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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

      

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Nozione di Ambiente e di sviluppo sostenibile. Impostazione dello studio del diritto 

costituzionale dell'ambiente con cenni preliminari alle nozioni giuridiche fondamentali: 

ordinamento, norma giuridica e situazioni giuridiche soggettive. 

Le fonti del diritto ambientale: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto nazionale 

dell'ambiente. 

 I principi di gestione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. La costituzione italiana e il 

diritto ambientale. Ambiente nella giurisprudenza costituzionale italiana.  

Le costituzioni ambientali. Esperienze di dritto comparato. In particolare l’Esperienza 

francese. 

L'energia e la politica energietica in Italia e in Europa. Esperienze straniere. 

 

 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

      

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

- P. Dell'Anno, Diritto dell'ambiente : commento sistematico al D. lgs. 152/2006, integrato 

dai D. lgs. 4/2008, 128/2010, 205/2010, 121/2011, Padova, Cedam, ultima edizione 

- Pepe. V., Non nel mio giardino. Ambiente ed energia oltre la paura, Baldini e castoldi  

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

      

Altro materiale didattico: 

 

durante il corso verranno fornite indicazioni sulle principali fonti bibliografiche ed 

informatiche utili a reperire materiale legislativo e giurisprudenziale  

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

      

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


