
 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

Anno Accademico 2011/2012 

Bando di concorso per l’ammissione al 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

in 

DIRITTO E GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

Scadenza Bando: 31 dicembre 2011 

 

1. Istituzione 

L’Università di Urbino “Carlo Bo”, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno accademico 2011/2012, il Master 

Universitario di II livello in “Diritto e gestione dell’ambiente e del territorio”. 

2. Finalità e prospettive occupazionali 

Il Master è rivolto in prevalenza a laureati in possesso di laurea quadriennale o magistrale, 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, liberi professionisti iscritti agli Ordini, imprese 

operanti nel settore. Il Master intende produrre quelle professionalità, che sempre più vengono 

richieste dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese che intendono contribuire alla sostenibilità 

dello sviluppo, cogliendo tutte le opportunità che la tutela dell’ambiente offre in termini d’incentivi, 

di miglioramento del processo produttivo e del prodotto, di competitività nel mercato globale. 

La durata del Master è di un anno. 

La frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 di ciascuna delle differenti attività didattiche. 

Il rilascio del Diploma di Master di II Livello in “Diritto e gestione dell’ambiente e del territorio” è 

condizionato all’acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari (CFU) e dal superamento della 

prova finale. 

Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina presso la sede della Facoltà di 

Giurisprudenza, Via Matteotti , 1 – Urbino. 

3. Requisiti di ammissione 



Il Master è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 50 posti. 

Per l’attivazione del Master è previsto un numero minimo di 15 iscritti. 

Possono accedere al Master i cittadini italiani e stranieri in possesso di diploma di laurea 

quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale o titolo 

equipollente rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo dal Comitato direttivo del Master, ai soli 

limitati fini dell’iscrizione al corso medesimo. 

E’ consentita la partecipazione di uditori per un numero massimo di 20 posti. 

Per la partecipazione in qualità di “uditore” non è richiesto il possesso dello specifico titolo di 

studio.  

I partecipanti non sono tenuti a sostenere prove o verifiche di profitto, è richiesta la frequenza per 

almeno i 2/3 di ciascuna delle differenti attività del Master. Ai partecipanti uditori sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

Al corso possono iscriversi i cittadini comunitari laureati all’estero, i cittadini non comunitari 

laureati all’estero ma soggiornanti in Italia, ed i cittadini non comunitari residenti all’estero.  

Le disposizioni generali, i requisiti e la documentazione necessaria per l’iscrizione è disponibile sul 

portale internet d’Ateneo al seguente indirizzo: www.uniurb.it > studenti > studenti stranieri. 

Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/33 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio 

universitari. 

Pertanto i partecipanti al master di cui al presente bando non possono iscriversi nel medesimo anno 

accademico ad un altro master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, corso di laurea o 

laurea specialistica. 

 

4. Domanda e modalità per l’ammissione 

L'accesso al Master è subordinato ad una valutazione dei titoli presentati, atta a formare una 

graduatoria, in base ad un punteggio espresso in sessantesimi, che sarà valida anche per 

l'attribuzione delle eventuali borse di studio destinate a coprire l’ammontare della seconda rata della 

tassa di iscrizione (1.000,00 euro). 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre Docenti, facenti parte del Comitato Scientifico 

del corso di Master. Sarà presieduta dal Direttore del Master. 

Il punteggio massimo di n. 60 punti è attribuito come segue: 

- Voto di laurea, per un massimo di n. 30 punti; 

- Titoli di studio e culturali (dottorato, seconda laurea, scuola professioni legali, master in 

materie affini e simili), per un massimo di punti n. 6; 

- Titoli scientifici (attività scientifica, pubblicazioni), per un massimo di punti n. 6; 



- Titoli professionali (abilitazione all’esercizio delle professioni di avvocato, notaio, dottore 

commercialista, ingegnere, architetto e simili), per un massimo di punti n. 5; 

- Titoli linguistici (attestati o diplomi rilasciati da soggetti a tal fine abilitati nella lingua: 

inglese, francese, tedesco, spagnolo), per un massimo di punti n. 3; 

- Colloquio su materie attinenti il master, punti n. 10; 

In caso di esito di graduatoria ex equo, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più 

giovane di età, e, in caso di ulteriore parità, a quello con il reddito ISEE relativo all’anno 2010 

inferiore. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo e corredata dalla 

documentazione richiesta, deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) 

entro il 31 dicembre 2011 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo” Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione, Via Saffi n. 1, 61029 Urbino 

(PU). 

Il modulo della domanda di ammissione è disponibile sul portale di Ateneo: 

http:// www.uniurb.it/modulistica-af  oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta 

Formazione. 

Alla domanda di ammissione va allegata la seguente documentazione: 

a) certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e votazione; 

b) eventuali titoli ritenuti utili per la valutazione della domanda di ammissione, in base a quanto più 

sopra evidenziato. (allegando: dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1) attestante il 

possesso dei titoli indicati; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 2) attestante la 

conformità delle copie dei documenti posseduti). 

Qualora la domanda venga inviata per posta occorre allegare una copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento valido firmata. 

Gli interessati a partecipare in qualità di uditori dovranno inviare soltanto la domanda di 

ammissione. Sarà rispettato l’ordine di arrivo della domanda. 

Entro il 14 gennaio 2012 la graduatoria sarà pubblicata all’Albo della Segreteria Facoltà di 

Giurisprudenza e sul sito www.mastergestioneambiente.it 

L’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in 

possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 

5. Modalità di iscrizione 

I candidati ammessi dovranno presentare domanda di iscrizione entro l’ 11 febbraio 2012. 

La domanda di iscrizione redatta, su apposito modulo, corredata dalla documentazione richiesta, 

deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) all’Ufficio Alta Formazione. 



Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul portale d’Ateneo: 

http:// www.uniurb.it/modulistica-af  oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) ricevuta del pagamento della prima rata di contribuzione; 

b) fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido firmata; 

c) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 

d) per i cittadini internazionali permesso di soggiorno per motivi di studio. 

I candidati ammessi che non presenteranno domanda entro i termini previsti si considerano decaduti 

ed i posti vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine 

della graduatoria. 

L'elenco dei posti resisi vacanti a seguito della rinuncia dei vincitori sarà esposto presso l’Ufficio 

Alta Formazione, sul portale dell’Ateneo e sul sito internet www.mastergestioneambiente.it. 

L'iscrizione si considera accolta e perfezionata al ricevimento della pratica, completa di tutta la 

documentazione richiesta. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai 

fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, il candidato decadrà automaticamente dal diritto all'iscrizione. Non verranno 

rimborsate le tasse pagate. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l'esposizione 

all'azione di risarcimento danni da parte di eventuali controinteressati. 

6. Contribuzione 

L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di euro 2.000,00 da versare in due rate: 

-la prima rata di 1.000,00 euro da versare al momento dell’iscrizione, 
-la seconda rata di 1.000,00 euro da versare entro il 31 marzo 2012 

La ricevuta del pagamento della seconda rata deve essere consegnata o inviata all’Ufficio Alta 

Formazione. 

Contribuzione uditori 

L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di 1.000,00 euro da versare in un’unica rata 

al momento dell’iscrizione. 

Il pagamento, intestato all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, potrà essere effettuato 

presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o tramite bonifico bancario presso altro Istituto 

di Credito, utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate, il codice di causale di versamento 

(codice 3534 Master in Diritto e gestione dell’ambiente e del territorio ) e il cognome del 

partecipante. Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie. 



La tassa di iscrizione è comprensiva della tassa regionale sul diritto allo studio universitario, che 

conferisce agli iscritti al Master il diritto di usufruire dei servizi rivolti agli studenti. 

Coordinate Bancarie 

Per i pagamenti dall’Italia 

IBAN  

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607  

Codice 3534 

Per i pagamenti dall’estero 

IBAN BIC 

IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BAMAIT3A290 

I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 

 

7.Comunicazioni 

Si avvisa che non saranno date comunicazioni personali. Per verificare eventuali modifiche delle 

date di scadenza del bando, dei termini di iscrizione, nonché delle convocazioni per la selezione e il 

colloquio, si invita a controllare periodicamente gli aggiornamenti indicati sul sito del master 

www.mastergestioneambiente.it ed al sito http://www.uniurb.it/master>Diritto e gestione 

dell’ambiente e del territorio 

8.Informazioni e contatti 

Le informazioni di carattere Scientifico e Didattico possono essere richieste a: 

Segreteria Didattica del Master 

Facoltà di Giurisprudenza, Via Matteotti n.1. 

Tel.0722-303214 

Tutor del Master e Coordinatore Didattico 

Dott.ssa Annamaria Fabbri 

Cell. 331.6082757 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 

Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione, Via Saffi n.1, Urbino 

tel.0722 305312 - 305309 

fax 0722 305304 

e-mail: altaformazione@uniurb.it 

In caso di spedizione il recapito postale è il seguente: Università di Urbino “Carlo Bo” Servizio 

Front Office-Ufficio Alta Formazione - Via Saffi,1 61029 Urbino (PU). 

Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 



9. Trattamento dei dati 

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni 

sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 

30.06.2003 n. 196. 

 

Urbino, 9 settembre 2011 

 

 

IL DIRETTORE DEL MASTER                                                   IL RETTORE 

    Prof. Avv. Guido Guidi                                                          Prof. Stefano Pivato 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



ALLEGATO 1 

	  

	  

DICHIARAZIONE	  SOSTITUTIVA	  DI	  CERTIFICAZIONE	  

(art.	  46	  D.P.R..	  28	  dicembre	  2000,	  n.	  445)	  

__l__ sottoscritt_____________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________________ (Prov. _______) il ________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/00 

per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,  

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’46 del D.P.R. 445/00, di possedere i seguenti titoli1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data___________________                           Firma ________________________________ ² 

Note	  per	  la	  compilazione:	  

¹Specificare i titoli posseduti indicando analiticamente tutti i riferimenti necessari alla loro individuazione e tutti gli 
elementi utili per la valutazione. ² La firma, da apporre per esteso e in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità 
della dichiarazione. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 



ALLEGATO 2 

	  

DICHIARAZIONE	  SOSTITUTIVA	  DELL’ATTO	  DI	  NOTORIETÁ	  

(art.	  47	  D.P.R.	  28	  dicembre	  2000,	  n.	  445)	  

.......sottoscritt....……………………………………………………………………………………………..…………..[1].	  

nat.....a.………………………………….………………………………………prov.………il……………………………	  

residente	  a	  ……………………………………………………………………	  prov.………CAP………………………….	  

Via……………………………………..……………………….…………………………………….………….n.…..……	  

ai	  sensi	  degli	  artt.	  47	  e	  38	  del	  D.P.R.	  28.12.2000	  n.	  445,	  sotto	  la	  propria	  responsabilità	  

DICHIARA	  

di	  aver	  effettuato	  le	  sotto	  indicate	  pubblicazioni	  scientifiche	  o	  collaborazioni	  in	  pubblicazioni,	  in	  materie	  e	  
tematiche	  	  inerenti	  al	  Corso,	  che	  si	  allegano:	  

	  

	  

	  

	  

.......	   sottoscritt....…dichiara,	  ai	   sensi	  degli	  artt.	  47,	  38	  e	  19	  del	  D.P.R.	  28.12.2000	  n.	  445,	   che	   le	   fotocopie	  
relative	  ai	  sopracitati	  titoli,	  sono	  conformi	  agli	  originali.	  

.......	   sottoscritt....…	   dichiara	   di	   essere	   a	   conoscenza	   delle	   sanzioni	   penali	   conseguenti	   a	   dichiarazioni	  

mendaci,	   formazione	   e/o	   uso	   di	   atti	   falsi	   di	   cui	   all’art.	   76	   del	   D.P.R.	   28.12.2000,	   n.	   445,	   nonché	   della	  
decadenza	  dai	  benefici	  eventualmente	  conseguenti	  al	  provvedimento	  emanato	  sulla	  base	  di	  dichiarazioni	  
non	  veritiere	  disposta	  dall’art.	  75	  del	  D.P.R.	  28.12.2000,	  n.	  445.	  

	  

Urbino,	  ………………………………	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Il	  dichiarante	  ¹	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   ........................................................................	  

	  

Note	  per	  la	  compilazione:	  

¹	  La	  firma,	  da	  apporre	  per	  esteso	  ed	  in	  forma	  leggibile,	  è	  obbligatoria	  pena	  la	  nullità	  della	  dichiarazione.	  



	  

	  


