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Titolo

Edizione

Area

Diritto e gestione dell'ambiente

1ª Edizione

ACCADEMIA FORENSE

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

2019/2020 2020/2021

Durata biennale, per un complessivo carico didattico pari a 3000 ore
corrispondenti a 120 CFU

Il corso si propone di formare esperti giuristi in politiche di gestione
dell’ambiente ed è in grado di fornire solide basi nelle discipline di management
dell’ambiente.
Un corso dedicato alla formazione del futuro di quanti operano a vario titolo nel
settore della gestione delle politiche ambientali; il master si propone di formare
operatori esperti con l’obiettivo di coniugare la promozione e la salvaguardia
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Finalità

Il corso ha l'obiettivo di fornire un elevato livello di preparazione e una visione
integrata delle problematiche legate al settore ambientale nel rispetto delle
esigenze legislative e della gestione dei rischi ambientali in modo efficace ed
efficiente.
Rivolto principalmente a avvocati ma anche a dirigenti, manager e liberi
professionisti, ben si addice a profili Junior in forte fase di sviluppo e crescita di
competenze, richiedendo un impegno Part-time e diluito nel tempo. Nel corso
dello svolgimento del Piano Formativo, vengono approfondite tematiche
specifiche con l'intervento anche di manager d'azienda e di consulenti esperti.

Direttore

Prof. Della Corte Francesco

Docenti

Il Master offre una formazione pragmatica: le docenze sono affidate a Docenti
Universitari, Top-Manager, dirigenti e consulenti aziendali in possesso di elevati
profili accademici, tecnici ed istituzionali.
Nella sua articolazione didattica, il Master alterna tematiche di elevato livello
culturale e specialistico a contenuti prettamente tecnico-operativi. In linea con
l'impostazione pragmatica.
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Competenze abilità

Destinatari

Il Master è destinato a tutti coloro che sono in possesso del diploma di laurea
quadriennale del previgente ordinamento e/o laurea magistrale.

Strumenti didattici

Contenuti

Tematica

CFU

1

PRINCIPI DI DIRITTO E GESTIONE AMBIENTALI

17

2

LEGISLAZIONE NAZIONALE

17

3

VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (VAS,VIA,IPPC,AUA)

17

4

ACQUE,SUOLO E CORPI IDRICI

17

5

RIFIUTI

17

6

EMISSIONI IN ATMOSFERA

15

7

RESPONSABILITA' AMBIENTALE ED ECOREATI

15

8

Prova Finale

5
Totale

Adempimenti richiesti

120

Ai corsisti verranno richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico delle singole discipline preparato dai
docenti;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Stesura della Tesina e superamento della prova finale orale che si
svolgerà in presenza.
Gli esami si terranno nelle sedi di Napoli, Roma, Palermo e Milano. Previo
raggiungimento di un limite di iscritti l'Ateneo si riserverà la facoltà di svolgere la
prova in altre sedi.
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Requisiti di ammissione

Per l’iscrizione al Master è necessario presentare nei termini stabiliti apposita
domanda.
Possono iscriversi al Master tutti coloro i quali sono in possesso del diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o equipollenti e anche gli iscritti all’Albo
degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati o comunque coloro che siano abilitati
all’esercizio della professione forense sebbene non iscritti all’Ordine degli
Avvocati. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al Master, completa di generalità, residenza o
domicilio, recapito telefonico e posta elettronica dovrà pervenire entro la data
annualmente fissata per le iscrizioni. Nella domanda deve essere
autocertificato il conseguimento del diploma di laurea e la votazione
conseguita.
Alla domanda potrà essere allegato il curriculum vitae e l’eventuale elenco
delle pubblicazioni.

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 1200,00
ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)
RATA

SCADENZA

1

400€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome,
seguito dal codice del Master MAF95.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando
che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico,
eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo
del corso.

Titolo Rilasciato

Trattamento dati personali

Diploma Universitario Master biennale di II Livello.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il
Numero Verde 800.185.095 ed il Numero Verde 800.193.742 o 091/765420
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