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Il corso si prefigge di offrire le conoscenze dei principi fondamentali del diritto 
dell’ambiente necessari per la comprensione della portata applicativa della
legislazione (nazionale e comunitaria) in materia di tutela ambientale, sicurezza 
sul lavoro e previsioni informatiche. 
La finalità del corso è quella di far acquisire al discente una conoscenza 
approfondita del settore pubblico del diritto ambientale, attraverso la 
ricostruzione del complesso panorama normativo di riferimento e l’analisi
giurisprudenziale civile, penale e amministrativo. 
In questo modo lo studente acquisirà una conoscenza degli istituti di diritto 
pubblico, costituzionale e amministrativo in modo da sviluppare una visione di 
insieme della disciplina nonché studiare la protezione e la sicurezza sul lavoro 
ricollegabile al diritto ambientale. 
Lo studente è così stimolato a sviluppare una visione critica e indipendente circa 
la rilevanza ecomomico-sociale per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile 
del Paese, attraverso una ridefinizione del ruolo della pubblica amministrazione 
tra rischio percepito e rischio effettivo. 
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Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità 
d’interpretazione e applicazione della normativa di riferimento attraverso l’analisi
del diritto vivente. Lo studente dimostrerà autonomia di giudizio e piena capacità 
di problem solving; capacità di analisi, sintesi, chiarezza espositiva; acquisirà un 
linguaggio giuridico appropriato. 

Programm
a 

Diritto, ambiente, lavoro 
La modernizzazione: sostenibilità del lavoro e sostenibilità ambientale (le nuove 
frontiere del diritto del lavoro) 
Ambiente, lavoro e libera iniziativa economica 
La dialettica libertà d’impresa-utilità sociale
Contemperamento e presupposti giuridici del conflitto tra lavoro e ambiente 
Le principali fonti nazionali 
Ambiente, salute e sicurezza nel diritto dell’Unione europea
Tutela dell’ambiente, salute e sicurezza nel contesto internazionale e comparato
Il caso Ilva di Taranto al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo
Organizzazione, produttività delle risorse e redistribuzione e lavoro sostenibile
Democrazia ambientale e democrazia nel lavoro 

Tipologie di 
attività 

didattiche 

previste e 

relative 

modalità di 
svolgiment
o 

L’insegnamento sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al 
calendario accademico. 
L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche, da esercitazioni che
avranno ad oggetto la giurisprudenza su argomenti specifici e da seminari di 
approfondimento teorico o pratico. 
Durante tutto l’anno accademico verrà assicurata assistenza agli studenti 
mediante l’attività di tutoraggio svolta dai cultori della materia. Saranno, poi, 
svolte esercitazioni in aula mirate allo studio di casi giurisprudenziali nonché 
esercitazioni. 

Metodi e 

criteri di 
valutazione 

dell’appren
dimento 

L’esame sarà svolto in forma orale. 
Di norma, l’esame consiste in tre domande volta a valutare la conoscenza della
sistematica della materia. Sono valutate anche la capacità di analisi e di sintesi, la 
chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio tecnico-giuridico. 

Criteri di 
misurazion
e 

dell’appren
dimento e 

di 
attribuzion
e del voto 

finale 

La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale, con voto 
espresso in trentesimi e verterà sull’intero programma indicato.
Gli studenti frequentanti (almeno il 75% delle lezioni) possono sostenere l’esame
suddiviso in due parti, comunque in occasione degli appelli ordinari. 

Propedeuti
cità 

È richiesta la preliminare conoscenza del Diritto Amministrativo 

Materiale P. Tommasetti, Diritto del lavoro e ambiente, ADAP University Press, 2018

 A.A. 2022-2023 



 A.A. 2022-2023 

3 

didattico 

utilizzato e 

materiale 

didattico 

consigliato 

(https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/34361/mod_resource/content/0

/2018_tomassetti_diritto_del_lavoro_e_ambiente.pdf) 
Saranno distribuite dispense e slides 

https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/34361/mod_resource/content/0/2018_tomassetti_diritto_del_lavoro_e_ambiente.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/34361/mod_resource/content/0/2018_tomassetti_diritto_del_lavoro_e_ambiente.pdf

