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Decreto Rettorale 2021 
  
 
 
Oggetto:  avviso di selezione per l’ammissione ai Master universitari dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia - a.a. 2021/2022 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, di modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo dei Master universitari e delle attività di Lifelong 

Learning, emanato con D.R. n. 893 del 19 ottobre 2011, e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 96, prot. n. 5730 del 27 gennaio 2021; 
 
 
VISTE la delibera del Senato Accademico del 3 marzo 2021 e la successiva delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2021 di  
approvazione delle proposte dei corsi di Master universitario per l’anno 
accademico 2021/2022; 

 
VISTA  la comunicazione di Ca’ Foscari Challenge School con e-mail del 29/03/2021, 

relativa al Master in Strategie e Business dello Sport, che notifica la decisione 
presa in comune accordo dal coordinatore del Master, prof. Moreno Mancin, e dal 
partner organizzativo Verde Sport di modificare la quota di partecipazione per 
l'anno accademico 2021/2022 da € 10.700 a € 9.600, come previsto per l'anno 
accademico precedente.  

 
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del 

provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 È emanato l’avviso di selezione per l’ammissione ai Master universitari 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, anno accademico 2021/2022, secondo il testo 
allegato e le unite schede di presentazione, che costituiscono parte integrante del 
presente decreto. 

 
 
Venezia, 
 
 

         LA RETTRICE  
Prof.ssa Tiziana Lippiello 

  
 
 
 
 
 

Decreti del Rettore N. 433/2021 Prot. n. 0027169 del 19/04/2021
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Allegati: 1 

1. Avviso di selezione e relative schede 
 

 
 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Francesca Magni 
 
 
 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DELL’AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI (ADiSS) 
dott.ssa Francesca Magni 
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 

AI MASTER UNIVERSITARI DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 
A.A. 2021/2022 

 

Art. 1 - Indizione selezioni 

1. Sono indette pubbliche selezioni per l’ammissione ai corsi di Master universitario di I e II livello istituiti 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia per l’a.a. 2021/2022. Le caratteristiche principali dei corsi sono riportate 
nelle schede allegate, che fanno parte integrante del presente avviso. 

2. L’offerta dei corsi di Master universitari sia di I che di II livello si articola in due tipologie: Master “Post 
Lauream” e Master “Executive”. 

3. Per Master “Post Lauream” si intendono quei Master che, integrando la formazione accademica con 
contenuti professionalizzanti, si pongono l’obiettivo di agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro. 

4. Per Master “Executive” si intendono i Master con contenuti più tipicamente professionalizzanti, rivolti a chi è 
già inserito nel mondo del lavoro e necessita di una formazione più mirata e specialistica. 

5. I corsi di Master universitari attualmente istituiti per l’a.a. 2021/2022 sono: 

I livello - Post Lauream 

1) Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica 

2) Comunicazione Interculturale 

3) Contemporary Art of the Arab World, Iran and Turkey 

4) Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

5) Diritto dell'Ambiente e del Territorio 

6) Economia e lingue dell'Europa Orientale. I Paesi emergenti dell'Eurasia 

7) Educazione Linguistica Inclusiva ed Accessibile in presenza e a distanza 

8) Filosofia e Storia della Scienza e della tecnologia 

I livello - Executive 

9) Cultura del Cibo e del Vino. Promuovere l'eccellenza Made in Italy 

10) Didattica delle Lingue Straniere 

11) Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri (ITALS) 

12) Diritto del commercio internazionale, arbitrato e fiscalità/International Business Law, Arbitration and Tax 

Law 

13) Economia e Gestione del Turismo 

14) Fine Arts in Filmmaking 

15) Global Economics and Social Affairs 

16) Luxury client advisor and retail excellence 

17) Management della Sostenibilità 

18) Risk Management, Internal Audit & Frodi 

19) Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza - HSE 

20) Scrittura e comunicazione politica 

21) Strategie per il Business dello Sport 

22) Yoga Studies. Corpo e meditazione nelle tradizioni dell'Asia 

II Livello - Post Lauream 

23) Consulenza Filosofica 
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24) Economics and Finance 

25) Science and Management of Climate Change 

II Livello - Executive 

26) Counselling: manager delle relazioni 

27) Direzione, coordinamento e management dei servizi sociali, socio-assitenziali e socio-sanitari 

28) Economia e management della Sanità 

29) Management dei Beni e delle Attività Culturali - Management des Biens et des Activités Culturels 

30) Management del Welfare 

31) Mobility innovation and management 

32) Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri 

33) Pubblica Amministrazione 

34) Risanamento sostenibile dell'ambiente e bonifica dei siti contaminati 

35) Strategy Innovation 

36) Studi Strategici e Sicurezza Internazionale 

  
6. L’attivazione di un Master è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni fissato per 

ciascun corso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo dei Master universitari e delle 
attività di Lifelong Learning. A questi fini si considerano gli iscritti che hanno versato il contributo intero di 
iscrizione. In caso di mancata attivazione del Master il contributo di iscrizione già versato è integralmente 
rimborsato. 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

1. Per iscriversi a un Master di I livello è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli 
universitari: diploma universitario, laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), laurea, diploma 
accademico di primo livello. 

2. Per iscriversi a un Master di II livello è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli 
universitari: laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), laurea specialistica, laurea magistrale, 
diploma accademico di secondo livello. 

3. Possono essere ammessi ai corsi di Master anche studenti in procinto di laurearsi. Di norma saranno 
accettate le domande di quanti conseguiranno il titolo entro un mese dall'inizio delle attività didattiche. In 
questo caso l’iscrizione al Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per 
l’accesso.  

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione al Master e a ulteriori corsi di studio universitari. Lo studente 
può, se già iscritto ad un corso di studi universitario, avvalersi della sospensione dagli studi per tutta la 
durata del Master, secondo le modalità stabilite dall’Ateneo di “prima iscrizione”. 

5. Nel caso in cui lo studente, in possesso del titolo valido per l’accesso al Master prescelto, sia iscritto ad un 
corso di studi universitario di livello superiore e sia in procinto di laurearsi, potrà iscriversi al Master stesso 
qualora concluda la carriera pregressa nella prima sessione utile. Anche in questo caso il perfezionamento 
della immatricolazione al Master avverrà solo dopo il conseguimento del titolo. 

 
Art. 3 - Domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione dovrà essere compilata e presentata online, pena l’esclusione dalla selezione, 
entro la data di scadenza indicata nelle singole schede allegate. 
La procedura online per l’ammissione alla selezione si articola in due fasi: 
a) registrazione sul sito di Ateneo (www.unive.it/registrazione); consiste nell’inserimento dei propri dati 

anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. Non dovranno effettuare la registrazione coloro 
che possiedono già le credenziali d’accesso all’Area riservata in quanto ex studenti. In caso di password 
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dimenticata o scaduta, il rinnovo della stessa, effettuabile al link https://apps.unive.it/newpass/recupera, 
avrà efficacia immediata; 

b) accesso all’area riservata del sito www.unive.it; potrà avvenire secondo tre opzioni a seconda dello 
status del candidato:  

• chi è in possesso di matricola e password (perché ex studenti dell’Ateneo) potrà accedere con 
queste credenziali; 

• i candidati di nazionalità italiana, o attualmente residenti in Italia, che non hanno matricola e 
password, dovranno accedere obbligatoriamente con SPID. Per ottenere lo SPID 
https://www.spid.gov.it/; 

• i candidati di nazionalità diversa da quella italiana, attualmente non in Italia e che non hanno 
matricola e password, potranno richiedere le credenziali di accesso tramite il link 
www.unive.it/nospidaccess. 

c) compilazione della domanda di ammissione nella propria area riservata, seguendo il percorso Menù 
> Segreteria > Test di ammissione (se ex studenti seguire il percorso: Ammissione e immatricolazione > 
Iscrizione a test di ammissione - S3), scegliendo poi la tipologia di corso (Master di I o di II livello) e, 
infine, il corso alla cui selezione si vuole partecipare. Durante la procedura online il candidato dovrà 
allegare in formato elettronico i seguenti documenti: 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss.mm.), 

attestante il titolo di studio valido per l’ammissione; 
• curriculum vitae; 
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• eventuali ulteriori documenti richiesti per l’ammissione al Master prescelto (vedi schede allegate). 

In questa fase al candidato sarà richiesto di inserire esclusivamente il titolo di studio valido per l’accesso al 
Master prescelto (non inserire eventuale titolo di livello superiore posseduto). I dati da inserire saranno: 
tipologia di titolo, Ateneo che lo ha rilasciato, denominazione del corso, data di conseguimento, votazione 
riportata, data di immatricolazione al Sistema Universitario (SU) (si intende la data in cui per la prima volta ci 
si è iscritti ad una Università italiana; se non si ricorda il giorno preciso è sufficiente indicare il primo ottobre 
dell’anno di riferimento). Il candidato potrà modificare i dati inseriti e/o aggiungere/eliminare i documenti 
allegati anche dopo la compilazione della domanda online, purché entro la scadenza prevista nelle singole 
schede allegate. I file devono essere in formato JPEG o PDF e non devono superare i 5Mbyte. 

2. Al termine della procedura il candidato riceverà una e-mail di avvenuta presentazione della domanda di 
ammissione al Master. 

3. La versione in inglese è raggiungibile dal sito https://esse3.unive.it, cliccando su Menù > eng > Login. 
4. Alcuni Master prevedono, per la selezione, il versamento di un contributo, non rimborsabile. Il pagamento 

andrà effettuato tramite il sistema PagoPA, cliccando sul pulsante “Pagamenti” visibile al termine della 
procedura. 

5. Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di ammissione, così 
come il mancato pagamento del contributo di selezione, laddove previsto, comporta l’esclusione 
dalla selezione. 

 
Art. 4 - Procedura di selezione 

1. La procedura di selezione si svolgerà, per ciascun Master, secondo le modalità e i tempi indicati nella 
relativa scheda allegata. 

2. Gli esiti della selezione saranno resi noti, tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo, entro la data indicata 
in ciascuna scheda del Master. 

3. La pubblicazione degli esiti della selezione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
4. Nel caso in cui gli idonei fossero in numero superiore al massimo previsto dal singolo corso, verrà stilata 

opportuna graduatoria. 
 

Art. 5 - Contributi di iscrizione, incentivi e prestiti 

1. I contributi di iscrizione potranno essere suddivisi al massimo in due rate. Gli importi e le scadenze per il 
pagamento delle relative rate sono riportati nelle singole schede dei corsi di Master allegate. 
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2. Il pagamento dei contributi di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA. 
3. I candidati che verranno selezionati e che avranno l’opportunità di far pagare le quote di iscrizione, in toto o 

in parte, a soggetti terzi (ad esempio l’azienda per cui lavorano) dovranno prendere contatti con gli uffici per 
accordarsi sulle modalità di pagamento. In nessun caso dovranno far pagare i soggetti terzi con lo IUV che 
troveranno in Area Riservata. 

4. Per quei Master che prevedono l’erogazione, da parte di istituzioni/aziende sostenitrici del corso, di somme 
a copertura parziale o totale dei contributi di iscrizione, si rinvia alle singole schede allegate. 

5. L’Università Ca’ Foscari Venezia, grazie a Convenzioni stipulate con importanti istituti bancari, offre 
un'opportunità in più per sostenere i costi della formazione universitaria tramite formule di agevolazione 
finanziaria. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina http://www.unive.it/pag/8560/. 

6. Hanno diritto all'esonero totale dai contributi, ad eccezione dell'imposta di bollo, gli studenti con 
un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 
comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.104. 

 
Art. 6 - Immatricolazione 

1. Gli ammessi al Master, dovranno, a pena di esclusione, preimmatricolarsi attraverso l’apposita procedura 
online entro e non oltre le date riportate nelle singole schede, accedendo all’area riservata (v. art. 3 punto 
b), e selezionando la funzione: Menù > Segreteria > Immatricolazione > Corsi ad accesso programmato (se 
ex studenti seguire il percorso Ammissione e immatricolazione> Immatricolazione - S3). In questa fase agli 
interessati verrà richiesto l'upload di una fotografia (in formato tessera, frontale, chiara e leggibile) con 
estensione .jpg; successivamente si dovrà allegare: 

a) valido documento di identità (fronte e retro); 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss.mm.), attestante il 

titolo di studio valido per l’ammissione. 
2. Al termine della domanda di immatricolazione il candidato visualizzerà il pulsante “Pagamenti”, attraverso il 

quale potrà ottenere le indicazioni per effettuare il versamento, tramite il sistema PagoPA, della prima rata e 
della marca da bollo da 16,00 euro. 

3. La versione in inglese è raggiungibile dal sito https://esse3.unive.it, cliccando su Menù> eng > Login. 
4. Coloro i quali risultino beneficiari di una borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, dovranno, pena 

l’esclusione, procedere con il pagamento della marca da bollo e della eventuale quota loro spettante entro i 
termini prefissati.  

5. La preimmatricolazione e il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti entro i termini indicati nelle 
singole schede dei Master sono necessari ai fini della accettazione del posto, pena l’esclusione. 

6. Il perfezionamento della immatricolazione sarà effettuato in back office dal Settore Carriere Post Lauream 
dell’Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio entro 10 giorni lavorativi dal termine ultimo per l’iscrizione. 
Ogni studente riceverà via e-mail la conferma della avvenuta immatricolazione unitamente alle nuove 
credenziali di accesso (matricola e password) ai servizi telematici e informatici di Ateneo. 

7. Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si rendessero disponibili dei posti causa rinuncia degli 
aventi diritto, si procederà, se del caso, allo scorrimento della graduatoria offrendo il posto agli eventuali 
ulteriori idonei. 

 
Art. 7 - Riapertura selezione 

1. Se alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione il numero dei candidati non è sufficiente 
per poter poi raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per l’attivazione del Master, la procedura di 
selezione potrà essere immediatamente riaperta.  

2. Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto 
da bando per l’attivazione del Master, la procedura di selezione potrà essere riaperta un’unica volta, fermo 
restando l’inizio delle attività didattiche.  

3. Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, sia stato raggiunto il numero minimo valido per l’attivazione 
del Master, ma risultino ancora dei posti scoperti, la selezione e la relativa procedura di immatricolazione 
potranno essere riaperte un’unica volta, fermo restando l’inizio delle attività didattiche.  
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4. Nel caso di riapertura del bando, alla scadenza corrisponderà una selezione di ulteriori candidati e la 
formazione di una nuova graduatoria pubblica. 

5. Gli ammessi dovranno rispettare i termini previsti dalla selezione cui hanno partecipato, pena l’esclusione 
dalla selezione stessa. 

6. La mancata iscrizione entro i termini del candidato ammesso in prima selezione non preclude la possibilità, 
allo stesso, in caso di riapertura del bando, di prendere iscrizione al Master in seconda tornata, sempre se in 
posizione utile all’interno della nuova graduatoria. 

 
Art. 8 - Titoli di studio conseguiti all’estero e norme per i cittadini stranieri 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione ai Master universitari di Ca’ Foscari anche 
cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero equiparabile, per livello, 
natura, durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso. L’iscrizione resta, 
tuttavia, subordinata alla valutazione di idoneità del titolo, ai soli fini dell’iscrizione al Master. 

2. Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, di cui al precedente art. 3, i cittadini in possesso di 
un titolo di studio conseguito all’estero dovranno allegare: 
a) diploma attestante il possesso di un titolo comparabile a un titolo accademico di primo livello (per 

l’accesso ad un Master di I livello) o di secondo livello (per l’accesso ad un Master di II livello) tradotto in 
inglese o italiano; 

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (Transcript of Records) 
tradotto in inglese o italiano; 

c) Diploma Supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea, Dichiarazione di 
Valore in loco, redatta a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel Paese in 
cui si è conseguito il titolo; 

d) curriculum vitae; 
e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
f) eventuali documenti richiesti per l’ammissione al Master prescelto (vedi schede allegate). 

3. Coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo è sufficiente alleghino, oltre ai documenti di cui ai 
precedenti punti d) ed e), un certificato di iscrizione con esami tradotto in inglese o in italiano. Quanti 
abbiano invece ottenuto il titolo ma non siano ancora in possesso del diploma definitivo potranno allegare, 
solo in fase di ammissione, il diploma provvisorio eventualmente rilasciato dall’Ateneo di provenienza. Ai fini 
dell'immatricolazione, invece, la documentazione dovrà essere quella di cui al seguente comma 6. 

4. I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione al Master 
direttamente all’Università, seguendo le procedure ed entro i termini previsti dalle singole schede allegate, 
corredandola dei documenti sopra indicati. 

5. Il Settore Orientamento e accoglienza / Counseling and Welcome dell’Ufficio Relazioni Internazionali / 
International Office comunicherà l’esito della selezione alle Rappresentanze competenti per il rilascio del 
necessario visto d’ingresso e per l’eventuale perfezionamento della documentazione richiesta per l’iscrizione 
al Master. 

6. I cittadini di cui al comma 1 del presente articolo, se ammessi, dovranno preimmatricolarsi entro i termini 
previsti allegando: 
a) diploma attestante il possesso di un titolo comparabile a un titolo accademico di primo livello (per 

l’accesso ad un Master di I livello) o di secondo livello (per l’accesso ad un Master di II livello) tradotto in 
inglese o italiano; 

b) Diploma Supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea, Dichiarazione di 
Valore in loco, redatta a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, presente nel Paese 
in cui si è conseguito il titolo; 

c) fotocopia di un valido documento d’identità; 
d) visto per studio (se in possesso); 
e) permesso di soggiorno (se in possesso). 

7. Se non in possesso dei documenti di cui al precedente comma 5, lettera b), gli ammessi al Master saranno 
immatricolati sub condicione, e dovranno produrre i suddetti documenti entro il termine ultimo per la 
presentazione della domanda di esame finale, pena la non ammissibilità a quest’ultimo e la preclusione al 
conseguimento del titolo. 
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MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO IN 
DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 
EDIZIONE XXIIII 
A.A. 2021-2022 
 
Presentazione 
Sembra fuori discussione, ormai, nella società moderna la configurabilità della questione ambientale 
come questione globale e trasversale che investe problematiche di ordine ideologico, etico, politico, 
sociale, economico e giuridico. La tematica ambientale e le connesse, e imprescindibili, implicazioni 
di pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le tematiche più 
rilevanti nelle politiche pubbliche e private, presenti e, altresì, future. Il Master Universitario di I Livello in 
Diritto dell'Ambiente e del Territorio appare lo strumento formativo migliore per produrre il c.d. giurista 
dell’ambiente, figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità scientifiche e tecniche 

fornite dai tradizionali corsi universitari, ma assolutamente necessaria in relazione ai bisogni del 
territorio e delle imprese. 
lI Master intende iniziare con l'introduzione alle nozioni di fondo in materia di diritto costituzionale e 
amministrativo ambientale e territoriale, dotando i frequentanti degli strumenti operativi necessari e 
indispensabili per poi affrontare approfonditamente le discipline di settore. 

 
Obiettivi 
I diplomati potranno inserirsi in aziende, italiane ed europee, con funzioni di consulenza e di 
amministrazione; potranno accedere alle pubbliche amministrazioni chiamate a decidere direttamente 
sui temi dell'ambiente e della gestione del territorio (enti locali, consorzi, Arpa, ecc.); non di minore 
importanza, tuttavia, si presenta il sostegno giuridico-scientifico che il c.d. ecogiurista è in grado di 
prestare a favore di gruppi, associazioni, istituti privati che si occupano della materia ambiente. In 
particolare la figura professionale prodotta è in grado di gestire le controversie sia di natura giudiziale 
che extragiudiziale che le tematiche ambientali e territoriali importano. 
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INSEGNAMENTO 1 
Diritto Costituzionale e Amministrativo 
Introduzione alla nozione di ambiente e di governo del territorio alla luce dei principi costituzionali, 
legislativi e amministrativi. In particolare, verranno sviluppati i concetti fondamentali e ricostruite le 
fonti, i principi e l'organizzazione del governo dell'ambiente e del territorio, nonché le tutele parallele. 
L'insegnamento proseguirà con lo studio dei procedimenti amministrativi ambientali, con riferimento 
specifico ai profili partecipativi, all'accesso alle informazioni ambientali e alla responsabilità. 

 
INSEGNAMENTO 2 
Principi di diritto internazionale e comunitario 
Il modulo si propone di analizzare i principi del diritto internazionale dell'ambiente, con particolare 
attenzione al concetto di sviluppo sostenibile nelle sue implicazioni di pianificazione territoriale- 
ambientale. Successivamente, sarà esaminata l'evoluzione delle politiche ambientali e territoriali 
dell'Unione europea, con riferimento anche alle singole discipline di settore. E’ attiva una 
collaborazione con l'UNEP- United Nations Environment Programme che prevede il coinvolgimento 
di funzionari esperti del settore. 

 
INSEGNAMENTO 3 
La normativa settoriale tra legislazione europea, nazionale e regionale 
e nell'evoluzione giurisprudenziale 
L'insegnamento si propone di approfondire l'evoluzione delle singole discipline di settore (acque, 
rifiuti, energia, rumore, aria, ecc.) anche alla luce della giurisprudenza. Nell'ambito delle singole 
trattazioni, in una logica di trasversalità, saranno analizzati gli effetti del c.d. climate change. 

 
INSEGNAMENTO 4 
Articolazioni e approfondimenti del diritto ambientale. Profili di diritto 
penale 
Le problematiche ambientali si contraddistinguono per la particolare trasversalità che involge 
tematiche di diritto privato, diritto della navigazione, gestione dei servizi pubblici locali, aree naturali 
protette, ecc. Da ultimo, anche il diritto dell'energia ha assunto autonomia concettuale, obbligando ad 
un approfondimento ulteriore della complessiva normativa in materia. Infine le medesime tematiche 
vengono lette attraverso la lente della tutela del diritto protetto, indagando i profili di rilievo penale. 

 
INSEGNAMENTO 5 
Territorio e Ambiente 
La nozione di ambiente è tradizionalmente intrecciata con altre importanti materie considerate vicine 
quali urbanistica, paesaggio e governo del territorio. Il modulo si propone di analizzare il rapporto fra 
ambiente e urbanistica nella prospettiva del governo del territorio. Particolare attenzione, poi, sarà 
dedicata al sistema della pianificazione territoriale, attraverso l'analisi degli strumenti più tradizionali e 
di quelli più innovativi emersi negli ultimi anni. 
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Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 
Il Master ha una durata annuale e prevede 300 ore di didattica. Parte integrante del percorso è 
costituita dallo stage di 250 ore che rappresenta un’ottima opportunità di accesso al mercato del 
lavoro e che viene organizzato avendo riguardo alle specifiche esigenze e richieste del frequentante. 
Lo stage, per i partecipanti che sono già impegnati professionalmente nel settore, è facoltativo e 
sostituibile con la stesura di un project work mirato. 
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di 
una tesi finale, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU. 

 
Titolo rilasciato 
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le 
verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master Universitario di I livello in Diritto 
dell’Ambiente e del Territorio. 

 
Periodo di svolgimento 
FEBBRAIO 2022 – MARZO 2023 

 
Planning didattico 
Venerdì (orari indicativi: mattina 9.00 – 13.30, pomeriggio 14.15 - 17.15) e sabato (orari indicativi: 
mattina 9.00 – 13.30) * 
* Il calendario didattico verrà consegnato individualmente a tutti i candidati prima del termine previsto 
per il perfezionamento dell'iscrizione. 

 
Modalità didattica 
Blended, ossia metà didattica in presenza (150 ore) e metà didattica on line (150 ore). 
In ogni caso, l'intero corso potrà essere fruito online, in quanto le lezioni in presenza si svolgeranno in 
modalità “duale”, consentendo agli studenti di essere presenti in aula o collegati da remoto, a loro 
scelta. 
 

Lingua 
Italiano 

 
Frequenza 
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza. Il superamento dei singoli moduli è 
subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze, in ogni caso, non devono superare, per ogni 
singolo modulo, il 30% delle ore relative alle lezioni. I crediti vengono conseguiti con il superamento 
dei singoli moduli, con il completamento delle attività di stage/project work e con il superamento della 
prova finale. Gli studenti lavoratori che svolgono un’attività lavorativa coerente con il percorso 
formativo del Master potranno chiederne il riconoscimento ai fini del computo dei crediti riservati alle 
attività di tirocinio e stage. 

 
Sede del corso 
 
Ca’ Foscari Challenge School 
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via della Libertà 12, 30175 Venezia (Parco Vega) 

 
Requisiti d’ammissione 
Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli universitari: 
diploma universitario, laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), laurea, diploma 
accademico di primo livello, titolo di studio conseguito all’estero equiparabile, per livello, natura, 
durata e contenuto. 

 
Domanda d’ammissione 
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui 
dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo. Verranno considerate esclusivamente le 
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando ed i relativi allegati sono presenti 
e scaricabili nella scheda web del Master stesso. 

 
Modalità di selezione 
La selezione avviene sulla base del curriculum vitae presentato dal candidato (completo dei titoli 
posseduti e redatto in modalità autocertificazione) secondo i criteri di selezione pubblicati sul sito 
internet. 

 
Ammissibilità laureandi 
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al Master 
potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 
 

Ammissibilità uditori 
È prevista l’iscrizione di numero 3 uditori i quali conseguiranno un attestato di frequenza, fermo 
restando che tale posizione non attribuisce alcun diritto circa il conseguimento di crediti formativi né 
l’accesso alla generalità dei servizi offerti dall’Ateneo ai propri iscritti. 

 
Posti disponibili 
Il numero massimo di posti disponibili è: 40* 
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni 

 
Quota di partecipazione: 3.800,00 € 
/ 1a rata 27/01/2022: € 1.900,00 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata 30/06/2022: € 1.900,00 
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile. 

 
Facilitazioni allo studio 
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione, 
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master. 
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In particolare il Master intende partecipare, se pubblicato, ai bandi INPS per l’assegnazione di borse di 
studio in favore di figli e orfani di dipendenti e pensionati pubblici nonché in favore di dipendenti 
pubblici (per informazioni consultare il sito www.inps.it: Avvisi, bandi e fatturazione > Welfare, 
assistenza e mutualità > Formazione Welfare > Master Executive > Bandi Attivi > oppure Master e 
Corsi di Perfezionamento > Bandi Attivi >). 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni: 
http://www.unive.it/pag/8560/). 
 

Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro il 17/01/2022 
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
entro il 21/01/2022 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 
entro il 27/01/2022 
Avvio didattica: 12 febbraio 2022 

 
Direttore 
Prof. LUIGI BENVENUTI 

 
Sito web 
www.unive.it/master-ambiente 
 

Informazioni 
Per informazioni relative alle procedure di iscrizione, alla didattica, agli stage e al calendario delle 
lezioni contattare la Segreteria Didattica e Organizzativa: ambiente@unive.it - Cell. 347 3103074 
oppure 334 3005011. 

http://www.unive.it/master-ambiente
mailto:ambiente@unive.it
http://www.unive.it/pag/8560/
http://www.inps.it/

