AIOP e UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI -MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
XXI° edizione

L´Aiop, Associazione Italiana Ospedalità Privata rappresenta 500 Case di cura operanti su tutto il territorio nazionale con
oltre 53.000 posti letto di cui 45.000 accreditati con il Servizio sanitario nazionale, 26 centri di riabilitazione con 2.000 posti
letto di cui 1.800 accreditati e 41 RSA con 2.800 posti letto tutti accreditati, ha siglato un accordo di collaborazione con il
Master Universitario di I Livello in Diritto dell’Ambiente e del Territorio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario di I Livelloin Diritto dell’Ambiente e del Territorio interamente organizzato
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2018/19, giunto alla XXI° edizione. Questi i nuovi termini:
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE
entro il 14 gennaio 2019
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI
entro il 18 gennaio 2019
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE
entro il 22 gennaio 2018
Le attività didattiche inizieranno a fine gennaio 2019.
E’ fuori discussione oggi, la configurabilità del tema ambientale, come questione globale e trasversale che investe
problematiche di ordine ideologico, etico, politico, sociale, economico e giuridico. La tematica ambientale e le connesse, e
imprescindibili, implicazioni di pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le tematiche
più rilevanti nelle politiche pubbliche e private, presenti e, altresì, future.
Per questo il Master Universitario di I Livello in Diritto dell’Ambiente e del Territorio, è lo strumento formativo migliore per
produrre il giurista dell’ambiente, figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità scientifiche e tecniche fornite
dai tradizionali corsi universitari, ma assolutamente necessaria, ed assai richiesta, in relazione ai bisogni del territorio e delle
imprese.
Il Master affronta da prima le nozioni di fondo in materia di diritto costituzionale e amministrativo ambientale e territoriale,
dotando i frequentanti degli strumenti operativi necessari e indispensabili per poi affrontare approfonditamente tutte le
discipline di settore (rifiuti, acqua, rumore, elettrosmog, VIA e VAS, ecc.).
I diplomati 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 (enti locali, consorzi, Arpa, società partecipate, ecc.) non di minore importanza, tuttavia, si presenta il sostegno
giuridico-scientifico che l’ecogiurista è in grado di prestare a favore di gruppi, associazioni, istituti privati che si occupano
della materia. In particolare la figura prodotta è in grado di gestire le controversie sia di natura giudiziale che extragiudiziale
che le tematiche ambientali e territoriali importano.
CONTATTI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ACCREDITAMENTO E BORSE DI STUDIO

Il Master costa € 3.800,00 (pagabile in due rate), è deducibile fiscalmente. Tuttavia, l’Ateneo applica sulla quota di iscrizione
al Master, lo sconto del 20% a favore di AIOP(dipendenti, soci AIOP Giovani e per i dipendenti delle strutture sanitarie
private associate ad AIOP). Il Master è già stato accreditato, ai fini della formazione obbligatoria permanente degli avvocati,
presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Tutte le informazioni sul Master sono disponibili qui http://www.unive.it/pag/4962/ed è possibile contattare alla Segreteria
Didattica ed Organizzativa del Master al 347/3103074 oppure ambiente@unive.it

