
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
Il Master si propone di formare competenze giuridiche di 
eccellenza in materia di energia e di ambiente, attraverso lo 
studio teorico-pratico dei settori nei quali esse si declinano, con 
l’obiettivo di formare figure professionali dinamiche e altamente 
qualificate, sempre più richieste sia nel settore pubblico sia in 
quello privato. Sulla spinta dei grandi cambiamenti climatici 
globali e dei processi di mondializzazione 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 politiche 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 preparazione 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 è necessario aver conseguito una Laurea 
magistrale in Architettura del paesaggio (LM-3), Giurisprudenza 
(LMG/01), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria 
energetica e nucleare (LM-30), Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio (LM-35), Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale (LM-48), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze 
della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59), 
Scienze della natura (LM-60), Scienze 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 cooperazione 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 moduli 
teorici e pratici – per un totale di 360 ore di didattica frontale, 
nello studio in forma seminariale di 8 casi pratici per un totale di 
40 ore e in uno stage di 125 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 materie, nonché 
discutere un elaborato scritto avente ad oggetto un caso pratico 
trattato durante le lezioni o i seminari del Master.  

Insegnamenti e moduli 

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

I principi in materia di energia e ambiente      10 ore 
Il riparto delle competenze in materia di energia e ambiente 10 ore 
Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto 
dell’Unione europea 

10 ore 

Aree protette  

Parchi nazionali, parchi regionali e aree marine protette 15 ore 

Disciplina pubblicistica delle aree protette 10 ore 

Gli usi civici 5 ore 

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

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

Inquinamento atmosferico 5 ore 

Inquinamento marino 5 ore 

Inquinamento dei suoli 5 ore 

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

5 ore 

Tutela del mare e biodiversità  

Tutela del mare e inquinamento da idrocarburi 10 ore 
La gestione sostenibile delle risorse biologiche del mare 
nella politica comune della pesca 

10 ore 

Disciplina delle acque di balneazione 10 ore 

I procedimenti amministrativi in materia ambientale ed 
energetica  

I procedimenti amministrativi in materia ambientale ed 
energetica: profili generali  

11 ore 

Gli istituti di semplificazione 9 ore 
Controlli, sanzioni amministrative e responsabilità 5 ore 
Ambiente, energia e giustizia amministrativa 15 ore 

Rifiuti e bonifiche 

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

10 ore 

Classificazione, gestione dei rifiuti e sostenibilità ambientale 10 ore 
Rifiuti ed energia 10 ore 

Diritto penale dell’ambiente e danno ambientale 

Gli ecodelitti 10 ore 
Confisca e sequestro nel sistema penale dell’ambiente 10 ore 
Profili dell’accertamento in ambito processuale 10 ore 

Le fonti energetiche rinnovabili  

Disciplina pubblicistica delle fonti energetiche rinnovabili 10 ore 
Fonti rinnovabili, profili regolamentari e mercato 10 ore 
Fonti rinnovabili e reti intelligenti (smarts grids) 10 ore 
Efficienza energetica in ambito civile, agricolo e industriale 10 ore 

Le fonti energetiche non rinnovabili  

Disciplina pubblicistica degli idrocarburi liquidi e gassosi 10 ore 
Infrastrutture e reti di trasmissione degli idrocarburi 10 ore 
Fonti energetiche non rinnovabili, esternalità e cambiamenti 
climatici 

10 ore 

 

Gestione del rischio 20 ore 
 

Concorrenza e tutela del consumatore nei mercati 
dell’energia 

10 ore 

 

Governo del territorio e politiche dell’energia  

Profili generali e amministrativi del governo del territorio 10 ore 
Disciplina dei piani energetici 5 ore 
Dissesto idrogeologico 5 ore 

Economia dell’energia e dell’ambiente  

Economia dell’energia e dell’ambiente 10 ore 
Distretti petroliferi, produzione e conoscenza 10 ore 

Modalità di svolgimento 
Per l’a.a. 2020-2021 sarà possibile frequentare il Master in 
presenza oppure in modalità telematica. 

Costo e rateizzazione 
Il Master ha un costo di € 2.800,00, suddivisi in una prima rata 
contestuale all'immatricolazione di € 1.800,00 e una seconda 
rata di € 1.000,00.  

Per i dipendenti degli enti convenzionati con il Master, il costo 
totale è invece di € 2.600,00.  

Sarà altresì possibile iscriversi al Master come "uditore", al costo 
di € 600,00.  

N.B. l'iscrizione come semplice uditore consente di partecipare a tutte le 
attività didattiche del Master (lezioni frontali + ciclo di seminari di 
approfondimento su casi concreti). In tal caso, al termine del corso viene 
automaticamente rilasciato un apposito attestato di frequenza, senza 
sostenere alcuna prova di verifica (art. 9 del Bando di ammissione). 
Proprio per tale ragione, tuttavia, la frequenza del Master come 
uditore non conferisce alcun titolo di studio accademico. 

Contatti 
Master in Diritto dell’energia e dell’ambiente 
Università degli Studi di Teramo  
Campus “Aurelio Saliceti”  
via R. Balzarini n. 1  
64100, Teramo 

Per informazioni:    
masterambiente@unite.it 
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