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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 
1. Facoltà  :Giurisprudenza 
2. Corso di studio :  LMG-01 
3. Anno di corso :  2017/2018 
4. Insegnamento :  Diritto dell’ambiente e del governo del territorio 
5. N. tot. ore insegnamento - 72 
6. Settore scientifico-disciplinare (SSD) -  IUS/10  
7. N. tot. Crediti formativi universitari CFU / ECTS - 9 
8. Cognome e nome docente responsabile  -  Maria Grazia Della Scala 
9. Email da pubblicare sul web - Mariagrazia.dellascala@uniroma1.it 
 
10. Contenuti del corso -  

Parte I- L’ambiente nella Costituzione, come “materia – valore” trasversale; I principi del diritto 
ambientale; Ambiente e governo del territorio; Le fonti del diritto ambientale; I soggetti: La comunità 
internazionale; La Comunità europea; Le competenze statali; Il ruolo delle regioni; Il ruolo degli enti 
locali. 

Parte II -  Le valutazioni ambientali: VIA, VAS, AIA/IPPC; Tutela delle acque e difesa del suolo, la 
disciplina dei rifiuti, l’inquinamento atmosferico; l’inquinamento acustico; l’inquinamento 
elettromagnetico; il settore dell’energia; La protezione della natura e dei valori culturali: parchi e 
riserve naturali, la tutela paesaggistica e dei beni culturali.  

Parte II – La storia del diritto urbanistico e la formazione dei suoi istituti; il sistema della 
pianificazione e i relativi procedimenti, le interferenze tra piani territoriali urbanistici e piani 
settoriali; standards urbanistici e vincoli eteronomi; misure di salvaguardia e vincoli (conformativi ed 
espropriativi); le nuove frontiere del diritto urbanistico: programmi complessi e istituti perequativi; i 
titoli edilizi e il percorso delle semplificazioni; l’espropriazione per pubblica utilità;  

            Inglese   
Part I - The environment in the Constitution, as a cross-matter "matter-value"; The principles of 
environmental law; Environment and government of the territory; The sources of environmental law; 
Subjects: The international community; The European Community; State competences; The role of 
regions; The role of local authorities. 
 
Part II - Environmental Assessments: EIA, SEA, IEA/ IPPC; Water protection and soil protection, 
waste management, atmospheric pollution; Acoustic pollution; Electromagnetic pollution; The 
energy sector; The protection of nature and cultural values: natural parks and reserves, landscape 
protection and cultural heritage. 
 
Part II - The history of urban law and the formation of its institutes; The planning system and related 
procedures; Urban standards and heteronomous constraints; Safeguard measures and constraints; The 
new frontiers of urban law: complex programs and perequial institutes; The building permits and the 
path of the simplifications; compulsory expropriation;  



 
11. Testi di riferimento  
G. P. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente,Torino, ult. ed.,  
P. Stella Richter, Diritto urbanistico (manuale breve), Milano, ult. ed. 
 
12. Obiettivi formativi   
 
L’insegnamento tende a fornire allo studente le nozioni di base del diritto ambientale e, più in 
generale, della disciplina del governo del territorio. Tra gli obiettivi del corso vi è quello di far 
acquisire agli studenti le capacità ricostruttive e critiche necessarie per orientarsi in una materia 
estremamente attuale ma complessa e in continua evoluzione, da analizzare in una prospettiva 
di multilevel governance. 
 
The course aims to provide students with the basics of environmental law and, more in general, 
of land government law.  Among the objectives of the course one is that of  helping students 
acquire the skills necessary to obtain a critical and reconstructive competence in dealing with a 
discipline of great relevance today - yet difficult and constantly changing -  that must be 
analysed using a multilevel governance perspective. 
 
 
13. Prerequisiti – E’ consigliato il previo studio del diritto amministrativo;  

The prior study of administrative law is recommended  
14. Metodi didattici- lezioni frontali  

   - Lectures 
15. Modalità di verifica dell’apprendimento - Esame orale  

      – Oral examination 
 
16. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale- l’aver dimostrato interesse per la materia 
17. Risultati di apprendimento attesi dall’insegnamento – capacità critica nell’analisi degli istituti 
  
 
18. Breve curriculum del docente- 
 
Maria Grazia Della scala è ricercatore di diritto amministrativo dal 2007, confermata in ruolo dal 
2010; è abilitata a professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare 12/D. E’ titolare da diversi 
anni di corsi di diritto urbanistico e legislazione edilizia e governo del territorio presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università Sapienza; è stata titolare del corso ufficiale di diritto dell’organizzazione 
della pubblica amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza;  svolge, inoltre, attività di 
docenza in diversi Master di II livello e scuole di specializzazione, in cui è stata anche membro dei 
consigli direttivi o di consigli di coordinamento didattico. E’ membro dal 2007 del collegio del 
dottorato in diritto amministrativo, poi dottorato di pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Sapienza. E’ membro del comitato di redazione di un’importante rivista scientifica di 
classe A. E’ Autrice di numerosi contributi, soprattutto in materia di organizzazione pubblica, di 
intervento dello Stato nell’economia, di trasparenza e diritto di accesso ai documenti, di procedimento 
amministrativo, di sostenibilità urbana e governo del territorio. 
 

 Maria Grazia Della Scala is a researcher of administrative law since 2007, confirmed in her role since 
2010 and qualified as associate professor in the scientific discipline 12 / D1. She is holder of courses 
on urban law law, building legislation and land management at the Faculty of Architecture of the 
Sapienza University of Rome; She as been the holder of the official course of public administration 
organization law at the Faculty of Law; She also holds lectures at various Master's degrees and 



specialization schools, where she is also a member of the board of directors or of teaching co-
ordination councils. He has been a member of the Doctoral School in Administrative Law, then in 
Public Law at the Faculty of Law of the Sapienza University. She is a member of the editorial board 
of an important A-class scientific journal. He is the author of numerous contributions, especially in 
the field of public organization, State intervention in the economy, transparency and the right to 
access to administrative documents, the administrative proceedings, urban sustainability and land 
governance. 


