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XX EDIZIONE

I MASTER DI CA’ FOSCARI
DOCENTI E DIDATTICA
1 Comunicazione e linguaggi non verbali. 
 Linguaggi della performance - I Livello
2 Didattica delle lingue straniere - I Livello
3 Didattica e promozione della lingua e cultura italiane 
 a stranieri - I Livello
4 Professione psicomotricista - I Livello
5 Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua 
 e cultura italiane a stranieri - II Livello

FINANZA, FISCALITÀ E CONTRATTUALISTICA
1 Commercio, �scalità ed arbitrato internazionale - I Livello
2 Internal audit - I Livello

MANAGEMENT DELLA CULTURA E DELLO SPORT
1 Cultura del cibo e del vino. Promuovere l'eccellenza 
 Made in Italy - I Livello
2 Data science for travel, tourism, and culture - I Livello
3 Fashion design and technology management - I Livello
4 Fine arts in �lmmaking - I Livello
5 Management dei beni e delle attività culturali - II Livello
6 Public engagement and citizen science 
 at Science Gallery - I Livello
7 Strategie per il business dello sport - I Livello
8 Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali - I Livello
9 Yoga studies. Corpo e meditazione nelle 
 tradizioni dell'Asia - I Livello

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SANITÀ E SOCIALE
1 Analisi e valutazione delle politiche pubbliche - II Livello
2 Consulenza �loso�ca - II Livello
3 Diritto del lavoro e della previdenza sociale - I Livello
4 Economia e management della sanità - II Livello
5 Immigrazione. Fenomeni migratori 
 e trasformazioni sociali - I Livello
6 Le équipes multiprofessionali in medicina mgi/aft - II Livello
7 Pubblica Amministrazione - II Livello

TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA
1 Amministrazione e gestione della fauna selvatica - I Livello
2 Caratterizzazione e risanamento di siti contaminati - II Livello
3 Diritto dell'ambiente e del territorio - I Livello
4 Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza - I Livello
5 Valutazione e gestione ambientale ed energetica 
 delle imprese e del territorio - I Livello

STRATEGIE E INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA
1 Business Management in India - I Livello
2 Business Management in Gulf Cooperation Council - I Livello
3 Economia e lingue dell'Europa Orientale - I Livello
4 Global economics and social affairs - I Livello
5 Management dell'innovazione sociale strategica - I Livello
6 Studi strategici e sicurezza internazionale - II Livello
7 Technology & Design Strategy Innovation - I Livello

Offerta
Formativa
2017
2018



CHALLENGE +
Il percorso formativo è articolato al �ne di consentire 
agli studenti di affrontare �n da subito le tematiche 
generali e di impostazione del diritto dell'ambiente 
e del governo del territorio - afferenti in particolare 
al diritto costituzionale, al diritto europeo 
e al diritto internazionale - senza trascurare 
le speci�che implicazioni in tema di diritto 
amministrativo-ambientale. 
Approfondimenti di diritto ambientale nonché le 
speci�che discipline di settore garantiscono una 
formazione completa e direttamente spendibile nel 
mercato del lavoro.

CHALLENGE SHORT
Inizio didattica
dicembre 2017

Lingua
italiana

Prerequisiti
laurea triennale / vecchio ordinamento / titolo estero 
equipollente in giurisprudenza, economia, scienze 
ambientali, scienze politiche, urbanistica e architettura. 

Quota
€ 3.800, da corrispondere in due tranche

Facilitazioni
• Il Master nelle sue edizioni precedenti è stato 
 accreditato dall’INPS per l’erogazione di 
 �nanziamenti a copertura totale della quota di 
 partecipazione a favore di dipendenti pubblici: 
 gli aggiornamenti sul sito del master
• Sono previsti, in�ne, prestiti da Istituti 
 Bancari convenzionati con l’Ateneo

Bando, calendario attività, finanziamenti 
e tutte le informazioni necessarie:
www.unive.it/ambiente
ambiente@unive.it

VIVI LA TUA CHALLENGE

Master annuale

1500 ore totali

300 ore 
di didattica

250 ore 
di stage*

60 CFU totali
* in alternativa per chi già inserito professionalmente 
nel settore: previa valutazione del Collegio Docenti 
del Master, esonero stage / riduzione delle ore 
e project work mirato 

Il programma didattico
si articola in 5 insegnamenti che affrontano le 
tematiche del corso, secondo i seguenti contenuti:
• Diritto costituzionale e amministrativo
• Principi di diritto internazionale 
 e comunitario ambientale
• La normativa settoriale tra legislazione europea, 
 nazionale e regionale e nell'evoluzione 
 giurisprudenziale
• Articolazioni e approfondimenti del 
 diritto ambientale. Pro�li di diritto penale
• Territorio e ambiente

Direttore
Prof.ssa Cristina De Benetti
Università Ca’ Foscari Venezia

LA TUA CHALLENGE
Il Master in Diritto dell'ambiente e del territorio 
fornisce ai partecipanti strumenti operativi indispensabili 
per affrontare le discipline di settore in materia di diritto 
costituzionale e amministrativo ambientale e territoriale. 
Il Master si con�gura, così, come strumento ideale per 
formare un «ecogiurista» o «ecoavvocato». Si tratta di 
una nuova �gura in grado di orientarsi agevolmente in 
una disciplina in continua evoluzione, in grado di leggere 
e interpretare i temi dell'ambiente e del territorio in 
chiave interdisciplinare e di comparazione giuridica, 
anche in un contesto internazionale. 
Il Master si avvale del patrocinio del Consiglio Nazionale 
Forense.

I diplomati del Master potranno inserirsi in aziende 
italiane ed europee con funzioni di consulenza e di 
amministrazione; potranno accedere alle pubbliche 
amministrazioni chiamate a decidere direttamente sui 
temi dell'ambiente e della gestione del territorio 
(Comuni, Regioni, Arpa, Consorzi, ecc); non di minore 
importanza, tuttavia, si presenta il sostegno 
giuridico-scienti�co che l'ecogiurista è in grado di 
prestare a favore di gruppi, associazioni, istituti privati 
che si occupino di materie ambientali. In particolare la 
�gura professionale formata dal Master è in grado di 
gestire le controversie di natura giudiziale ed 
extragiudiziale che le tematiche ambientali e territoriali 
comportano. 

NETWORK E PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi con organizzazioni 
e imprese che sono direttamente coinvolti nei progetti 
formativi. Ci af�diamo alla loro esperienza per un 
approccio ef�cace e concreto, che arricchisca il percorso 
didattico e garantisca i migliori contesti di crescita 
ai nostri corsisti, durante l'esperienza di stage.

Gli studenti avranno la possibilità di venire in contatto 
con la rete dei partner di Ca' Foscari Challenge School 
per continuare a sperimentare attitudini e competenze 
acqusite, in contesti professionali di eccellenza.


