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PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI:  STRATEGIE E STRUMENTI COLLABORATIVI 

Aprile – Giugno 2022 
 

Docenti: avv. Veronica Dini | avvocato ambientale, Presidente di Systasis, prof. Lucia Musselli | Professore 
di diritto amministrativo 

   N. ore: 20 
Numero massimo iscritti: 30. Possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti alla laurea triennale di 
SPO e magistrale di REL, GOV e COM. 
N. crediti: 3 per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004). 
Modalità di riconoscimento dei crediti: prova finale che per la modalità con cui si svolge prevede la necessità 
della frequenza in sincrona di almeno 80% delle lezioni. 
Informazione ed iscrizioni:  
Apertura iscrizioni 4 aprile 2022 chiusura 15 aprile 2022. lucia.musselli@unimi.it 

 
Obiettivi formativi: Il laboratorio intende fornire agli studenti nuove competenze in materia di gestione e 
risoluzione dei conflitti ambientali, che sono in forte aumento nel nostro Paese e sono caratterizzati da un 
elevato grado di complessità sia perché involvono questioni (e competenze) tecniche oltre che giuridiche, sia 
perché hanno spesso implicazioni sociali e culturali.  
La capacità di gestire tali complessità è oggi fondamentale sia nel settore privato che nell’ambito della p.a., 
dove assume un ruolo decisivo nell’amministrazione dei beni comuni, nella pianificazione del territorio, nella 
tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ma anche nei rapporti con la comunità di riferimento. 
Il Laboratorio si si propone dunque di  
§ guidare gli studenti nel mondo dei conflitti ambientali, per sviscerarne caratteristiche e peculiarità; 
§ offrire loro strumenti operativi e strategie di gestione, creativa, di tali conflitti, con particolare attenzione 
alle procedure di mediazione, attraverso il racconto e l’analisi di casi pratici e delle migliori esperienze 
esistenti, in Italia e in Europa. 
 
Organizzazione della didattica: Il laboratorio si svolgerà attraverso lezioni tenute dalle docenti e da esperti 
del settore. Verranno inoltre organizzate simulazioni di procedure di mediazione applicate a conflitti 
ambientali. Il corso si svolgerà su MS Teams (codice xhq2uwm) dalle ore 14,30 alle 16 secondo il seguente 
calendario. 
 
20 aprile 2022 h. 14,30-16 “I conflitti ambientali: caratteristiche, struttura, casistica, problematiche peculiari, 
opportunità” (Avv. Veronica Dini) 
27 aprile 2022 h. 14,30-16 “La prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali: dagli strumenti processuali 
a quelli collaborativi” (Avv. Veronica Dini) 
4 maggio 2022 h. 14,30-16 “Il ruolo della partecipazione amministrativa come strumento di prevenzione dei 
conflitti ambientali” (prof. Lucia Musselli) 
11 maggio 2022 h. 14,30-16 “L’accesso all’informazione ambientale” (Avv. Luisa Flore) 
18 maggio 2022 h. 14,30-16 “Il dibattito pubblico” (prof. Lucia Musselli) 
25 maggio 2022 h. 14,30-16 “la Mediazione dei conflitti ambientali: l’esperienza della Camera di commercio” 
(Avv. Veronica Dini- Dott. Nicola Giudice) 
8 giugno 2022 h.14,30-16 “Esperienze di mediazione ambientale internazionale” (Avv. Veronica Dini- Avv. 
Luca Saltalamacchia” 
15 giugno 2022 h.14,30-16 “La mediazione penale” (Avv. Veronica Dini) 
22 giugno 2022 h.14,30-16 “La comunicazione ambientale” (Lucia Musselli) 
29 giugno 2022 h.14,30-16  Tavola rotonda finale. 
 
 
 
 
 


