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Programma e contenuti

ZATTI ANDREA (titolare) - 6 CFU
Nessuno
Il corso si propone di fornire una panoramica articolata e organica della
disciplina italiana, internazionale ed europea in materia ambientale,
nonché di descrivere il quadro dei principi economici e gestionali che
sovrintendo alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e dei beni
ambientali. Il corpus teorico così definito verrà declinato nella seconda
parte del corso attraverso la presentazione di politiche settoriali ed
esperienze applicative che ne possano far emergere gli effetti concreti
nonché le criticità attuative.
- Diritto e ambiente: evoluzione storica del diritto ambientale.
- Il quadro normativo internazionale.
- Il quadro normativo europeo.
- Il quadro normativo italiano.

- Principi economici e tutela dell'ambiente
- I diversi concetti di sviluppo sostenibile
- Politiche ambientali e politiche settoriali.
- Testimonianze e casi di studio
Metodi didattici

Il corso consente di mettere a confronto tematiche che presentano
caratteri fortemente integrati e richiedono approcci multidisciplinari. Le
lezioni avranno carattere seminariale, alternando la presentazione dei
principi di base con casi studio settoriali e testimonianze di attori
rilevanti, sia del settore pubblico, sia del mondo delle imprese

Testi di riferimento

La preparazione si basa sul materiale delle lezioni e su letture suggerite
dal docente.
Per una introduzione al Diritto dell'Ambiente: Fois P., Cordini G., 2008,
'Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati', 2a
edizione ampliata e aggiornata, Giappichelli, Torino, 2008.
Per una introduzione all'economia dell'ambiente: Musu I. (2003),
'Introduzione all'economia dell'ambiente', Il Mulino.

Modalità verifica
apprendimento

Presentazione di una dissertazione finale di approfondimento su uno dei
temi trattati nel Corso. La presentazione deve dar conto della capacità
degli studenti di rielaborare autonomamente le basi teoriche e i concetti
presentati nelle lezioni frontali e nelle testimonianze in aula.

Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Nessuna
3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
Gli obiettivi

