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L’organizzazione 

Il Master Interdisciplinary Approaches to Climate Change for Sustainable Growth è stato istituito dal Dipartimento di 
Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano con l’obiettivo di rispondere alla domanda crescente 
di conoscenza e approfondimento della problematica del cambiamento climatico in un’ottica di interdisciplinarità, che 
abbracci le numerose discipline coinvolte nella comprensione e nella risoluzione del fenomeno. Il programma del 
Master IACCS, giunto quest’anno alla seconda edizione, è svolto interamente in lingua inglese, ha una forte vocazione 
internazionale ed è organizzato in partnership con istituzioni di ricerca e università da tutto il mondo. Tra le università 
coinvolte: il Kleinman Center for Energy Policy della University of Pennsylvania, la Stellenbosch University, South 
Africa e il Center for Law, Energy and the Environment della Berkeley School of Law. Il Master IACCS è coordinato dalla 
prof.ssa Sara Valaguzza, ordinario di diritto amministrativo del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali.  

Le finalità 

Il cambiamento climatico è un problema globale, che può essere affrontato solo tramite la contaminazione tra le 
scienze giuridiche, economiche, sociali e tecniche, da una parte, e la costruzione di best practices a livello 
internazionale, dall’altra. Sulla base di questa convinzione, il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali ha avviato 
un percorso di Global Partnership riunendo i massimi esperti di climate change a livello mondiale. Un think-tank di 
accademici, professionisti ed esperti a disposizione degli studenti, per formare dei climate experts. La finalità del 
programma di master è dunque quella di promuovere una formazione altamente qualificata sulle principali discipline 
attinenti al cambiamento climatico, consentendo agli iscritti di acquisire conoscenze e informazioni particolarmente 
professionalizzanti, in un settore in piena espansione. Il master intende promuovere l’istituzione di un ambiente di  



 

 

 

apprendimento basato sull’internazionalizzazione e sulla multidisciplinarietà, in cui idee, tecniche e strumenti di lotta al 
cambiamento climatico siano analizzati e discussi criticamente. 

L’offerta formativa 

L’offerta formativa è suddivisa in 8 moduli: Communication, ethics and geo-politics of climate change, The scientific 
basis of climate change, From science to policies, Policies and regulation, Urban resilience, Social impacts, Business 
and climate change e Instruments for change. Gli 8 moduli consentono di seguire per blocchi concettuali le questioni 
critiche del cambiamento climatico, in un percorso didattico lineare ma al contempo circolare, che parte con 
l’impostazione delle problematiche e si chiude con l’identificazione di possibili soluzioni, sia in campo economico sia in 
campo etico e giuridico. 

I destinatari 

Il Master IACCS è indirizzato a tutti coloro che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale in qualsiasi 
disciplina, che sia scientifica o umanistica. Possono inoltre iscriversi gli studenti che abbiano conseguito la laurea 
(Master di primo livello o di secondo livello) all’estero e i laureandi, purché conseguano il diploma di laurea entro la 
data di inizio del corso e comunque non oltre tre mesi dalla data di avvio dello stesso. In tal caso, la partecipazione al 
corso verrà disposta "con riserva" e il candidato sarà tenuto ad autocertificare, a pena di decadenza, il possesso della 
laurea entro trenta giorni dalla data di conseguimento. 

L’iscrizione 

Il costo della quota di iscrizione è di 6.000 €, da pagare in due diverse rate. 
Per iscriversi è necessario registrarsi al portale di Ateneo dal seguente link: https://registrazione.unimi.it/. 
La scadenza delle iscrizioni è il 3 ottobre 2022. 
I candidati al master eseguiranno una prova di ammissione scritta, programmata online per il 14 ottobre alle ore 11.30. 
Durante il test, i candidati dovranno rispondere ad alcune domande aperte di carattere generale sul tema del 
cambiamento climatico, in lingua inglese. 

La frequenza 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno i due terzi del programma didattico.  
Il calendario didattico, che sarà presto pubblicato online, prevede l’inizio delle lezioni a novembre 2022 e il termine nel 
luglio 2023. Le lezioni si concentreranno in due o tre giorni della settimana e potranno essere seguite anche  
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interamente online, per consentire la frequenza anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa. Le lezioni si terranno 
anche in presenza, nelle sedi del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali. 

Le verifiche intermedie ed elaborato finale 

Periodicamente, gli studenti saranno sottoposti a verifiche intermedie, finalizzate a consolidare le conoscenze acquisite 
relative agli otto moduli didattici. Le verifiche intermedie possono consistere in prove scritte, presentazioni, 
esercitazioni o elaborati.  

Alla fine del percorso didattico, lo studente dovrà consegnare un elaborato scritto che approfondisce una tematica 
inerente il programma di master e che verrà discusso di fronte a un board internazionale di docenti e professionisti 
insegnanti del Master IACCS. 

Le conoscenze e competenze acquisite 

Alla fine del percorso gli studenti saranno in grado di: 

- valutare criticamente cause e soluzioni del cambiamento climatico;  
- comprendere l’impatto socio-economico del cambiamento climatico e le problematiche etiche che questo 

comporta;  
- conoscere i principali strumenti giuridici, economici e tecnici impiegati ad oggi per affrontare problematiche 

connesse al cambiamento climatico;  
- conoscere gli approcci normativi e regolamentari di diversi ordinamenti giuridici al problema del climate 

change; 
- valutare le conseguenze in tema di giustizia sociale della questione del climate change;   
- comprendere i lineamenti essenziali delle questioni geologiche che alimentano i cambiamenti climatici;  
- apprendere i principali strumenti di pianificazione smart dell’assetto urbano;  
- sviluppare capacità di ragionamento e di soluzione dei problemi caratterizzati da multidisciplinarietà. 

 

Gli sbocchi lavoritivi 

Il corso offre una formazione specializzata applicabile a diversi sbocchi occupazionali, sia nel settore pubblico sia nel 
settore privato. In particolare, il corso è adeguato per i seguenti profili professionali:  

• Resilient consultant: figura manageriale esperta di resilienza e consulente di enti pubblici e privati nel campo 
di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici  
 



 

 

• Sustainability, inclusion, diversity and equality manager: responsabile delle strategie e del monitoraggio 
dell’applicazione di politiche in materia di sostenibilità sociale, con particolare riferimento alla promozione 
della uguaglianza di trattamento nell’ambiente lavorativo  

• HSE manager: una delle figure professionali più richieste nel mercato del lavoro, l’Health, Safety and 
Environment manager supporta l’organizzazione nel conseguimento degli obiettivi in materia di salute, 
sicurezza e ambiente 

• Circular economy consultant: esperto di gestione di processi produttivi pensati come destinati a una seconda 
vita dopo l’esaurimento del primo utilizzo - Food and agricultural policies advisor: consulente di enti pubblici o 
privati in materia di tecniche e politiche agroalimentari  

• Corporate governance and sustainability specialist: esperto in tematiche legate all’integrazione di fattori di 
carattere ambientale e sociale all’interno dell’attività di enti pubblici e privati - Renewable energy stragesit: 
esperto di politiche e strumenti di energia rinnovabili 

• Energy & trading manager: figura professionale che opera nel mercato dello scambio di certificati energetici 
• Environment and climate change specialist: esperto in politiche di cambiamento climtatico - Sustainable 

urban planner engineer or architect: architetto, ingegnere o consulente esperto di metodi di pianificazione 
urbana in grado di garantire un basso impatto ambientale e di indurre comportamenti sociali sostenibili  

• Environmental litigator: avvocato specializzato in contenzioso in materia ambientale a livello nazionale e 
internazionale ed esperto di metodi di alternative dispute resolution  

• Researcher: carriera accademica caratterizzata da una spiccata internazionalizzazione 
 

Il bando 

Il bando è consultabile sul sito web del corso, alla seguente pagina: 
https://apps.unimi.it/files/bandi/bando-2023-1-iacc-interdisciplinary-approaches-to-climate-change-for-sustainable-
growth-%28aa9%29.pdf?28-JUN-22 

Contatti 

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
Via Celoria n. 2 
roberto.zuffada@unimi.it 
masteriacc@unimi.it 
+39.02.50316576 
 

https://apps.unimi.it/files/bandi/bando-2023-1-iacc-interdisciplinary-approaches-to-climate-change-for-sustainable-growth-%28aa9%29.pdf?28-JUN-22
https://apps.unimi.it/files/bandi/bando-2023-1-iacc-interdisciplinary-approaches-to-climate-change-for-sustainable-growth-%28aa9%29.pdf?28-JUN-22
http://www.esp.unimi.it/
mailto:roberto.zuffada@unimi.it

