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Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento

  
ConoscenzeConoscenze
 Il seminario mira all’approfondimento della gestione del danno ambientale, con un focus specifico sulle principali questioni maggiormente Il seminario mira all’approfondimento della gestione del danno ambientale, con un focus specifico sulle principali questioni maggiormente
rilevanti nella prassi, come il ruolo delle associazioni ambientaliste, gli strumenti di tutela giurisdizionale e il principio chi inquina paga.rilevanti nella prassi, come il ruolo delle associazioni ambientaliste, gli strumenti di tutela giurisdizionale e il principio chi inquina paga.

  
Modalità di verifica delle conoscenzeModalità di verifica delle conoscenze
 La verifica delle conoscenze si accerta al termine del seminario con una prova finale, secondo le modalita? indicate nello specifico campo La verifica delle conoscenze si accerta al termine del seminario con una prova finale, secondo le modalita? indicate nello specifico campo

  
CapacitàCapacità
 Al termine del seminario lo studente avra? acquisito la capacita? di interpretazione e valutazione critica della legislazione e dei principi posti a Al termine del seminario lo studente avra? acquisito la capacita? di interpretazione e valutazione critica della legislazione e dei principi posti a
livello giurisprudenziale.livello giurisprudenziale.

  
Modalità di verifica delle capacitàModalità di verifica delle capacità
 In sede di esame sarà? valutata la capacita? di applicare le nozioni di base apprese durante l'insegnamento. In sede di esame sarà? valutata la capacita? di applicare le nozioni di base apprese durante l'insegnamento.
  

  
ComportamentiComportamenti
Lo studente potrà? sviluppare la sensibilità? al ragionamento giuridico-amministrativo per la soluzione di casi concreti e alle problematicheLo studente potrà? sviluppare la sensibilità? al ragionamento giuridico-amministrativo per la soluzione di casi concreti e alle problematiche
connesseconnesse

  
Modalità di verifica dei comportamentiModalità di verifica dei comportamenti
Alcuni quesiti dell'esame finale sono finalizzati ad accertare la sensibilità? al ragionamento giuridico-amministrativo e la frequenza attiva alAlcuni quesiti dell'esame finale sono finalizzati ad accertare la sensibilità? al ragionamento giuridico-amministrativo e la frequenza attiva al
corso.corso.

  
Prerequisiti (conoscenze iniziali)Prerequisiti (conoscenze iniziali)
 Conoscenze di base del diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto ambientale. Conoscenze di base del diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto ambientale.
  

  
Indicazioni metodologicheIndicazioni metodologiche
Lezioni frontali con ausilio di Lezioni frontali con ausilio di slidesslides..

  
Programma (contenuti dell'insegnamento)Programma (contenuti dell'insegnamento)
  

1.1. La definizione di danno ambientale nella evoluzione normativa e interpretativa;La definizione di danno ambientale nella evoluzione normativa e interpretativa;
2.2. Le misure di riparazione e prevenzione del danno ambientale e il ruolo dell’operatore economico;Le misure di riparazione e prevenzione del danno ambientale e il ruolo dell’operatore economico;
3.3. Il ruolo delle associazioni ambientaliste e degli altri portatori di interessi;Il ruolo delle associazioni ambientaliste e degli altri portatori di interessi;
4.4. Analisi della casistica giurisprudenziale.Analisi della casistica giurisprudenziale.
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Bibliografia e materiale didatticoBibliografia e materiale didattico
  
ll docente fornirà? materiali di approfondimento e ll docente fornirà? materiali di approfondimento e slidesslides al termine del seminario. al termine del seminario.
  

  
Modalità d'esameModalità d'esame
  
Al termine del seminario verrà? richiesta una verifica sull'apprendimento dei contenuti del corso che avrà? come modalità? di esame 15Al termine del seminario verrà? richiesta una verifica sull'apprendimento dei contenuti del corso che avrà? come modalità? di esame 15
domande a risposte multipla.domande a risposte multipla.
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