
               

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN EUROPA: 

UNA PROSPETTIVA SOCIO-GIURIDICA 

 

Il Modulo Jean Monnet “La sostenibilità ambientale in Europa: una prospettiva socio-

giuridica” (ENSUEU) è un corso extra-curriculare che affronta alcuni aspetti della 

sostenibilità ambientale in Europa e nel panorama mondiale in ottica giuridica e sociologica.  

Il Modulo Jean Monnet ENSUEU è riservato alle/agli iscritte/i all’Università degli 

Studi di Trieste, è gratuito ed è strutturato in forma di 14 lezioni che si tengono presso il 

Campus di Piazzale Europa. Il personale docente è composto da: prof.ssa Serena Baldin 

(Diritto pubblico comparato), prof. Moreno Zago (Sociologia dell’ambiente e del territorio), 

prof. Andrea Crismani (Diritto amministrativo) e prof. Giorgio Osti (Sociologia 

dell’ambiente e del territorio) del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università 

di Trieste, e prof.ssa Sara De Vido (Diritto internazionale e dell’UE) dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. 

Requisiti richiesti: obbligo di frequenza (almeno 10 lezioni su 14 per essere 

considerate/i frequentanti); partecipazione attiva in classe; svolgimento di 2 lavori 

collaborativi in gruppo (max 4 persone per gruppo). Il primo lavoro collaborativo sarà 

presentato il giorno 21 febbraio 2020; il lavoro prevede la sintesi in italiano, trascritta su 

Moodle, di un rapporto redatto in inglese da organi/agenzie dell’Unione europea e 

l’esposizione della sintesi in classe (max 5 slides, max 15 min. esposizione). Il secondo 

lavoro collaborativo sarà presentato il giorno 20 marzo 2020; le/i frequentanti sono 

chiamate/i a esporre un argomento concordato con la prof.ssa Baldin (max 5 slides, max 15 

min. esposizione).  

Il giorno 20 marzo 2020, al termine della presentazione dei lavori di gruppo, è previsto 

un test finale in forma di quiz per accertare il livello di conoscenze apprese. Il materiale 

didattico consiste nelle slides delle lezioni. Su 10 quiz occorre rispondere correttamente a 5 

quiz per superare la prova e ottenere l’attestato di partecipazione al Modulo Jean Monnet 

ENSUEU. 

 



L’edizione 2020 del corso si articola in questo modo: 

 

Ven 24/1, 10.30-13.30: Il significato di sviluppo sostenibile (Baldin) 

Ven 24/1, 14.00-17.00: Gli indici internazionali ed europei dello sviluppo sostenibile (Zago) 

Ven 31/1, 10.30-13.30: I pilastri dello sviluppo sostenibile (Baldin)  

Ven 31/1, 14.00-17.00: Le basi giuridiche della politica ambientale dell’UE (Crismani) 

Merc 5/2, 10.30-13.30: Protezione della biodiversità e V.I.A. nell’UE (De Vido) 

Merc 5/2, 14.00-17.00: Le funzioni dell’Agenzia europea per l’ambiente (De Vido) 

Ven 14/2, 10.30-13.30: La politica europea sul cambiamento climatico ed ETS (Osti) 

Ven 14/2, 14.00-17.00: La politica europea per il turismo sostenibile in aree protette (Zago) 

Ven 21/2,10.30-13.30:  Politica ambientale transnazionale e istituzioni di controllo (Crismani) 

Ven 21/2, 14.00-17.00: Casi di studio presentati dalle/dai frequentanti (Baldin) 

Ven 28/2, 14.00-17.00: Tendenze nel costituzionalismo ambientale globale (Baldin) 

Ven 6/3, 14.00-17.00:  I mercati energetici e ambientali nell’UE (Crismani) 

Ven 13/3, 14.00-17.00: I futuri scenari europei sulla sostenibilità ambientale (Zago) 

Ven 20/3, 14.00-17.00: Casi di studio presentati dalle/dai frequentanti (Baldin) 

Ven 20/3, 17.00-:      Test finale 

 

Per iscriversi al Modulo Jean Monnet ENSUEU è necessario compilare, entro il 20 

gennaio 2020, i campi richiesti al link: bit.ly/ENSUEU2020 

Il giorno 22 gennaio 2020 verrà inviata una email con l’indicazione dell’aula dove si 

svolgeranno le lezioni. 

 

Per informazioni scrivere a: moduloensueu@gmail.com 

 

Segui su FB il Modulo ENSUEU: https://www.facebook.com/groups/JMmoduleENSUEU 

mailto:moduloensueu@gmail.com

