
natura e finalità 

Nell'arco degli ultimi cinquanta anni l'ambiente ha subito un 

processo di deterioramento tanto preoccupante da costitui

re il più grave problema dei nostri giorni, nel quale siamo 

tutti coinvolti. 

Di fronte a questo problema universale le Università e le 

Facoltà sono chiamate ad offrire una risposta culturale ispi

rata alla scienza, alla filosofia, alla teologia, al diritto e ai 

principi dell'umanesimo cristiano integrale. 

A questo scopo è necessario cercare la collaborazione degli 

uomini di scienza, dei tecnici, degli umanisti e dei centri for

temente influenti e operativi che incidono sull'ambiente. 

Il Master Internazionale in Scienze dell'Ambiente e 

dell'Impresa 

è emanato dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia 

Università Antonianum (PUA) come corso accademico 

multidisciplinare, che utilizza la collaborazione delle proprie 

strutture accademiche, insieme alla collaborazione di altre 

istituzioni universitarie ed Enti di ricerca, per affrontare la 

grande tematica ambientale, a livello internazionale. 

Il Master di II livello è interdisciplinare ed offre 18 moduli 

didattici così ripartiti: 

- 6 discipline della Sezione Umanistica-Giuridica 

- 6 discipline della Sezione Tecnico-Applicativa 

- 6 SEMINARI 

Propone inoltre stages e visite ad Enti e Aziende del settore. 

condizioni 

In quanto Master di II livello, per accedere al Master in Scienze 

dell'Ambiente e dell'Impresa, il candidato deve essere provvi

sto di diploma di Laurea o equipollente titolo straniero o 

Licenza accademica pontificia. 

Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente 

deve, tenendo conto del carattere interdisciplinare del Master: 

- frequentare tutti i corsi delle due sezioni più i Seminari; 

- superare una prova di valutazione al termine di ognuno dei 

due semestri; 

- realizzare una tesi originale (di 100 pagine circa) e difender

la dinanzi ad una Commissione. 

Per la scelta del tema della tesi è necessario rivolgersi al Profe-

ssore della materia e, nel contempo, al Moderatore della propria 

sezione. 

Moderatore della sezione umanistico-giuridica è il prof. Merino, 

di quella tecnico-applicativa il prof. Senni. 

Tasse del corso completo: € 2.000 

Questo Master è sponsorizzato 

dalla Fondazione "Valerio Paolo Gaglione" 

per l'iscrizione: 

Segreteria Antonianum - Via Merulana, 124 - 00185 Roma 

dal lunedì al venerdì, ore 9.00-12.00,15.30-18.00 

tel. 06.70373504 fax 06.70373604 

segreteria@antonianum.eu 

pontificia università 
antonianum 
facoltà di filosofia 
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Il Master è annuale, distribuito in due semestri acca
demici, con un totale di 60 ECTS, secondo la legisla
zione europea per i master (Trattato di Bologna), per 
n. 312 ore di lezioni frontali, cosi ripartiti: 

-12 insegnamenti di 24 ore ciascuno 36 ECTS 
- 6 Seminari di 4 ore ciascuno 4 ECTS 
- Stages e visite 10 ECTS 
- Elaborato di sintesi ed esame finali 10 ECTS 

per un totale di 60 ECTS 

Le lezioni, della durata di 4 ore al giorno, si svolgono 
nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì. 
I seminari si svolgono nei pomeriggi dei giovedì. 

piano generale degli studi 

Discipline della Sezione Umanistico-Giuridica 

1. Antropologia e mondo naturale: 
Prof. MERINO José Antonio (PUA) 

2. Etica dellAmbiente: 
Prof. CARBAJO Martín (PUA) 

3. Religioni ed Ambiente: 
Prof. OPPES Stéphane (PUA) 

4. Francescanesimo e natura: 
Prof. HERNÁNDEZ Agustín (PUA) 

5. Diritto internazionale ambientale: 
Dott.ssa GAGLIONE Paola. 

6. Diritto internazionale comparato sullAmbiente: 
Dott. PALETTA Angelo. 

Discipline della Sezione Tecnico-Applicativa 

1. Ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro: 
Prof. ORECCHIO Fausto (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

2. La qualità ambientale nell'economia d'impresa: 
Prof.ssa MIO Chiara (Università di Venezia) 

3. Energia: dal risparmio alle fonti rinnovabili: 
Prof. SENNI Antonio (Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare) 
4. Prevenzione degli inquinamenti, produzioni ecocompatibili e 
difesa del territorio: 

Prof. LUPO Marco (Ministero dell'Ambiente ) 

5. Metodologia di valutazione ambientale: 
Prof. MORIANI Gianni (Università Tor Vergata) 

6. Comunicazione, educazione e formazione ambientale: 
Dott. CIANCIULLO Antonio (La Repubblica) 

Materie del Semestre dal 13 febbraio a giugno 2012: 

- Energia: dal risparmio alle fonti rinnovabili 
(lunedì, ore 15.15-16.50) 
- Antropologia e mondo naturale 
(lunedì, 17.00-18.35) 
- Ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro 
(martedì, 15.15-16.50) 
- Etica dell'Ambiente 
(martedì 17.00-18.35) 
- Metodologia di valutazione ambientale 
(mercoledì, ore 15.15-16.50) 
- Diritto internazionale comparato sull'ambiente 
(mercoledì, 17.00-18.35) 

Materie del semestre dal 17-10-2011 a febb. 2012 
- Comunicazione, educazione e formazione 
ambientale (lunedì, ore 15.15-16.50) 
- Religione e ambiente 
(lunedì, 17.00-18.35) 
- Prevenzione degli inquinamenti: produzioni 
ecocompatibile (martedì, 15.15-16.50) 
- Francescanesimo e natura 
(martedì 17.00-18.35) 
- La qualità ambientale nell'economia d'impresa 
(mercoledì, ore 15.15-16.50) 
- Diritto internazionale ambientale 
(mercoledì, 17.00-18.35) 

Seminari: sulle discipline della sezione umanistico-giuridica 
e tecnico-applicativa nonché su tematiche specifiche come 
"ambiente, pace ed equità", "il lavoro e l'ambiente", "la 
custodia onerosa delle risorse ambientali", "la dottrina 
sociale della Chiesa", "la legge quadro della sicurezza sul 
lavoro", ecc. 

Stages e attività pratica 
Stages presso enti ed aziende, internato presso università 
ed Istituti, anche ai fini della realizzazione dell'elaborato 
finale. Visite a parchi, impianti di depurazione e smaltimento, 
industrie e centrali energetiche. 


