
  
       
 
    

Master di SECONDO livello in DIRITTO DELL’AMBIENTE 
 
Articolo 1 – Informazioni didattiche  
 

Codice corso  13485 

Sede della 
segreteria c/o il 
Dipartimento 

Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 
Codice dell'edificio: CU002 

Facoltà  Giurisprudenza 
Codice dell'edificio: CU002 

Obiettivi formativi del 
Master  

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 afferenti 
la materia ambientale, avvocati, operatori del settore ed 
operatori giuridici attivi presso enti ed amministrazioni nella 
convinzione che una visione non frammentaria e specialistica dei 
problemi ambientali sia una premessa essenziale per affrontarli 
in maniera organica e costruttiva. 

Requisiti di accesso 

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di 
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di 
laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di 
provenienza.  

Numero minimo e 
massimo di ammessi 

Numero massimo: 50 
Numero minimo: 15 

Date presunte di inizio 
e fine del corso 

Inizio: entro la fine del mese di febbraio 2019 
Fine: entro il 31 gennaio 2020 

Uditori SI  

Obbligo di Frequenza  75% del monte ore complessivo delle lezioni  

 
 
Articolo 2 – Costo del Master 
 
Importo quota di iscrizione  

 € 2.100,00/duemilacento 

I rata (50%) o rata unica 
Scadenza 

€ 1.050,00/millecinquanta 
15 febbraio 2019 

II rata (se prevista) 
Scadenza  

€ 1.050,00/millecinquanta 
30 maggio 2019 

 



  

 2 

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti 
 

Scadenza inoltro domande di 
ammissione  

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati 
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e 
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante 
raccomandata A/R o consegna a mano ai seguenti 
recapiti:  
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R: 
Direttore del Master Prof. Angelo Lalli 
Sezione di diritto pubblico - Dipartimento di Scienze 
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo 
Moro, 5 - 00185 Roma. 
Nel caso di consegna a mano: 
Segreteria didattica del Master 
Sezione di diritto pubblico - Dipartimento di Scienze 
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo 
Moro, 5 - 00185 Roma. 
Giorni: dal lunedì al venerdì ore 9-13; mercoledì e 
giovedì anche ore 14-16  

Sede delle attività didattiche 
Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo Moro, 5 - 
00185 Roma 
Codice dell'edificio: CU002 

Indirizzo email  

Direttore: angelo.lalli@uniroma1.it 
 
indirizzo mail dedicato: 
master.ambiente@uniroma1.it 

Recapiti telefonici 06/49910124 

 


