasto completo, sia a pranzo sia a cena, a prezzo agevolato.

Dove dormire

Il B&B “Antica Interamnia” di Teramo, in via dei Mosaici n. 12, riserva ai corsisti del Master 
camere singole, doppie e appartamenti, con posto auto e colazione inclusi, a prezzi ridotti.
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