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D.R. n. 000892 

 

Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 

MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO DELL’AMBIENTE 

 

DIRETTORE: PROF. LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI 

 

codice corso di studio: 13485 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990; 

 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

 

VISTI gli articoli 3, 5, 18 e 19 del Regolamento Didattico d’Ateneo (prima parte) emanato con 

D.R. n. 000547 del 3 giugno 2008; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master Universitari, dei 

corsi di Alta Formazione e di Formazione emanato con D.R. n. 000502 del 20 maggio 

2010; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2010 con la quale il Master è stato 

istituito; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13 maggio 2010 con la quale è stata approvata 

l’offerta formativa per l’a.a. 2010/2011 

 

      DECRETA 

 

l’attivazione, per l’anno accademico 2010/2011, del Master Universitario di II livello in Diritto 

dell’Ambiente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi  di Roma “La Sapienza”. 
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1 - Finalità 

Il  Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad offrire ai partecipanti 

una superiore formazione in ambito giuridico-istituzionale con particolare attenzione ai 

profili pratici di governance ed ai complessi meccanismi di interazione tra normativa 

nazionale, comunitaria e strumenti di cooperazione internazionale. Il Master si rivolge a 

laureati in discipline giuridiche ed economiche, avvocati, operatori di imprese del settore ed 

operatori giuridici attivi presso enti ed amministrazioni, comunque in possesso dei titoli 

universitari richiesti dal presente bando, nella convinzione che una visione non frammentaria 

ed in qualche modo solo specialistica dei problemi ambientali sia una premessa essenziale per 

affrontarli in maniera organica e costruttiva. 

 

2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di un titolo universitario 

appartenente a tutte le classi di laurea specialistica/magistrale oppure conseguito in base alla 

normativa previgente, con durata legale almeno quadriennale. 

 

2.1 - Ammissione di studenti stranieri 

Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università 

straniere, preventivamente valutati culturalmente coerenti dal Consiglio Didattico Scientifico 

del Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di 

cooperazione e mobilità. Gli studenti stranieri non possono essere ammessi “con riserva”, 

in quanto all’atto della presentazione della domanda devono aver già conseguito il titolo di 

studio universitario. Si ricorda altresì, che la “dichiarazione di valore” rilasciata dalla 

Rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il titolo (indispensabile a valutare 

se il titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione al livello 

dello stesso) deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione come 

meglio specificato nei paragrafi successivi. 

 

2.1.1 - Partecipazione di cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini italiani in 

possesso di titolo di studio conseguito all’estero e cittadini non comunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia 

I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di 

studio conseguito all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 

presentano la domanda di partecipazione direttamente all’Università (struttura indicata nel 

bando) allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in 

lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della 

Rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di 
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valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo 

all’ammissione al Master in relazione al livello dello stesso. 

Si ricorda che nella maggioranza dei casi il bachelor è un titolo accademico che consente 

l’accesso soltanto ai Master di I livello. 

 

2.1.2 - Partecipazione di cittadini non comunitari residenti all’estero 

I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione al 

Master solo se hanno preventivamente presentato la domanda e il diploma posseduto alle 

Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono di inviarle 

all’Università. La mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà 

l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al 

rilascio del diploma Master. 

Si ricorda che nella maggioranza dei casi il bachelor è un titolo accademico che consente 

l’accesso soltanto ai Master di I livello. 

 

2.2 - Ammissione con riserva 

I candidati laureandi possono essere ammessi “con riserva” a frequentare il Master e, a pena 

di decadenza, devono comunicare tempestivamente l’avvenuto conseguimento del titolo che 

dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il  22 dicembre 2010, per gli studenti 

provenienti da altri atenei italiani, ed entro e non oltre il 14 gennaio 2011 per gli studenti 

della Sapienza.  Gli ammessi con riserva non possono partecipare a nessuna forma di 

agevolazione/finanziamenti in ingresso (assegnate in base alla valutazione di ammissione). 

 

2.3 - Ammissione di studenti uditori  

Possono essere ammessi come uditori, alla frequenza di specifici moduli (fino alla 

concorrenza di 20 crediti formativi universitari), candidati comunque in possesso di un titolo 

universitario richiesto dall’art. 2 del presente bando, interessati all’approfondimento di 

specifici argomenti e che desiderano arricchire la propria preparazione professionale. Al 

termine del modulo scelto, agli studenti uditori sarà rilasciato un attestato di frequenza 

sottoscritto dal  Direttore del Master. 

 

3 - Durata e numero dei posti disponibili 

Il percorso formativo ha durata annuale. 

Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 50 (cinquanta) 

studenti, mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 15 (quindici) 

studenti. 
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4 – Incompatibilità 

E’ vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di studio, anche di altro livello, di Università 

italiane o estere o ad Istituti Universitari ed equiparati. Non esiste incompatibilità con i corsi 

di Alta Formazione (vedi articolo 9 del Manifesto Generale degli Studi a.a. 2010/2011 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza). 

 

5 - Organizzazione attività formative 

Il corso è svolto in lingua italiana. 

 

L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate 

all’attività di didattica frontale e 100 ore destinate alla prova finale.  

 

Le restanti ore, saranno impiegate per le seguenti attività formative: attività interattive con i 

docenti, esercitazioni, conferenze e seminari di approfondimento la cui partecipazione è 

obbligatoria per gli allievi nonché per lo studio e la preparazione individuale. 

 

La didattica annuale del Master è articolata in moduli, prevedendo argomenti in linea con 

finalità atte a sviluppare specifici profili professionali tenendo conto della loro costante 

evoluzione. 

 

Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa: 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

CREDITI 

FORMATIVI 

UNIVERSITARI 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Modulo 1 - La questione ambientale. 

• Contenuti: La questione ambientale; ambiente e Costituzione; 

l’ambiente tra diritto individuale e interesse collettivo; la 

governance ambientale; i principi che regolano il diritto 

dell’ambiente; il principio di precauzione; il principio chi 

inquina paga; lo sviluppo sostenibile; responsabilità sociale 

d'impresa, con particolare riferimento alla responsabilità 

ambientale. 

5 

Modulo 2 - Ambiente: storia, modelli di tutela. 

• Contenuti: ambiente e salute nel diritto romano; La politica di 

gestione e conservazione del territorio nel diritto romano; 

3 
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ambiente naturale, acqua e sfruttamento agrario nel mondo 

antico; ambiente naturale, acqua e sfruttamento agrario nel 

mondo medievale. 

Modulo 3 - Gli strumenti economici per l’ambiente. 

• Contenuti: storia economica dell’ambiente; la questione 

ambientale e le altre questioni; natura, gravità risolubilità del 

problema; fori internazionali, studi, programmi di intervento; 

lo sviluppo sostenibile; crescita economica e cambiamento 

climatico; aspetti contrattuali d'impresa e project financing. 

4 

Modulo 4 - Diritto internazionale in materia ambientale. 

• Contenuti: fonti e caratteri delle norme di diritto internazionale 

dell’ambiente; istituzioni e attori del diritto internazionale 

dell’ambiente. Principi e programmi; proceduralizzazione e 

privatizzazione diritto dell'ambiente; diritto internazionale 

dell’ambiente ed ordinamenti nazionali; il controllo 

sull’attuazione delle norme di diritto internazionale 

dell’ambiente, responsabilità internazionale per illecito 

ambientale e per fatto lecito; il controllo sull’attuazione delle 

norme di diritto internazionale dell’ambiente, meccanismi di 

compliance; profili di diritto internazionale privato; il diritto 

internazionale dell’ambiente dopo Copenhagen; diritto 

dell’ambiente e gli altri settori del diritto internazionale; 

diritto dell’ambiente e diritto del commercio internazionale. 

5 

Modulo 5 - La tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione 

Europea. 

• Contenuti: Comunità Unione e tutela dell'ambiente; rapporti 

tra fonti interne, comunitarie e Ue; principi della legislazione 

comunitaria in materia di ambiente, armonizzazione e libertà 

di circolazione; le competenze in materia di ambiente, livelli 

di normazione tra Ue, Stati e Regioni; applicazione del 

principio di applicazione in materia di OGM, energia nucleare 

e altri ambiti rilevanti della legislazione comunitaria; obblighi 

comunitari di tutela penale; il contributo della Corte di 

Giustizia in materia di ambiente; Attuazione comunitaria 

della Convenzione di Arhus sull'accesso alle informazioni in 

materia ambientale. 

5 



Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 

 6 

 
Modulo 6 - Costituzione e ambiente. 

• Contenuti: approfondimenti sull’ambiente nella Costituzione e 

l’ambiente tra diritto individuale - interesse della collettività e 

diritto collettivo; le ultime pronunce della Corte 

Costituzionale; il rapporto tra fonti statali e regionali in 

materia di ambiente, prima e dopo la riforma del Titolo V 

della Costituzione; ambiente e tutela del territorio; ambiente e 

salute; la giurisprudenza del giudice ordinario in applicazione 

dei principi costituzionali; La giurisprudenza del giudice 

amministrativo in applicazione dei principi costituzionali. 

4 

Modulo 7- La tutela amministrativistica dell’ambiente. 

• Contenuti: l’azione amministrativa e il procedimento 

amministrativo, teoria generale e profili specifici in relazione 

alla materia ambientale; la partecipazione dei cittadini e delle 

associazioni nel procedimento decisionale in materia 

ambientale; accesso e informazione ai procedimenti in materia 

ambientale; procedimenti e autorità di vigilanza e controllo in 

materia ambientale; le autorizzazioni ambientali in generale 

(VIA VAS IPPC); diritto e giustizia amministrativa; gli 

interessi diffusi; la legittimazione processuale, l’interesse a 

ricorrere; l’istruzione probatoria nel processo amministrativo; 

il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità 

tecnica; il giudicato. 

6 

Modulo 8 - La tutela civile dell’ambiente. 

• Contenuti: l’ambiente di lavoro; il diritto dell’ambiente ed il 

cittadino; il «diritto all’ambiente» ed alla salute; il danno 

all’ambiente. La risarcibilità del danno ambientale, tra 

disciplina generale e norme speciali. La tutela preventiva 

contro il danno e il rischio ambientale, le azioni inibitorie. 

3 
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Modulo 9 - La tutela penale dell’ambiente. 

• Contenuti: introduzione alla tutela penale dell’ambiente; il 

d.lgs. n. 152/2006 e i rapporti con le direttive europee; i reati 

introdotti dal d.lgs. 152/2006, impostazioni di carattere 

generale e problematiche interpretative; la tutela penale 

dell’ambiente di lavoro; il concetto di disastro ambientale e la 

giurisprudenza della Corte Costituzionale; progetti di riforma 

e la responsabilità delle persone giuridiche in materia 

ambientale. 

3 

Modulo 10 - Pianificazione del territorio e tutela, protezione e 

promozione dei beni culturali e paesaggistici. 

• Contenuti: tutela ambientale degli spazi marini al di là delle 

giurisdizioni nazionali; il demanio marittimo, la difesa del 

mare, il mare territoriale, l’industria del mare; interventi di 

riqualificazione urbanistica e ambientale; la legislazione a 

tutela del paesaggio; paesaggio, parchi e aree naturali 

protette; tutela penale del paesaggio; la pianificazione 

territoriale in Europa e gli atti di programmazione; ambiente e 

tutela del territorio nella Costituzione; gli strumenti di 

pianificazione del territorio; il Testo Unico sui beni culturali 

ed ambientali; la disciplina delle costruzioni edilizie; 

espropriazione; i reati in materia edilizia. 

6 

Modulo 11 - Le discipline settoriali: energia, aria, suolo, acque, 

bonifiche, rifiuti. 

• Contenuti: energia e Costituzione; la normativa sull’energia; il 

mercato elettrico; equilibrio e piano energetico; autorizzazioni 

energia; energia nucleare; inquadramento storico delle 

discipline settoriali, in particolare il governo della natura 

nell'esperienza dei giuristi e degli agrimensori italiani,  

viabilità e controllo delle acque, i boschi; il Codice 

dell’ambiente, principi generali; il Codice dell’ambiente, stato 

di attuazione e linee di riforma; i cambiamenti climatici, 

protocollo di Kyoto, Emission Trading, le norme di attuazione 

delle convenzioni internazionali in materia di emissioni e 

risparmio energetico; la tutela dell’aria e dell’atmosfera; 

l’inquinamento da elettrosmog; l’inquinamento acustico; 

tutela del suolo e lotta alla siccità; la tutela dell’equilibrio 

9 
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idrogeologico; la tutela qualitativa e quantitativa delle acque, 

disciplina degli scarichi e obiettivi di qualità ambientale; la 

gestione della risorsa, ambiti ottimali e servizio idrico 

integrato; la gestione delle risorse idriche; le bonifiche, profili 

di diritto sostanziale e misure giurisdizionali; la disciplina 

generale sui rifiuti; la tutela penale. 

Modulo 12 - Il diritto agroalimentare fra identità e sicurezza. 

• Contenuti: nascita ed evoluzione del diritto agroalimentare; la 

sicurezza alimentare; l’EFSA - Autorità europea per la 

sicurezza alimentare; la produzione degli alimenti; la 

responsabilità civile per prodotto alimentare difettoso; il 

mercato dei prodotti alimentari; comunicazione e 

informazione. 

3 

PROVA FINALE 4 

TOTALE 60 

 

A conclusione di ciascuno o più moduli, in base alle esigenze didattiche, si svolgeranno prove 

scritte per verificare il grado di apprendimento raggiunto dallo studente rispetto a ciascun 

modulo. Tali prove saranno valutate in trentesimi e si intendono superate con votazione non 

inferiore a 18/30. Al di là di situazioni particolarissime che saranno adeguatamente valutate, 

l’esame non superato potrà essere recuperato una sola volta nello stesso anno accademico. 

 

All’insieme delle attività formative indicate ai precedenti commi corrisponde l’acquisizione 

da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari oltre ai crediti già acquisiti per il 

corso di studio necessario per l’accesso al Master. 

 

Le attività didattiche del Master si svolgeranno a Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma La Sapienza in Piazzale Aldo Moro 5; inizieranno entro il 1° febbraio 

e si concluderanno entro il mese di dicembre 2011; si svolgeranno, di norma, il giovedì ed il 

venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 

 

All’occorrenza, le attività del Master potranno svolgersi anche di sabato mattina previa 

pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Master. 

 

Durante il corso saranno organizzate lezioni ed esercitazioni integrative, conferenze e 

seminari di approfondimento. 
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La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere attestata con le 

firme degli iscritti; assenze per oltre il 25% del monte ore complessivo delle lezioni 

comporteranno l’impossibilità di conseguire il titolo. 

 

In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il 

Consiglio Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l’esclusione del 

partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate. 

 

Stage saranno attivati sulla base della disponibilità di amministrazioni, enti e società. 

L’attività di stage non concorre al raggiungimento dei 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) 

necessari al conseguimento del titolo e dovrà avere luogo entro e non oltre diciotto mesi dalla 

data di conseguimento del diploma di Master. 

 

6 - Modalità di accesso  

Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti modalità: 

 

6.1 - Registrazione al sistema informativo Infostud 

Tutti coloro che presentano la domanda di partecipazione al Master devono preventivamente 

registrarsi al sistema informativo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza seguendo 

le istruzioni riportate  sulla pagina www.uniroma1.it/studenti/infostud. 

Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che deve essere 

inserito nella domanda di ammissione al Master. 

Se il candidato è stato già studente de “La Sapienza” non dovrà registrarsi nuovamente, in 

quanto è già in possesso del numero di matricola, che deve comunque riportare nella 

domanda di ammissione. 

Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile contattare il CIAO: 

Sede  P.le Aldo Moro, 5 -  palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) 

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00 

email  ciao@uniroma1.it 

Sito web www.uniroma1.it/ciao 

 

6.2 - Tassa prova di accesso ed Imposta di Bollo 

La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento della tassa per la 

prova di accesso di € 35,00  più l’imposta di bollo di € 14,62, assolta virtualmente, da versare 

presso una qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit - Banca sul territorio nazionale entro e non 

oltre la data di scadenza del bando.  

Il suddetto pagamento, complessivamente pari ad € 49,62, può essere effettuato anche on line, 

mediante carta di credito (vedi http://www.uniroma1.it/studenti/tasse/pagamenti.php).  
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Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da 

stampare attraverso il sistema informativo on line di Ateneo, accedendo al sito 

www.uniroma1.it/studenti/infostud, inserendo il proprio numero di matricola e la password 

personale, e nell’ordine selezionare: TASSE – PROVA DI ACCESSO - inserire il codice del 

corso: 13485 - AVANTI -  STAMPA. 

Se il Master non raggiunge il numero minimo degli iscritti indicato nel bando e non viene 

effettuata alcuna selezione (né per titoli ne per esami), ai candidati verrà rimborsata la tassa 

della prova di accesso di €35,00, con esclusione dell’imposta di bollo, previa comunicazione 

scritta del Direttore e trasmessa al Settore competente dell’Ateneo. 

 

6.3 - Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al Master va redatta, in carta semplice, utilizzando il modulo 

allegato al presente bando (allegato 1).  

Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati: 

- fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 

d’Identità – Patente Auto - Passaporto);  

- fotocopia del Codice Fiscale; 

- fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa per prova di accesso; 

- fotocopia del certificato del titolo universitario conseguito con votazione degli esami di 

profitto e della votazione finale, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000, 

n. 445 con riserva di presentare successivamente fotocopia del certificato; 

- fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo 

universitario all’estero); 

- curriculum vitae et studiorum; 

- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (allegato 2); 

- eventuali altri titoli valutabili ai fini del punteggio per la graduatoria di merito. 

 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato. 

 

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati previsti al punto 6.3, deve pervenire, 

mediante raccomandata A/R o consegna a mano, entro e non oltre il 3 dicembre 2010 al 

seguente indirizzo: Direttore del Master Prof. Luigi Capogrossi Colognesi presso Università 

di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Sezione di diritto pubblico, P.le Aldo Moro 

5 - 00185 Roma. 

 

La consegna a mano della domanda di ammissione può avvenire nei seguenti giorni ed orari: 

Segreteria didattica del Master 

sede: Sezione di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza; 
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indirizzo: P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma; 

giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 

alle ore 16.00. 

 

Sulla busta dovrà anche essere specificato il codice del corso: 13485. 

 

Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza 

del 3 dicembre 2010. 

 

7 - Tempi e modalità di selezione 

L’ammissione al Master avviene previa valutazione del titolo universitario, finalizzata a 

verificare la validità del titolo rispetto al livello del Master e la sua appartenenza ad una delle 

classi riportate nel precedente articolo 2. 

Non possono essere ammessi candidati privi del titolo universitario di livello correlato al 

livello del Master; per i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero deve essere 

dichiarata l’equipollenza, tramite “Dichiarazione di Valore”, ai soli fini dell’iscrizione al 

Master. I requisiti di accesso devono  essere posseduti all’atto della scadenza della domanda e 

la Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti all’estero deve essere obbligatoriamente 

allegata alla domanda di ammissione.  

 

Al termine della valutazione dei titoli verrà redatta una graduatoria di merito degli ammessi 

secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva assegnata a ciascun candidato.  

La graduatoria verrà pubblicata entro il 23 dicembre 2010 tra le news del sito del master 

www.masterambiente.uniroma1.it e sarà pubblicata anche sul sito della Sapienza 

www.uniroma1.it/studenti/laureati/Master. La pubblicazione ha valore di comunicazione 

ufficiale agli interessati e pertanto non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

 

8 – Modalità d’immatricolazione al Master 

Dovranno procedere all’immatricolazione soltanto i vincitori, ossia i candidati collocati 

utilmente in graduatoria. 

Per ottenere l’immatricolazione al corso, i vincitori dovranno effettuare il pagamento della 

quota di iscrizione pari ad € 3000,00.  

La quota d’iscrizione potrà essere versata: 

- in un’unica soluzione entro il 14 gennaio 2011; 

- oppure in due rate da € 1.500,00: la prima entro il 14 gennaio 2011 e la seconda entro il 

15 giugno 2011. 

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i moduli scaricabili 

accedendo al sito www.uniroma1.it/studenti/infostud, inserendo il proprio numero di 
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matricola e la password personale, e nell’ordine selezionare: “TASSE” - 

IMMATRICOLAZIONE MASTER/SPECIALIZZAZIONE - inserire il codice del corso: 

13485 - AVANTI – STAMPA. 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso una qualunque filiale del Gruppo 

UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato: 

- in contanti; 

- on line, mediante carta di credito, sul sito 

http://www.uniroma1.it/studenti/tasse/pagamenti.php;  

- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla 

quota da pagare e riportata nel bando, intestato a Gruppo UniCredit -  Banca 

qualora il vincitore sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque 

altra banca ubicata sul territorio nazionale; 

- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla 

quota da pagare e riportata nel bando, emesso da una terza persona correntista 

presso una qualsiasi banca, in favore del vincitore. 

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

corso non venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare 

un’ istanza al Direttore del Master. 

 

Gli uditori pagheranno una quota pari ad € 300,00 per ogni modulo prescelto; a tale quota 

sarà aggiunto l’importo della tassa fissa di Ateneo di € 700,00 ed entrambe devono essere 

corrisposte in unica soluzione entro i termini fissati dal Direttore del Master. Lo studente 

uditore è esentato dal pagamento della tassa per la prova di accesso. 

  

9 - Finanziamenti e/o Borse di Studio 

Qualora il Master ottenga da Enti Finanziatori appositi finanziamenti, gli stessi potranno 

essere messi a disposizione per la copertura parziale o totale della quota di iscrizione al 

Master nel rispetto della graduatoria di merito redatta dal Consiglio Didattico Scientifico del 

Master. I beneficiari degli eventuali finanziamenti, a pena di decadenza, dovranno comunque 

versare l’importo della quota d’iscrizione secondo le modalità ed entro i termini indicati 

all’art. 8 del bando (14 gennaio e 15 giugno 2011) o comunque corrispondere la quota fissa di 

Ateneo pari al 25% della quota d’iscrizione ordinaria. 

 

10 - Ritardato pagamento della quota d’iscrizione 

Lo studente che effettuerà il pagamento della quota di iscrizione risulterà regolarmente 

immatricolato ed assicurato. 

Lo studente, invece, che non perfezionerà l’immatricolazione al Master entro i termini di 

scadenza previsti sarà considerato rinunciatario. Un’eventuale immatricolazione in ritardo 
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potrà avvenire solo se autorizzata dal Direttore e solo dopo il completo scorrimento della 

graduatoria. In tal caso il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà 

l’applicazione della sovrattassa di ritardato pagamento nella misura di € 58,00 per ogni 

singola rata. Qualora il pagamento venga effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza della rata 

prevista nel bando, la sovrattassa per ritardato pagamento ammonterà ad € 116,00 per ogni 

singola rata.  

Il modulo, comprensivo della sovrattassa per ritardato pagamento, verrà predisposto dal 

Settore competente previa autorizzazione scritta del Direttore del Master trasmessa al Settore 

medesimo. 

Lo studente laureando e ammesso con riserva, pagherà la quota d’iscrizione al Master 

soltanto dopo essersi laureato senza l’onere delle sovrattasse. 

 

11 – Passaggio e/o trasferimento 

Non è consentito il passaggio e/o il trasferimento da un corso di Master ad altro corso di 

Master. 

 

12 – Rinuncia 

I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Master, devono darne comunicazione 

scritta al Direttore. La struttura del corso dovrà poi inoltrare tale informazione al Settore 

Master dell’Ateneo. Le quote d’iscrizione, eventualmente già pagate, non sono rimborsabili. 

 

13 - Tassa esame finale Master 

Prima di sostenere l’esame finale, lo studente deve versare la relativa tassa di € 68,00 

utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito www.uniroma1.it/studenti/infostud, 

inserendo il proprio numero di matricola e la password personale, e nell’ordine selezionare: - 

TASSE – DIRITTI DI SEGRETERIA – tipo di bollettino: selezionare l’opzione esame finale 

Master – inserire l’anno 2011 - inserire il codice del corso: 13485 – AVANTI – STAMPA. 

Se uno studente non ha ancora sostenuto l’esame finale del Master e deve iscriversi ad un 

altro corso di studio nell’anno accademico successivo, la tassa esame finale Master deve 

essere comunque versata prima dell’immatricolazione al nuovo corso. 

 

14 - Conseguimento del titolo  

Al termine del corso è prevista una prova finale per il conseguimento del titolo. 

La prova finale consiste nella discussione di una tesi su una tematica coerente con i fini del 

corso stesso e concordate con lo studente. La prova si svolgerà entro il mese di febbraio 2012. 

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve: aver frequentato il Master, 

aver acquisito il numero di crediti necessari, essere in regola con il pagamento della quota di 
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iscrizione e della tassa per l’ esame finale, aver acquisito i crediti formativi universitari 

corrispondenti alle altre attività formative svolte. 

L’elaborato finale verrà presentato e discusso di fronte alla Commissione giudicatrice per la 

prova finale che esprime la votazione in centodecimi e può, all’unanimità, concedere al 

candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è 

66/110 (sessantasei/ cento decimi). 

Il diploma Master sarà rilasciato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, solo 

dopo il controllo della regolarità della posizione dello studente. 

La pergamena non  riporta la votazione ma soltanto la lode se attribuita e sarà consegnata dal 

Direttore del Master agli aventi diritto. 

 

15 – Informazioni 

Docenti di riferimento: Prof. Luigi Capogrossi Colognesi; Prof. Filippo Satta. 

Sito web: www.masterambiente.uniroma1.it. 

Segreteria Master: sig.ra Cristina Torquato, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di 

Giurisprudenza - Sezione di diritto pubblico, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma; tel. 

06/49910124; fax 06/49910803; e-mail: cristina.torquato@uniroma1.it. 

 

Roma, 6 settembre 2010   

              

          FIRMATO IL RETTORE 
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Allegato 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

al Master di II livello in DIRITTO DELL’AMBIENTE 

Anno accademico 2010 – 2011 

 

 

Al Direttore del Master 

Prof. Luigi Capogrossi Colognesi 

presso Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sezione di diritto pubblico 

Sapienza Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro 5 

00185 R O M A 

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________, matricola 

n.______________________ codice fiscale ____________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ il 

___________________________________ nazionalità _____________________________ 

residente in ______________________________ via 

____________________________________________________________________ 

c.a.p._____________ telefono _____/_________________________________ fax 

_____/_______________________________ mobile 

__________/_________________________________ e-mail personale (in mancanza indicare e-mail 

di riferimento) ____________________________________________________________ 

domicilio in Italia (solo per gli stranieri residenti all’estero) città 

______________________________________ c.a.p. ________________ provincia 

___________________ telefono _________/___________________________ fax 

________/________________  

in possesso del seguente titolo universitario: 

___________________________________________________________________________________
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______ conseguito il giorno __________________________ presso l’Università/Istituto 

______________________________________________________________________ con la 

seguente votazione _______________/_______________   

chiede di essere ammesso/a 

al Master di II livello in Diritto dell’Ambiente istituito presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, per l'a.a. 

2010/2011. 

 

A tal fine, allega alla presente: 

- fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 

d’Identità – Patente Auto - Passaporto);  

- fotocopia del Codice Fiscale; 

- fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa per prova di accesso; 

- fotocopia del certificato del titolo universitario conseguito con votazione degli esami di 

profitto e della votazione finale, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000, 

n. 445 riservandosi di presentare successivamente fotocopia del certificato; 

- fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo 

universitario all’estero); 

- curriculum vitae et studiorum; 

- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (allegato 2); 

- eventuali altri titoli valutabili ai fini del punteggio per la graduatoria di merito. 

Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di 

ammissione al Master, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere 

consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete 

costituisce un reato penale. 

(Data) ______________, ________________ 

 

(Firma autografa del/la candidato/a 

__________________________________________________ 
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Allegato 2 

 

Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003) 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che l’iscrizione al Master di II livello in Diritto 

dell’Ambiente richiede, oltre che il trattamento dei dati personali da parte dell’Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza", anche l’eventuale loro comunicazione ad altre Istituzioni o 

Enti pubblici e privati, sia in Italia che  all’estero. 

Prendo atto altresì che l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" utilizzerà i miei dati 

personali nella misura indispensabile e per le finalità connesse allo scopo per il quale sono 

stati forniti e comunque nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione 

dei dati personali. 

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Università o dei predetti soggetti, 

dei miei dati ai fini dell’ammissione al Master di II livello in Diritto dell’Ambiente, 

consapevole che in mancanza del mio consenso l’Università non potrà dar corso all’iscrizione 

e alla gestione delle attività procedurali correlate:  

 

    do il consenso                                                                        nego il consenso 

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati ai fini di informazione e promozione di 

iniziative culturali dell’Università o di terzi, mediante annunci inseriti nelle comunicazioni 

periodiche ai partecipanti: 

 

    do il consenso                                                                        nego il consenso 

Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Università o di altri soggetti, dei miei dati a 

fini di ricerche di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti sulla 

qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dall’Università: 

 

    do il consenso                                                                        nego il consenso 

(Data) ______________, ________________ 

 

(Firma autografa del/la candidato/a 

__________________________________________________ 

 


