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Offerta didattica - primo anno (LM47) 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi 
e qualitativi 

1 e 2 19 

Comunicazione, media e tutela sanitaria 
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione 
delle attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

Totale CFU 62 



DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO
Docente → Francesco Cardarelli 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto pubblico e 
delle aree tematiche classiche del diritto sportivo nella sua dimensione di ordinamento 
settoriale. 

Prerequisiti 
Disporre di nozioni di base del Diritto pubblico, in particolare per ciò che riguarda il sistema 
delle fonti normative, dell'organizzazione amministrativa, e dei rapporti tra ordinamento 
nazionale e ordinamento europeo. 

Contenuti del corso 

• La nozione giuridica di sport. Gli elementi costitutivi dell'ordinamento sportivo. Il principio
di autonomia dell'ordinamento sportivo alla luce del d.l. 220/2003 e ss.mm.ii. Autonomia,
autodichia, irrilevante giuridico, giustizia tecnica, ambito disciplinare. Corte Costituzionale
49/2011 e 169/2019. Le purely sport rules. Il principio del fair play.

• Principi costituzionali ed europei. L'art. 117 Cost. e sua interpretazione ed applicazione. I
principi del diritto dell'Unione europea. Lo sport nelle sentenze della Corte di Giustizia.
Sport e concorrenza. Sport e valore sociale. L'art. 165 TFUE.

• L'ordinamento sportivo internazionale. Il Cio e il TAS. Analisi della Carta olimpica.
Costituzione e funzionamento del CIO. I poteri sulle federazioni internazionali e sugli altri
soggetti dell'ordinamento sportivo. I poteri e le prerogative sulla celebrazione delle
olimpiadi.

• L'ordinamento sportivo nazionale. Il d.lgs. 242/1999 e ss.mm.ii. Il CONI ed il suo statuto.
Natura giuridica e funzioni. Federazioni nazionali ed altri soggetti dell'ordinamento
sportivo. I poteri del CONI. I principi generali deliberati dal CONI. La Sport e salute spa. La
legge 145/2018. I tentativi di riforma (legge 86/2019). Il d.l. 5/2021.

• Cenni sulla giustizia sportiva e sul codice di comportamento sportivo. Gli organi istituiti
presso il CONI. Gli organi di giustizia delle Federazioni.

• Le professioni regolamentate. Gli agenti sportivi. Il d.lgs. 37/2021 e la regolamentazione di
attuazione.

• La disciplina internazionale e nazionale del doping. La legge 672/2000. La disciplina
antidoping del CONI. La giustizia antidoping.

• La disciplina dei diritti radiotelevisivi. Il d.lgs. 8/2009 e ss.mm.ii.

• Gli impianti sportivi: disciplina nazionale ed europea.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso lezioni frontali, conversazione in classe, analisi 
di casi di studio. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per i soli frequentanti è prevista una verifica scritta con domande aperte. Nel caso di non 
superamento della prova scritta, e per coloro i quali sono stati dispensati dalla frequenza 
l'esame è orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso:  
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti gli 
istituti ed i soggetti dell’ordinamento sportivo. Avrà inoltre compreso le interrelazioni con 
l’ordinamento generale (sia nazionale che europeo). 



Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
proprie conoscenze nella conduzione di una organizzazione sportiva non complessa, o di 
collaborare in uffici di organizzazioni complesse sia pubbliche che private. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulle relazioni tra i soggetti dell’ordinamento 
sportivo, e sulle principali disposizioni nazionali che regolano le manifestazioni sportive. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità comunicare in modo chiaro e 
privo di ambiguità le proprie idee e conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse 
sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. 
Capacità di apprendimento: lo studente avrà acquisito una capacità di apprendimento che gli 
consenta di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. 

Testi di riferimento 

• Argomenti di Diritto Nazionale ed internazionale dello sport e di giustizia sportiva (a cura di
G. Terracciano, P. Sandulli, C. Rombolà), Duepuntozero, Roma, 2022

Il testo sarà integrato con materiale didattico messo a disposizione degli studenti nel corso 
delle lezioni. 

Altre informazioni 
Criteri necessari per l'assegnazione del lavoro finale: interesse per la materia e 
raggiungimento di un buon grado di conoscenza delle questioni trattate nel corso. 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docenti → Cristiana Buscarini, Alberto Frau 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Apprendere le nozioni base dell'Economia Aziendale e i principi e gli strumenti del 
management orientato alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

Prerequisiti 
Nessun prerequisito necessario. 

Contenuti del corso 

• Il Bilancio economico e finanziario.

• Studio degli indici di bilancio.

• L'evoluzione storica della figura dell'imprenditore: dai primi contributi alla definizione del
termine di imprenditore alla funzione d'imprenditorialità oggi.

• La sostenibilità come nuovo paradigma manageriale: la ISO26000 la Doughnut Economy
(Economia della Ciambella) gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile la sostenibilità nel settore
dello sport.

• Strumenti di governance: il Business Model Canvas la AA1000SES e lo stakeholder
engagement la materiality analysis la Materiality Matrix la Sustainability Performance
Matrix, il Bilancio Sociale/di Sostenibilità.

• La formulazione delle decisioni di corporate strategy attraverso l'analisi SWOT: la matrice
per le decisioni corporate.

• L'associazionismo sportivo dilettantistico: costituzione tipologie organizzative (ASD, SSD)
attività istituzionale e commerciale, regimi fiscali, scritture contabili aspetti di gestione di
una ASD/SSD.

Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di articoli di giornale, lavori individuali e di 
gruppo finalizzati a mettere in pratica i concetti e gli strumenti trattati nelle lezioni. 



Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prove scritte in itinere e prova orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze riguardanti gli studi 
sull’economia aziendale, in particolare nozioni sul Bilancio economico finanziario, indici di 
bilancio, e gli aspetti fiscali di una associazione/società sportiva. Saprà distinguere le diverse 
componenti soggettive della governance con particolare riferimento alle organizzazioni del 
settore dello sport. Saprà cosa s’intende per sostenibilità e come le organizzazioni possono 
contribuire allo sviluppo sostenibile. Avrà acquisito, altresì, una conoscenza degli strumenti 
utili a una governance orientata alla sostenibilità. Inoltre, conoscerà e saprà mettere in 
pratica le diverse fasi del processo per la definizione della corporate strategy.  
Infine, avrà una conoscenza delle principali questioni riguardanti la gestione di un circolo 
sportivo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di mettere in 
pratica le conoscenze e gli strumenti acquisiti nell’ambito di organizzazioni del settore dello 
sport, da quelle di vertice (es. Federazioni Sportive Nazionali) a quelle di base (associazioni 
e società sportive dilettantistiche).  
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulle questioni riguardanti le organizzazioni del 
settore dello sport e sull’importanza di integrare i principi della sostenibilità nelle scelte 
strategiche di queste organizzazioni. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato una buona capacità di utilizzare un 
vocabolario tecnico proprio dell’Economia Aziendale e degli studi di corporate strategy.  
Capacità di apprendimento: lo studente avrà maturato una capacità di implementare 
autonomamente le proprie conoscenze sulla base di quanto appreso durante le lezioni in 
aula. 

Testi di riferimento 

• Favotto F., Bozzolan S., Parbonetti A., Economia Aziendale. Modelli, misure, casi,
McGraw-Hill Education, 2016

• Palmerio G., Frau A., Elementi di Macroeconomia, Cacucci Editore, 2018

• Buscarini C., Cerroni F. (2022). Principi di management e strumenti per le organizzazioni
dello sport, Editoriale Scientifica, 2022

• Materiale didattico fornito dal docente.

Programma Esteso 
Settimana 1 
Il concetto di economia aziendale, il concetto di azienda e sua rappresentazione, caratteri 
distintivi. 
Settimana 2 
Rappresentazione dell'azienda per circuiti produttivi e dinamiche aziendali, studiate secondo 
gli aspetti numerari, finanziari ed economici. 
Settimana 3 
Il bilancio economico finanziario: conto economico stato patrimoniale e nota integrativa. 
Settimana 4 
Studio di casi di bilancio di organizzazioni del settore dello sport. 
Settimana 5 
Presentazione degli indici di bilancio e loro classificazione. 
Settimana 6 
Associazionismo sportivo: aspetti fiscali. 



Settimana 7 
I contributi alla definizione del concetto di imprenditore: dalle origini alla funzione 
d'imprenditorialità oggi. 
Settimana 8 
La sostenibilità come nuovo paradigma manageriale per il settore dello sport: la ISO26000 la 
Doughnut Economy (Economia della Ciambella) gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Settimana 9 
La formulazione delle decisioni di corporate strategy attraverso l'analisi SWOT: la matrice per 
le decisioni corporate. 
Settimana 10 
Strumenti di governance: il Business Model Canvas la AA1000SES e lo stakeholder 
engagement la materiality analysis la Sustainability Performance Matrix il Bilancio Sociale/di 
Sostenibilità. 
Settimana 11 
Aspetti di gestione di un circolo sportivo. 
Settimana 12 
Esercitazione sugli aspetti di gestione di un circolo sportivo. 

COMUNICAZIONE, MEDIA E TUTELA SANITARIA NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti → Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Il corso è suddiviso in 3 moduli.    
Modulo 1- Comunicazione e media 
Gli obiettivi formativi sono quelli inerenti alla comunicazione nel mondo dello sport, nello 
specifico quelli di far acquisire agli studenti una conoscenza approfondita dello sviluppo dei 
mass media, della comunicazione di Enti e Organizzazioni sportive, in particolare delle 
funzioni dell'Ufficio Stampa e dei suoi strumenti di lavoro, di come organizzare eventi 
internazionali nonché una conoscenza approfondita della storia dello sport e del giornalismo 
sportivo. 
Modulo 2 - Marketing e comunicazione 
Gli studenti acquisiranno una basilare conoscenza di tutti gli aspetti del marketing mix e della 
comunicazione dello sport. 
Modulo 3 - Tutela sanitaria 
Lo studente acquisirà conoscenza delle politiche di intervento e dei progetti di 
formazione/informazione sugli stili di vita corretti, con particolare riferimento al doping avrà 
competenze in materia di doping dal punto di vista normativo, organizzativo e sanitario. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 3 moduli: due nell'ambito delle Scienze motorie e sportive e uno 
in ambito medico-sportivo. 
Modulo 1 - Media e sport 
Il modulo si propone di fornire agli studenti una conoscenza approfondita del mondo della 
comunicazione nello sport. Nello specifico, si forniranno gli strumenti per utilizzare la scrittura 
giornalistica, per organizzare un evento internazionale. Sarà approfondita, altresì, 
l'evoluzione dei mass media e la storia dello sport e del giornalismo sportivo. 



Modulo 2 - Marketing e comunicazione 
In questo modulo saranno trattati tutti i concetti base del marketing, dall'analisi alle strategie, 
la costruzione del messaggio pubblicitario, eventi sportivi e campagne informative, il 
merchandising, nonché l'influenza dello sport nella vita sociale. 
Modulo 3 - Tutela sanitaria 
I contenuti di questo modulo sono focalizzati sulla tutela sanitaria in ambito sportivo con 
particolare enfasi sull'adozione di stili di vita corretti e la prevenzione dall'abuso di sostanze e 
metodi proibiti come il doping nello sport. Inoltre, sarà proposta una sessione sulla 
rianimazione cardiopolmonare. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività in classe, anche 
attraverso l'ausilio di supporti didattici per l'approfondimento di specifiche tematiche di attuale 
rilevanza e attività a piccoli gruppi. Le lezioni interattive saranno anche dei momenti di 
valutazione in itinere della capacità di ritenere e rielaborare i contenuti appresi. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: E-Mail: fabio.pigozzi@uniroma4.it; 
federica.fagnani@uniroma4.it; michele.arioli@gmail.com 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Sono previste attività di lavoro per tutti e tre i moduli. La verifica finale del profitto del corso 
consiste in una prova orale, che verterà sui contenuti di tutti e tre i moduli. Allo studente sarà 
richiesto di sapersi orientare tra le nozioni apprese, dimostrando di conoscere e saper 
affrontare gli aspetti della disciplina con adeguato rigore e metodologia. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: comprensione delle basi della comunicazione e marketing 
sportivi, specie applicate ai temi proposti, tutela sanitaria nello sport e prevenzione del 
doping. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: attraverso le prove in itinere, 
esercitazioni in classe, sarà stimolata questa capacità. 
Autonomia di giudizio: lo studente otterà a fine corso una buona autonomia di valutazione dei 
framework proposti. 
Abilità comunicative: Saranno acquisite le competenze necessarie ad argomentare le 
tematiche proposte, dall’alto contenuto concettuale. 
Capacità di apprendimento: verranno acquisite la capacità di realizzare un project work per il 
modulo di marketing e comunicazione, nonché la capacità di redazione di un comunicato 
stampa per il modulo media e sport e le conoscenze di base riguardanti la tutela sanitaria e 
la rianimazione cardiopolmonare per il modulo di tutela sanitaria. 

Testi di riferimento 
Testi di riferimento del Modulo 1 

• Dispense, costituite dalle diapositive delle lezioni.

• Paccagnella L., Sociologia della comunicazione nell'era digitale, Il Mulino, 2020

• Arceri M., Giornalismo e comunicazione dello sport, Universitalia, 2016

• Arceri M., Giornalismo sportivo. Teoria e tecnica. Principi generali, Universitalia, 2012

• Ortenzi A., Digital Marketing per lo Sport, Hoepli, 2021

• Biscardi A., Storia del giornalismo sportivo: da Bruno Roghi a Gianni Brera, Morrone
Editore, 2015

• Racconti di gloria, l'epica dello sport italiano nelle pagine del Corriere della Sera, (a cura di
Tommaso Pellizzari), Rizzoli

Testi di riferimento del Modulo 2 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni.

mailto:fabio.pigozzi@uniroma4.it
mailto:federica.fagnani@uniroma4.it
mailto:michele.arioli@gmail.com


• Il tempo delle Tribù, Michel Maffesoli, Guerini Studio

• Cova B., Alternatives Marketing, Dunod
Testi di riferimento del Modulo 3 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni.

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Routledge, Taylor
and Francis group, 2012

• The World Anti-Doping Code, the Prohibited list, International Standard -
http://www.wada-ama.org/

Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso. Istruzioni sulla frequenza e sulle modalità di esame, nonché sul 
reperimento del materiale da utilizzare per la preparazione all'esame. 
La comunicazione - parte 1. 
La comunicazione - parte 2. 
Settimana 2 
La comunicazione aziendale: l'Ufficio Stampa. 
L'Ufficio Stampa: il comunicato stampa e il Piano di Comunicazione. 
Settimana 3 
Esercitazione in aula sul comunicato stampa. 
I new media e l'Ufficio Stampa 3.0. 
Settimana 4 
Teorie dei mass media - parte 1. 
Teorie dei mass media - parte 2. 
Settimana 5 
L'organizzazione di eventi internazionali in ambito sportivo. 
L'evoluzione dei mass media, internet e i social media. 
Settimana 6 
Storia del giornalismo sportivo. 
Organizzazione sanitaria dei grandi eventi. 
Settimana 7 
Concetti base di marketing, analisi, ricerche, mercati, strategie. 
La segmentazione e il target. 
Settimana 8 
Il posizionamento e il brand manager. 
Influenza dello sport nella vita sociale. 
Settimana 9 
Le sponsorizzazioni. 
Eventi sportivi e campagne informativa. 
Settimana 10 
Il licensing and il merchandising. 
Costruzione del messaggio pubblicitario. 
Settimana 11 
La comunicazione non convenzionale. 
Il web marketing e il social media marketing. 
Settimana 12 
Tutela sanitaria e atleta in trasferta. 
Doping. 
Settimana 13 
Rianimazione cardiopolmonare - teoria. 
Rianimazione cardiopolmonare - pratica. 

http://www.wada-ama.org/


TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente → Laura Capranica 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per l'organizzazione di attività 
motorie e sportive. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 

• Le politiche sportive in Europa per l'organizzazione sportiva nazionale e internazionale.

• Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive.

• Organizzazione e gestione e controllo di eventi sportivi nazionali ed internazionali.

Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, lavori di 
gruppo finalizzati a mettere in pratica le raccomandazioni internazionali. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Valutazioni in itinere mediante presentazioni di gruppo da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, evidenziando il contributo di ogni singolo studente al lavoro collettivo. Gli studenti che 
non hanno svolto le valutazioni in itinere almeno 15 giorni prima della prova finale dovranno 
inviare al docente lavori individuali sui temi trattati durante corso. Una valutazione finale orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze riguardanti i principi, le 
politiche, e le raccomandazioni internazionali ed europee sullo sport, rilevanti per 
l’organizzazione degli eventi sportivi. Tali conoscenze saranno valutate attraverso 
esercitazioni in classe. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di declinare le raccomandazioni 
e le politiche in ambito sportivo nell’organizzazione e regolamentazione di eventi sportivi. La 
valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avverrà tramite la valutazione di esercitazioni 
di gruppo o individuali presentate in aula. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica per 
formulazione proposte autonome per l’attuazione delle raccomandazioni e politiche in ambito 
sportivo nell’organizzazione di eventi sportivi. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di adottare una buona tecnica di 
presentazione di progetti e di mantenere l’attenzione di chi ascolta per garantire il successo e 
l’efficacia del proprio messaggio. 

Testi di riferimento 

• Documenti e linee guida Europee sullo sport.

• Letteratura scientifica sugli argomenti di lezione.

• Dispense di lezione.

Programma esteso 

• Sessione 1: Introduzione alle priorità delle politiche internazionali ed europee dello sport



• Sessione 2: Introduzione all'organizzazione di eventi sportivi, il metodo classico.

• Sessione 3: Lo sport di genere: raccomandazioni, pratica, management, e
rappresentazione mediatica.

• Sessione 4: Storia ed evoluzione degli eventi sportive e del modello organizzativo.

• Sessione 5: Sport di genere: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di
lavoro. 

• Sessione 6: La sostenibilità negli eventi sportivi, il modello integrato per l'organizzazione
degli eventi (ISO 20121 e Agenda 2030).

• Sessione 7: Sport di genere: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di
lavoro. 

• Sessione 8: Stakeholder engagement e Matrice di materialità, alcuni passi e strumenti per
l'applicazione dei principi della ISO20121.

• Sessione 9: introduzione alla doppia carriera dello sportivo.

• Sessione 10: Le aree funzionali in un evento sportivo, le principali e quelle a maggior
impatto. 

• Sessione 11: doppia carriera dello sportivo: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte
dei gruppi di lavoro.

• Sessione 12: Venue Management e Sport Management, gestire la venue e coordinarsi con
le regole dello sport.

• Sessione 13: Introduzione: safe sport.

• Sessione 14: E-sports, il nuovo fenomeno in continua evoluzione, come si organizzano
questi eventi e che differenze ci sono.

• Sessione 15: safe sport: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di lavoro

• Sessione 16: Risk Management, COVID-19 ed eventi. Cos'è cambiato e cosa cambierà.

• Sessione 17: safe sport: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di
lavoro. 

• Sessione 18: Media, come gestire press e fotografi ad un evento e quanto è importante
questa area funzionale.

• Sessione 19: safe sport: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di
lavoro. 

• Sessione 20: Villaggio atleti e Venue non competitive, come sceglierle e gestirle.

PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente → Arnaldo Zelli 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

• Avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni.

• Conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione.

• Conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua
efficacia.

• Acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento
nell'organizzazione.

• Approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione.

Prerequisiti 
Non sono richieste conoscenze e/o competenze di base specifiche per la partecipazione al 
corso. 



Contenuti del corso 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni di lavoro.  
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
I contenuti del corso sono distribuiti su cinque moduli tematici che saranno presentati durante 
le lezioni secondo un calendario bilanciato che prevede un numero di ore di lezioni simile per 
ogni modulo tematico. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno principalmente di lezioni frontali e di momenti di 
discussione e confronti in classe sui temi trattati. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica di profitto si basa su un tema scelto liberamente dallo studente sulla base di una 
lista di circa 20 tracce suddivise nei cinque moduli didattici del corso. Lo scopo di questa 
prova di esame è quello di promuovere un processo di scelta e di gestione nello studente, 
simile ad un processo di management, attraverso il quale lo studente dovrà scegliere cosa 
approfondire nel suo studio e come presentare le sue considerazioni personali. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i 
principali processi mentali studiati dalla psicologia delle organizzazioni e le applicazioni di 
queste conoscenze. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze acquisite durante il corso nei contesti organizzativi che possono caratterizzare 
specificatamente l’industria dello sport e il mondo del lavoro più in generale. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la capacità di vagliare criticamente gli 
approcci teorici proposti, promuovendo una sensibilità critica verso i modelli migliori di 
management nei vari contesti lavorativi e nel loro approccio professionale al lavoro. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato competenze nell’utilizzo di un linguaggio e 
una terminologia proprie della psicologia e del management delle risorse umane. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le conoscenze e le 
strategie apprese e di trasferire tali apprendimenti nel contesto del mondo del lavoro e delle 
proprie esperienze professionali. 

Testi di riferimento 
Il materiale di studio è per gran parte di esso rappresentato da articoli scientifici in lingua 
inglese selezionati dal docente del corso relativamente ai moduli tematici affrontati durante il 
corso. 

Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo 1 - Rassegna dei temi principali, delle scienze psicologiche e della psicologia delle 
organizzazioni. 
Il tema principale delle lezioni della settimana è relativo al linguaggio e ai fenomeni di studio 
principali delle science psicologiche. 
Settimana 2 



Modulo 1 - Rassegna dei temi principali, delle scienze psicologiche e della psicologia delle 
organizzazioni. 
Il tema principale delle lezioni della settimana è relativo alle sovrapposizioni tematiche tra 
psicologia delle organizzazioni e psicologia dello sport. 
Settimana 3 
Modulo 2 - L’analisi psicologica delle dinamiche lavorative, del management e della 
leadership nei contesti sportivi. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda i livelli di analisi con cui la psicologia 
indaga sulle dinamiche e la performance lavorativa. 
Settimana 4 
Modulo 2 - L’analisi psicologica delle dinamiche lavorative, del management e della 
leadership nei contesti sportivi. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda la distinzione tra un approccio 
disposizionale e quello situazionale per comprendere i modelli di management delle risorse 
umane e della leadership. 
Settimana 5 
Modulo 3 - Modelli scientifici del funzionamento psicologico e delle dinamiche interpersonali 
nelle organizzazioni sportive.  
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda l’indagine delle dinamiche di gruppo, 
delle norme e regole con cui operano e delle conseguenze che queste dinamiche possono 
avere sulla performance lavorativa. 
Settimana 6 
Modulo 3 - Modelli scientifici del funzionamento psicologico e delle dinamiche interpersonali 
nelle organizzazioni sportive.  
Il tema principale delle lezioni della settimana è relativo alle dinamiche interpersonali 
nell’organizzazione di lavoro e alle caratteristiche che possono promuovere coesione e il 
lavoro di gruppo. 
Settimana 7 
Modulo 3 - Modelli scientifici del funzionamento psicologico e delle dinamiche interpersonali 
nelle organizzazioni sportive.  
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda lo sviluppo dell’identità professionale 
e il ruolo che in essa riveste i concetti di “personal agency” e di “interpersonal schema”. 
Settimana 8 
Modulo 4 - Motivazione sul lavoro, responsabilità del management, successo manageriale e 
“clima motivazionale”. 
Il tema principale delle lezioni della settimana è quello della motivazione e delle 
caratteristiche psicologiche che possono promuovere stabilità sia alla motivazione che alla 
performance lavorativa. 
Settimana 9 
Modulo 4 - Motivazione sul lavoro, responsabilità del management, successo manageriale e 
“clima motivazionale”. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda le caratteristiche psicologiche che 
possono ostacolare o incidere negativamente sulla motivazione lavorativa e come la 
psicologia scientifica discute di questi temi. 
Settimana 10 
Modulo 4 - Motivazione sul lavoro, responsabilità del management, successo manageriale e 
“clima motivazionale”. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda la presentazione della metodologia 
“TARGET” ideata per promuovere un clima motivazionale positivo e “mastery” nella persona. 
Settimana 11 
Modulo 5 - Impegno e cittadinanza organizzativa e la cultura della valutazione – i processi di 
Assicurazione della Qualità. 



Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda una trattazione dei sistemi di 
valutazione della performance e della gestione (management) di questi sistemi. 
Settimana 12 
Modulo 5 - Impegno e cittadinanza organizzativa e la cultura della valutazione - i processi di 
Assicurazione della Qualità. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda la trattazione dei “modelli TQM” (total 
quality management) e della loro applicazione nei processi di Assicurazione della Qualità. 

LINGUA STRANIERA 
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese per la comunicazione specialistica 
(English for Specific Purposes ESP) in ambito sportivo istituzionale e professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di management dello sport e relativo del lessico 
specialistico, della fraseologia utile, delle strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi 
aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa su attività pratiche interamente "task-based" 
volte alla realizzazione di progetti (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and 
Learning) con il supporto di strumenti tecnologici e piattaforme didattiche online (e-TBLT) 
partendo da un'analisi di reali bisogni dei partecipanti a fini occupazionali. 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale, allo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
Verrà anche sviluppata l'abilità di ascolto attraverso le tecniche di "active listening". 

Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta di livello B2 del QCER Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue: per le abilità di lettura, ascolto, parlato e scrittura. 

Contenuti del corso 
Il corso prevede 12 settimane e incontri di 4 ore a settimana. Le lezioni si concentreranno su 
aspetti specifici della comunicazione specialistica in inglese ESP a fini: 

• occupazionali per migliorare la comunicazione in inglese per l'occupabilità e per
raggiungere gli obiettivi professionali;

• specialistici professionali attraverso la realizzazione di progetti pratici come applicazione
della lingua inglese per svolgere compiti di realtà attraverso l'interazione e il lavoro di
gruppo ed attività pratiche in presenza, online e individuali;

• Verranno pertanto introdotti i concetti chiave del linguaggio specialistico del management
e business applicato allo sport, elementi e tecniche di argomentazione e persuasione,
come pure l'inglese per l'occupabilità attraverso interviste, mini-lecture, dibattiti e
interviste con professionisti del settore Il lavoro in classe fornirà una guida essenziale alle
specifiche parole chiave del business attraverso la lettura attiva di testi, discussioni e
dibattiti, prove di verifica della comprensione. I contenuti del corso possono variare di
anno in anno.

Metodi didattici 
Le attività didattiche in presenza e in video collegamento (modalità duale) si articolano in 
lezioni frontali, esercitazioni pratiche (workshop), discussioni, dibattiti e lavori di gruppo sugli 
elementi fondamentali del linguaggio del business e del mondo del lavoro attraverso una 
didattica attiva e comunicativa ESP (English for Specific Purposes) e un approccio didattico 
TBLT (Task-Based Teaching and Learning). 



Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto sarà accertata attraverso le valutazioni formative in itinere di tutti i 
compiti/task (ovvero prove scritte e orali) assegnati durante il corso sia individuali che di 
gruppo. Tali compiti/task sono propedeutici alla realizzazione della prova sommativa finale, 
ovvero progetto finale.  
La prova finale consiste nell'esposizione e discussione di un progetto su un tema nell'ambito 
del management dello sport (tema assegnato dal docente). Si richiede di realizzare una 
proposta progettuale in ambito di management sportivo e simulare una presentazione 
argomentando in modo persuasivo agli stakeholders.  
Per la valutazione di tutti i compiti/task verrà utilizzata rubrica ad hoc per la valutazione 
funzionale del task. La valutazione finale è espressa attraverso un giudizio di idoneità. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi: acquisire lessico, fraseologia e strutture sintattiche utili per saper 
comprendere, parlare e scrivere di temi legati al management/business dello sport quali 
progettazione/gestione di un evento sportivo, lancio o rilancio di un servizio, impianto o 
prodotto sportivo, e di argomenti correlati (gestione risorse umane e staff, aspetti giuridici e 
finanziari nel settore sportivo). A tal fine ci si aspetta il consolidamento del livello B2-B2+. Si 
specifica che non si tratta di un corso di livello ma di un corso comunicativo ESP. 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze sul linguaggio 
specialistico del management dello sport e utile per il futuro lavorativo attraverso attività di 
ascolto e lettura attiva e di parlato (anche attraverso video registrazioni). In itinere, tali 
conoscenze saranno valutate attraverso compiti-task propedeutici (valutazione formativa) in 
presenza e in piattaforma online. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di esprimersi in 
modo accurato scritto e orale sia per fini occupazionali che in situazioni professionali del 
management dello sport. Sarà in grado di comprendere e comunicare testi scritti specifici 
inerenti all'ambito di studio. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione giudizi autonomi sugli argomenti discussi in aula e l’importanza di 
comunicare correttamente ed argomentare efficacemente e in modo persuasivo; avrà anche 
sviluppato una consapevolezza critica tale da saper esprimere le proprie opinioni attraverso 
vari registri comunicativi (formale / informale). 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare in modo efficace 
attraverso l'uso di presentazioni persuasive in modo da garantire il successo e l’efficacia del 
proprio messaggio. A tal fine verrà richiesto di usare applicazioni tecnologiche innovative. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di comunicare in modo efficace nelle 
situazioni cruciali della sua futura attività lavorativa in lingua inglese mettendo in pratica le 
abilità linguistiche sviluppate durante le esercitazioni ed i workshop proposti in aula e a casa. 
L'uso di strategie di valutazione continua e formativa guiderà lo studente verso un 
apprendimento autonomo. 

Testi di riferimento 

• Mautner G., Raine F., Handbook of Business Communication, Linguistic Approaches, De
Gruyter Mouton, 2017

• Professional English in Use Management, Cambridge: Cambridge University Press, 2011

• The Business 2.0 Upper Intermediate and Advanced, MacMillan, 2014

• Marcos Benevides, Chris Valvona, Widgets: A task-based course in workplace English,
Atama iBooks, 2018

• Dizionario monolingue a scelta o online:
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, 
- Cambridge International Dictionary of English, 



- Collins English Dictionary, 
- Wordreference.com Merriam-webster.com 
- dictionary.cambridge.org Business dictionary 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma MS Teams. 

Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione del Corso e attività pratiche: concetti base del business e parole chiave, attività 
di produzione orale. Presentarsi (registro formale / informale). 
L'inglese per scopi occupazionali. Cv e il cv europeo. Lettura attiva e dibattito su testi 
specialistici (work-life balance, mindfulness). 
Settimana 2 
Il linguaggio dell'industria sportiva e del benessere e principi di marketing (needs and wants). 
Scrivere un breve profilo professionale. Esercitazione di lettura, ascolto e conversazione su 
temi del mondo del lavoro. 
Settimana 3 
Il linguaggio del marketing dello sport (concetti, comunicazione e tecniche del marketing). 
Esprimere opinioni. 
Attività di ascolto attivo e Q&A con ospite professionista del settore o intervista registrata. 
Condividere idee ed esprimere opinioni. 
Settimana 4 
Il linguaggio del marketing dello sport su. Ricerche di mercato e offerte (key words e 
collocazioni). 
Inglese per l'occupabilità. Rispondere ad un annuncio, scrivere un'e-mail di 
accompagnamento al cv. 
Settimana 5 
Il linguaggio del marketing dello sport: internet e ricerche di mercato online (concetti, leggere 
e parlare di dati demografici, diagrams, lessico specialistico, collocazioni, verbi e connettivi 
logici). 
Inglese per il mondo del lavoro: lettere/email di lavoro (modelli, strutture, fraseologia). 
Settimana 6 
La terminologia degli aspetti legali del marketing dello sport (definizioni, problemi e 
documentazione). 
Lavori di gruppo sulle analisi di mercato. 
Settimana 7 
Il linguaggio del franchising e studio di caso. 
Inglese per il lavoro: il colloquio di lavoro (fraseologia, registro, elementi di argomentazione e 
simulazioni). 
Settimana 8 
Il linguaggio della pianificazione del marketing: Analisi SWOT (concetti principali, collocazioni, 
esempi e attività pratiche). Lavoro di gruppo o individuale sulla SWOT di impresa sportiva. 
Feedback e revisione dei task assegnati. Focus su lessico, terminologia, fraseologia e 
collocazioni usate. 
Settimana 9 
Sessione 1 Pianificazione di un'attività sportiva: il Business Plan (concetti base, linguaggio e 
verbi utili). 
Lavoro di gruppo: planning a business idea. Esercitazione sulla terminologia e collocazioni 
introdotte. 
Settimana 10 
Il linguaggio della finanza aziendale. Concetti e strumenti chiave (lessico, verbi, collocazioni e 
verbi frasali). 
Linguaggio e strumenti per una presentazione efficace. Esempi, attività, simulazioni. 



Preparazione di una mini-presentazione e relazione in classe. 
Settimana 11 
Linguaggio e strumenti per una presentazione efficace: elementi di argomentazione e 
persuasione. Esempi e attività. 
Progetto finale: argomento, istruzioni e fasi. La pianificazione di un progetto (lavoro di 
gruppo). Revisione del linguaggio utilizzato durante il corso (marketing sportivo, aspetti legali 
e finanziari). 
Settimana 12 
Strategia d'esame: Redazione e presentazione di progetti. Feedback su contenuti, linguaggio 
specifico, stile e registro. 
Strategia d'esame: Redazione e presentazione di progetti. Feedback su contenuti, linguaggio 
specifico, stile e registro. 

Altre informazioni 
Criteri per l'assegnazione dell'elaborato finale: interesse per la materia e per l’analisi 
statistica di dati linguistici. 



Corso di Laurea Magistrale in

Management dello sport
Curriculum 1: Management

Offerta didattica - secondo anno (LM47) 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio 1 e 2 4 

Prova finale 1 e 2 6 

Totale CFU 58 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente → Gennaro Terracciano 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici settori del diritto amministrativo, funzionali alle attività professionali di ambito 
sportivo. Lo studente potrà acquisire le tecniche necessarie per interloquire con pubbliche 
amministrazioni e avere un sufficiente grado di conoscenza del sistema amministrativo, 
anche giustiziale. 

Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in diritto pubblico. In ogni caso, sono previste alcune ore di 
introduzione al diritto amministrativo per consentire di acquisire nozioni minime per poter 
affrontare le tematiche dell'insegnamento. 

Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore. Al fine di integrare conoscenze di base utili 
per gli argomenti oggetto del corso, si svolgeranno 2 incontri consecutivi, di introduzione al 
diritto amministrativo. 
I principali contenuti attengono alle tecniche di redazione di atti amministrativi, al sistema 
degli appalti pubblici e alla gestione di beni e servizi pubblici, con particolare riferimento alla 
concessione di impianti sportivi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche consisteranno in lezioni frontali, con eventuali ausili informatici e in 
conversazioni in classe. Potrà essere somministrato un test di verifica di apprendimento infra 
corso. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Esame orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze specialistiche 
riguardanti la tecnica di redazione di atti e contratti pubblici.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di redigere atti 
e documenti e di fornire valido supporto professionale in campo amministrativo nel settore 
degli appalti e delle concessioni rilevanti in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulla legittimità o meno di atti amministrativi. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare adottando una 
buona tecnica di dizione per farsi ascoltare e capire, per mantenere desta l’attenzione di chi 
ascolta e garantire il successo e l’efficacia del proprio messaggio. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività 
professionale mettendo in pratica le tecniche sviluppate durante le lezioni. 

Testi di riferimento 
Per le tematiche generali: lo studente può consultare qualunque testo o Manuale di Diritto 
amministrativo aggiornato. 



Per le tematiche specifiche: 

• Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, (a cura di)
Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C., Duepuntozero, 2022 in particolare saggi di
Terracciano e Santoro

• Terracciano G., Colarusso A.M., L'indizio nella decisione amministrativa (teoria e prassi
dell'inferenza probatoria nell'esercizio della funzione amministrativa e del potere
giurisdizionale), Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, in particolare, i seguenti capitoli: 1, 2,
6 (limitatamente ai paragrafi 6.1, 6.3, 6.4).

Programma esteso 
Il Diritto amministrativo e la scienza del diritto amministrativo concetti giuridici fondamentali 
l'amministrazione pubblica e i principi costituzionali di riferimento il pluralismo istituzionale e 
autonomistico il titolo V della Costituzione: funzioni e competenze legislative, funzioni e 
competenze amministrative. 
I diversi livelli di governo il sistema delle autonomie l'amministrazione statale e gli enti 
pubblici l'amministrazione regionale l'amministrazione locale gli enti pubblici in forma 
societaria la nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica le autorità 
amministrative indipendenti. 
Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche le posizioni giuridiche soggettive. 
L'attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e le attività di diritto 
privato, l'interesse pubblico. Il procedimento amministrativo la legge n. 241 del 1990 e le 
successive modifiche ed integrazioni. 
Segue: Legge n. 241 del 1990 introduzione alle tecniche di redazione degli atti amministrativi 
fasi del procedimento Contratti ed appalti pubblici principi comunitari e disciplina nazionale e 
regionale impiantistica pubblica sportiva. 
Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi l'atto amministrativo, elementi 
essenziali ed elementi accessori. I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo e figure 
sintomatiche. 
Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici la lex specialis, il capitolato, la gara, i 
verbali, l'aggiudicazione, la stipula del contratto. 
Gli affidamenti diretti, in house e gli istituti di semplificazione. 
La giustizia amministrativa i ricorsi amministrativi e giurisdizionali criteri di regolazione della 
giurisdizione sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, con particolare riferimento 
all'ordinamento sportivo. 
I beni pubblici: natura, regime giuridico e utilizzazione, con particolare riferimento agli impianti 
sportivi. 

Altre informazioni 
Criteri per assegnazione tesi: Interesse per la materia. 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docente → Maria Pia Pignalosa 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire allo studente l'acquisizione di un metodo di analisi delle discipline 
civilistiche che stimoli la sua capacità individuale di interpretazione del dato normativo e gli 
consenta l'inquadramento sistematico delle regole su singole aree tematiche di particolare 
rilevanza per la sua formazione giuridica. 



Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Il corso è volto a fornire i principi generali del diritto privato sui temi che interessano il mondo 
dello sport, concentrando l'attenzione sullo studio delle persone fisiche e giuridiche sui 
contratti di maggiore interesse nel settore sportivo (come il contratto di sponsorizzazione, 
merchandising, endorcement, testimonial, pubblicità il contratto di lavoro sportivo) la 
responsabilità civile, l'illecito sportivo. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno principalmente attraverso una didattica frontale integrata dall'esame 
di casi giurisprudenziali e discussione in aula. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'esame consiste in un colloquio orale in cui lo studente dovrà dimostrare di conoscere e 
comprendere gli istituti e di saperli applicare ai casi pratici sottoposti alla sua attenzione dal 
docente con esempi concreti. 

Testi di riferimento 
Testi a scelta dello studente 

• AA.VV., Diritto dello sport, (a cura di Catricalà A., Cassano G.), Università Editrice, 2019

• Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013

• AA. VV., Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva,
(a cura di) Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C.

I capitoli specifici di ogni testo saranno indicati a lezione. 

Altre informazioni 
Le prime lezioni sono dedicate allo studio delle persone fisiche, della capacità di agire, della 
capacità naturale, degli istituti a tutela dell'incapace. 
Associazioni, fondazioni, comitati. Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Profili di 
responsabilità degli enti riconosciuti e non riconosciuti. Il contratto e l'autonomia privata. Il 
contratto di lavoro sportivo. I contratti di sfruttamento dell'immagine. Responsabilità civile: 
elementi costitutivi dell'illecito. 

DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente → Francesco Cardarelli 
Periodo → secondo semestre  
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto 
dell'informazione e della comunicazione e dei problemi giuridici connessi all'uso delle nuove 
tecnologie dell'informazione. 

Prerequisiti 
Disporre di nozioni di base del diritto pubblico e del diritto privato, in particolare per ciò che 
riguarda i rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo. 

Contenuti del corso 

• I principi costituzionali ed europei della libertà di manifestazione del pensiero. L'evoluzione
della giurisprudenza costituzionale.



• Media e convergenza. Il quadro normativo europeo. Liberalizzazione e privatizzazione
delle comunicazioni elettroniche. Il d.lgs. 207/2021 Il principio di neutralità tecnologica.

• La tutela della riservatezza. Le origini ed i principi. Il fondamento europeo. Il regolamento
679/2016/UE ed il codice dei dati personali, La nozione di dato personale. I soggetti. I
principi di liceità, correttezza, non eccedenza. I diritti sul trattamento dei dati personali.
Privacy by design e by default. Il consenso e l'informativa. I dati personali trattati dalle P.A.
La profilazione. Le decisioni algoritmiche. Le autorità di controllo. Le sanzioni
amministrative e penali. La tutela giustiziale e giurisdizionale. Il trattamento transfrontaliero.
Analisi della giurisprudenza europea e nazionale.

• Il diritto d'autore: genesi e sviluppo nei paesi di civil law e di common law. Gli elementi
costitutivi del diritto d'autore. Il diritto d'autore applicato a nuovi beni: software e banche
dati. La protezione del diritto d'autore. La teoria del fair use. Le tecniche di protezione
attraverso il contratto e la tecnologia. I DRM. Le licenze d'uso. Analisi della giurisprudenza
europea e nazionale. La direttiva europea del 2019.

• La disciplina della stampa e della professione giornalistica. I nuovi media. I blog ed i social
network. La diffamazione a mezzo stampa. Hate speech e fake news.

• L'amministrazione digitale. Open data e big data. L'internet of things. La democrazia
elettronica.

• Commercio elettronico. La responsabilità degli internet providers.

• Intelligenza artificiale e robotica. Applicazioni dell'AI. Le decisioni algoritmiche.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso lezioni frontali, conversazione in classe, analisi 
di casi di studio. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per i soli frequentanti è prevista una verifica scritta con domande aperte.  
Nel caso di non superamento della prova scritta, e per coloro i quali sono stati dispensati 
dalla frequenza l'esame è orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti gli 
istituti del diritto dell’informazione e della comunicazione. Avrà inoltre compreso la natura 
transfrontaliera dei problemi giuridici dell’ICT. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
proprie conoscenze nella dimensione informativa di una organizzazione non complessa, o di 
collaborare in uffici di organizzazioni complesse sia pubbliche che private. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sui principali nodi problematici del mondo 
dell’informazione e delle nuove tecnologie. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità comunicare in modo chiaro e 
privo di ambiguità le proprie idee e conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse 
sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. 
Capacità di apprendimento: lo studente avrà acquisito una capacità di apprendimento che gli 
consenta di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. 

Testi di riferimento 

• Pascuzzi G., Il diritto dell'era digitale, Il Mulino, 2020, 5a edizione.
Il testo sarà integrato con materiale didattico messo a disposizione degli studenti nel corso 
delle lezioni. 



Altre Informazioni 
Criteri necessari per l'assegnazione del lavoro finale: Interesse per la materia e 
raggiungimento di un buon grado di conoscenza delle questioni trattate nel corso. 

IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente → Vincenzo Romano Spica 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso lo 
sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per la 
sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 
Al termine del corso, lo studente: 
- conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 

all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale. 

- saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Modulo 1 
Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport. Principi e 
normativa 
igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività motorie. Aspetti assicurativi 
e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi alla organizzazione e gestione 
del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme per la sicurezza occupazionale 
in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli infortuni, ed adempimenti per la 
medicina del lavoro il registro degli infortuni. I compiti del datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2 
Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie. La salubrità di ambienti 
confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. Gestione della qualità 
igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, equipaggiamento e 
strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di gestione. Cenni sulla 
gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione motoria in acqua. 
Modulo 3 
Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I servizi sanitari di 
riferimento sul territorio nazionale e all'estero. Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi 
per la salute legati ai viaggi. 
Aspetti assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina 
delle assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. Modulo IV: profili giuridici. Analisi del d.lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi. 



Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di articoli 
di giornale, lavori individuali finalizzati a mettere in pratica le più note tecniche di valutazione 
dei rischi nei luoghi di lavoro. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare, lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i 
principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari all'interno di un 
impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed occupazionale. In 
itinere, tali conoscenze saranno valutate attraverso esercitazioni in classe e a casa. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di orientarsi tra i 
riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza occupazionale, la tutela del 
cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti indoor. La valutazione del 
raggiungimento di tali obiettivi avverrà tramite la valutazione di esercitazioni svolte in aula e a 
casa e tramite la valutazione delle attività svolte dallo studente nelle altre ore previste dal 
corso. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulla gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare con il lessico 
fondamentale e interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla 
salute attraverso lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il 
rispetto dei requisiti per la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività di 
gestione igienico-sanitaria di eventi e/o impianti sportivi mettendo in pratica le tecniche 
sviluppate durante le lezioni e durante le costanti esercitazioni svolte individualmente in aula 
e a casa. 

Testi di riferimento 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie,
Delfino Editore

• Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management).

• OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni
sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010.

Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso con esplicita spiegazione degli obiettivi del corso e degli elementi 
fondamentali che lo caratterizzano in particolare la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici ed alla tutela dei lavoratori. 
Seconda parte di introduzione al corso con l'indicazione dei vari moduli, delle attività che si 
svolgeranno e delle modalità di esame. Vengono richiamati gli elementi di base di Igiene 
generale ed applicata. 



Settimana 2 
Panoramica generale su salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo 
sport. 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività motorie. 
Settimana 3 
Principi e norme per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. 
Panoramica storica sulla sicurezza occupazionale. 
Settimana 4 
I compiti del datore di lavoro nella prevenzione e delle altre figure coinvolte nella sicurezza 
occupazionale. 
Elementi di base relativi alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze 
mediche. Gestione degli infortuni, ed adempimenti per la medicina del lavoro il registro degli 
infortuni. 
Settimana 5 
Gestione della sicurezza in un impianto sportivo. Documento di valutazione dei rischi e 
modelli di gestione. 
Elementi di base relativi alla organizzazione e gestione. 
Settimana 6 
Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie. 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Settimana 7 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria e delle superfici. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria materiali, tessuti, equipaggiamento e strutture. 
Settimana 8 
Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di gestione. 
Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione motoria in acqua. 
Settimana 9 
Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. 
I servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Settimana 10 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Principi e metodi 
di educazione alla salute attraverso lo sport. 
Aspetti assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. 
Settimana 11 
Profili giuridici. Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Cenni di medicina delle assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. 
Settimana 12 
La disciplina degli impianti sportivi. 
Norme nazionali, norme CONI e federazioni sulla gestione igienico sanitaria dell'impiantistica 
sportiva. 

Altre informazioni 
Criteri necessari per l'assegnazione del lavoro finale: Interesse per la materia. 

SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE 
Docenti → Francesca Romana Lenzi, Alba Giovanna Anna Naccari, 
Periodo → annuale  

Obiettivi formativi 
Gli studenti saranno stimolati ad osservare fenomeni a loro noti in una prospettiva complessa, 
sia da un punto di vista concettuale, attraverso le teorie dei sociologi classici e moderni, sia 



da un punto di vista metodologico, grazie alle tecniche di analisi fornite dalla metodologia 
della ricerca sociale. 
Il modulo di Pedagogia si propone di delineare le principali opportunità formative nelle 
organizzazioni sportive in relazione a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività 
(manager, collaboratori, istruttori, utenti). Si intende fornire le conoscenze e gli strumenti utili 
alla progettazione di attività autenticamente formative nelle organizzazioni sportive 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno di ambito pedagogico ed uno di ambito 
sociologico. 
Modulo 1 - Educazione permanente nelle organizzazioni sportive 
Il modulo si propone di affrontare i seguenti contenuti: 
Relazione tra Formazione, sport e benessere. Corporeità e sport, nei diversi cicli di vita. 
Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione pedagogica nelle 
organizzazioni sportive. Management, formazione e partecipazione democratica. 
La progettazione educativa nelle organizzazioni sportive. 
Modulo 2 - Sociologia generale e dello sport 
Il modulo si propone di inquadrare lo sport e i fenomeni ad esso associati (comunicazione, 
management, socializzazione, integrazione) come strumento di strutturazione di comunità e 
oggetto di osservazione sociologica. La sociologia di base offrirà i fondamenti teorici e 
metodologici per osservare e comprendere le strategie di intervento, indicare i metodi per 
applicarle appropriatamente e valutarne l'efficacia, inserendole nel continuum 
dell'osservazione consapevole sulla base delle ricerche della comunità scientifica dedicate ai 
temi di interesse. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività in classe, anche 
attraverso l'ausilio di supporti didattici per l'approfondimento di specifiche tematiche di attuale 
rilevanza e attività a piccoli gruppi. Le lezioni interattive saranno anche dei momenti di 
valutazione in itinere della capacità di ritenere e rielaborare i contenuti appresi. 
Previste attività di tutoring, seminari, e percorsi formativi per approfondimenti personalizzati 
da concordare previo appuntamento. 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche: lezioni frontali e attività in classe. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: 
E-Mail: francescaromana.lenzi@uniroma4.it - E-Mail: alba.naccari@uniroma4.it 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Sono previste attività di lavoro e prove in itinere. La verifica finale del profitto del corso 
integrato sarà congiunta e relativa a tutti i moduli: allo studente sarà richiesto di sapersi 
orientare nelle tematiche affrontate durante il corso e saper affrontare gli aspetti sociologici e 
pedagogici con adeguato rigore e metodologia. 

Risultati di apprendimento attesi 
Modulo 1 
Conoscenza e comprensione: comprensione delle tematiche pedagogiche applicate alla 
formazione nelle organizzazioni sportive. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite nella progettazione pedagogica per la formazione in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: essere in grado di posizionarsi in maniera critica ed autonoma in 
relazione alle tematiche indagate. 

mailto:francescaromana.lenzi@uniroma4.it
mailto:alba.naccari@uniroma4.it


Abilità comunicative: saper argomentare in merito alle scelte pedagogiche da effettuare in 
ambiti sportivi specifici. 
Capacità di apprendimento: capacità di studiare, fare propri e rielaborare testi relativi ai temi 
trattati. 

Modulo 2 
Conoscenza e comprensione: comprensione delle basi della sociologia, specie applicate ai 
temi proposti. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: attraverso le prove in classe e i test, ma 
anche grazie alla modalità seminariale, sarà stimolata questa capacità. 
Autonomia di giudizio: sarà richiesta autonomia di valutazione dei framework sociali proposti 
Abilità comunicative: saranno necessarie ad argomentare le tematiche proposte, dall’alto 
contenuto concettuale. 
Capacità di apprendimento: sarà richiesta la lettura e il commento di testi pertinenti. 

Testi di riferimento 
Modulo 1 
Ai fini dell'esame il materiale di studio sarà: 
Le slides. 
Inoltre, dovranno essere studiati i seguenti due testi (i capitoli specifici saranno indicati a 
lezione): 

• Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e
strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007

• Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso
della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, FrancoAngeli, Milano,
2018. 

Eventuali testi di approfondimento a scelta dello studente: 

• Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e
cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010

• Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento
tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012.

Modulo 2 
Le slides (per eventuali approfondimenti fare riferimento a Manuale di Sociologia, Neil 
Smelser, Il Mulino). 
Inoltre, andranno portati due dei testi seguenti, uno dal gruppo 1 e uno dal gruppo 2. 
Gruppo 1 (un testo obbligatorio): 

• Porro N., Lineamenti di Sociologia dello Sport

• Martelli S., Sport, media e intrattenimento

• Corvo P., Lo Verde F.M., Sport and quality of life. Practices, habits and lifestyles.
Gruppo 2 (un testo obbligatorio): 

• Lenzi F.R., Cipollini R. Truglia F.G., La metropoli continua, SUE 2021 (tre capitoli a scelta)

• Mazza B., Fair Game. Stili e linguaggi della comunicazione sportiva

• Russo G., Keep fit! Ben-essere attivo e nuove tecnologie

• La città e lo sport, Torino 2015 e oltre, (a cura di) Piervincenzo Bondonio, 2018

• Adolescenti e sport. Trasformazioni sociali e pratiche motorie, Milano 2016

• Gli aspetti sociali del werllness, Maturo Setiffi, 
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/667/497/3814

• Russo G., Questioni di ben-essere. Pratiche emergenti di cultura, sport, consumi, 2014

• Omofobia come costruzione sociale. Processi generativi del pregiudizio in età
adolescenziale, Sergio Mauceri,

• La doppia carriera degli atleti. Una sfida culturale vincente, Stefano Bastianon

• Satta C., Per sport e per amore: Bambini, genitori e agonismo



• Borgna P., Sociologia del corpo

• Bizzaglia G., La città che cammina. Per una sociologia del corpo metropolitano

• Liuccio M., Alla ricerca del corpo perduto, Gangemi

• Lost food. Comunicazione e cibo nella società ortoressica, Guido Nicolosi,

• Conversazioni sociologiche per tennisti seriali, Francesco Mattioli

• Il mondiale delle meraviglie. Calcio, media e società da «Italia '90» a oggi di Porro, Martelli,
Russo

• Sport e aggressività, Elias Norbert e Dunning Eric, Il Mulino

Programma esteso 
Introduzione generale al corso 
Modulo 1 - Pedagogia 
Introduzione al Modulo di Pedagogia. Il contributo dell'educazione permanente al 
management sportivo. Formazione e benessere nelle organizzazioni sportive. Modelli 
pedagogici per la formazione nelle o.s. Corporeità, sport e formazione nei differenti cicli di 
vita. Problematiche e strategie educative nella giovane età adulta. Organizzazioni sportive e 
formazione nella media età ed età adulta avanzata. Management e partecipazione 
democratica. Il manager risonante ed etico. Innovazione pedagogica e metodologie educative 
nelle attività sportive. Tipologie di laboratori formativi a mediazione corporea ed espressiva. 
La progettazione pedagogica nelle o.s.. Stesura del progetto e valutazione. Esercitazione. 
Modulo 2 - Sociologia 
Introduzione al corso + La Sociologia. Cos'è e cosa studia, i suoi paradigmi. Le teorie 
sociologiche della modernità. La sociologia dello sport e delle organizzazioni sportive. 
Metodologia della ricerca sociale. La socializzazione, la devianza e il controllo sociale. Gruppi 
e ruoli sociali. Salute, stili di vita e post metropoli. Corpo e comunicazione non verbale. 
Doppia carriera. Transizione Nutrizione e obesità. 

Altre informazioni 
Criteri per assegnazione tesi: per svolgere la tesi nel modulo di Pedagogia è sufficiente un 
adeguato approfondimento delle tematiche oggetto del corso. 
Per svolgere la tesi con il modulo di Sociologia è fortemente consigliata la frequentazione 
dell’AFS in Metodologia della ricerca sociale, che fornisce gli strumenti integrativi di 
applicazione del metodo di ricerca utili alla realizzazione della tesi di laurea. 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti → Giuseppe Vannozzi, Francesca Vicentini 
Periodo → annuale  

Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso “Strategia, Marketing e ICT dell'industria dello sport” mira a: analizzare 
le questioni e le sfide più rilevanti affrontate dai dirigenti sportivi che sono fondamentali per la 
sopravvivenza a breve termine e lo sviluppo a lungo termine delle organizzazioni e delle 
federazioni sportive. A tal fine, il corso cerca di fornire ai partecipanti una solida visione delle 
sfide della gestione strategica, nonché della complessità associata alle responsabilità 
gestionale. 
Nello specifico il corso integrato mira ad esaminare gli elementi essenziali della teoria e della 
pratica del management e delle organizzazioni profit e non profit del settore dello sport. Gli 
studenti acquisiranno un'ampia conoscenza e competenza nello sviluppo della strategia di 
impresa e del marketing, tenuto conto della presenza nel settore di diverse realtà sportive 
(quali FSN, associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche). I diversi moduli, 



integrati tra loro, aiuteranno i partecipanti a sviluppare una comprensione più approfondita e 
mirata degli strumenti operativi di base e delle diverse dinamiche dello sport management. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Modulo Strategie 
Il Modulo di Strategie è strutturato in tre sezioni principali:  
La prima sezione mira ad analizzare le imprese sportive lungo il processo di gestione 
strategica. Nella prima parte lo studente comprenderà l'analisi strategica attraverso la 
definizione di scopi e obiettivi, l'analisi dell'ambiente esterno e dell'ambiente interno 
dell'impresa. 
Nella seconda sezione verrà analizzata la formulazione strategica a livello di business 
(leadership di costo, focalizzazione e differenziazione). Infine, il corso approfondirà la 
comprensione delle strategie aziendali in grado di contribuire all'attuazione del processo di 
gestione strategica.  
Al termine del Modulo di Strategie gli studenti acquisiranno la capacità di integrare diverse 
dimensioni di un problema e di applicare logica e giudizio nell'analisi delle situazioni. Durante 
il modulo di strategie, gli studenti sviluppano l'analisi di casi studio relativi ad organizzazioni 
di spicco nel settore dello sport che affrontano continue sfide. 
Modulo ICT 
Il secondo modulo (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - ICT) intende 
fornire agli studenti le conoscenze teoriche ed operative di base circa le soluzioni disponibili 
a supporto delle attività strategiche dell’azienda nonché dell’attività gestionale del manager 
sportivo. Partendo dalle conoscenze di informatica di base ed integrando la propria 
esperienza personale e professionale nell’uso delle tecnologie, lo studente sarà 
accompagnato in un percorso volto ad ampliare le proprie conoscenze tecniche ed operative 
fino all’analisi dei sistemi informativi integrati in ambito aziendale e di sport management. I 
principali temi trattati riguarderanno: il valore dell’informazione; la connessione di computer e 
le reti; la comunicazione mediata dai computer; i sistemi di gestione dei contenuti, le banche 
dati; i data warehouse ed il data mining; i sistemi informativi aziendali. 
Al termine del modulo lo studente sarà in grado di integrare le conoscenze acquisite in 
ambito ICT a servizio delle attività di gestione aziendale e di problem solving in ambito 
aziendale e/o sportivo. 
Modulo Marketing 
Il terzo Modulo (Marketing) mira a valutare in maniera critica il ruolo del marketing strategico 
nelle organizzazioni sportive (FSN, associazioni sportive, società sportive professionistiche). 
Gli studenti potranno analizzare il Marketing Strategy anche attraverso specifici esempi nel 
settore di riferimento.  
Le principali aree di analisi saranno: analisi degli aspetti chiave per lo sviluppo e per 
l’attuazione delle strategie di marketing nel settore dello sport; il rapporto tra marketing 
strategico e marketing operativo; l’attuazione del marketing strategico attraverso i seguenti 
concetti: posizionamento, targeting e segmentazione; analisi decisionale relativa al  
prodotto/servizio, prezzo, distribuzione, promozione; definizione di un piano di marketing 
relativo alle organizzazioni del settore dello sport. Al termine del corso, i partecipanti 
acquisiranno una prospettiva critica e professionale avvalorata da conoscenze e competenze 
incentrate sugli aspetti caratterizzanti il marketing delle imprese dello sport. 

Settimana 1 
Modulo Strategie 

• Presentazione della struttura del corso e dei moduli.

• Introduzione al corso di strategia e syllabus.



• Definizione del sistema impresa e degli stakeholder.
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo ICT 

• Introduzione al corso di ICT e syllabus.

• Richiami di informatica di base; La struttura del calcolatore; il valore dell’informazione.
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Presentazione del modulo di marketing a e syllabus.

• La natura del marketing (obiettivi di Marketing; il ruolo del marketing; la pianificazione e le
attività di marketing; il marketing nello sport).

Libri Consigliati: Materiali consigliati durante il corso. 
Settimana 2 
Modulo Strategie 

• Il concetto di strategie.
Libri consigliati: Capitolo 1 “Il sistema impresa e l’ambiente competitivo” in Strategie nel 
settore dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• Collegare un computer in rete; topologia delle reti e classificazioni; prestazioni di una rete;
protocolli di rete.

Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing 

• Capire il comportamento del cliente (Le dimensioni del comportamento del cliente: Chi
acquista? Come acquistano? Quali sono i criteri di scelta?)

Libri Consigliati: Capitolo 3 “Capire il comportamento del cliente” in Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 3 
Modulo Strategie 

• Analisi dell’ambiente competitivo.

• Le 5 forze competitive.

• Esercitazione 1.
Libri consigliati: Capitolo 1. “Il sistema impresa e l’ambiente competitivo” in Strategie nel 
settore dello Sport, McGraw-Hill. Materiale esercitativo fornito dal docente. 
Modulo ICT 

• La comunicazione mediata dal calcolatore; strumenti ICT per l’acquisition e la retention
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing 

• Le ricerche di marketing e la conoscenza dei clienti (il ruolo della conoscenza dei clienti; i
sistemi informativi di marketing; le informazioni sul mercato interno; marketing intelligence
- l’era dei big data).

Letture consigliate: Capitolo 2 “Le ricerche di marketing e la conoscenza dei clienti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 4 
Modulo Strategie 

• Analisi dell’ambiente interno: Risorse e Competenze.
Libri consigliati: Capitolo 2: "Le risorse e le competenze distintive nel sistema impresa” in 
Strategie nel settore dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• I content management systems; pubblicare in rete e siti web; i siti web dinamici.
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  



• Segmentazione del mercato, targeting e posizionamento (la segmentazione del mercato
dei consumatori; le variabili della segmentazione dei consumatori; target marketing;
posizionamento).

Libri consigliati: Capitolo 3 “Segmentazione del mercato, targeting e posizionamento” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 5  
Modulo Strategie 

• La gestione strategica: il vantaggio competitivo.

• Le strategie competitive: leadership dei costi, differenziazione, focalizzazione.
Libri consigliati: Capitolo 3 “La gestione strategica” in Strategie nel settore dello Sport, 
McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• Banche dati e gestione dei dati; le tabelle, le maschere, le queries, i report; concetti di
problem solving.

Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Il valore attraverso i brand (branding; costruire i brand; gestire i brand; sport brand).
Letture consigliate: Capitolo 4 “Il valore attraverso i brand” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 6 
Modulo Strategie  

• Canvas Business Model.
Letture consigliate: il docente fornirà dei materiali specifici sul tema. 
Modulo ICT 

• I datawarehouse.
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Marketing Strategy 

• Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti (la differenziazione del prodotto;
il ciclo di vita del prodotto; la gestione del prodotto sportivo; la matrice BCG).

Letture consigliate: Chapter 5 “Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 7 
Modulo Strategie  

• Le strategie di crescita: integrazione verticale.

• Esercitazione 2.
Letture consigliate: Capitolo 5: “Le strategie di crescita” in par. 6.1 in “Strategie nel settore 
dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• Analisi dati supervisionata e non supervisionata; il data mining.
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Il valore attraverso i servizi (le caratteristiche uniche dei servizi; la gestione dei servizi
sportivi; il marketing relazionale).

Letture consigliate: Capitolo 6 “Il valore attraverso i servizi” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 8 
Modulo Strategie  

• Le strategie di crescita: Diversification.

• Esercitazione 3.
Letture consigliate: Capitolo 5: “Le strategie di crescita” in par. 6.2 in “Strategie nel settore 
dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 



• I sistemi informativi aziendali.

• Classificazione e tipologie.
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita (la gestione dei prezzi; il valore
per il cliente attraverso la determinazione dei prezzi di vendita).

Letture consigliate: Capitolo 7 “Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 9 
Modulo Strategie  

• Internationalization.

• Esercitazione 4.
Letture consigliate: Capitolo 5: “Le strategie di crescita” in par. 6.3 in “Strategie nel settore 
dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• I sistemi CRM, i sistemi transazionali, gli ERP.
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 

Modulo Marketing 

• Distribuzione (tipologie di canali di distribuzione; l’integrazione del canale di distribuzione)
Letture consigliate: Capitolo 8 “La distribuzione: consegnare valore al cliente” in I Fondamenti 
di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 10  
Modulo Strategie 

• Presentazione dei lavori di gruppo.
Modulo ICT 

• Approfondimenti in tema di ICT per il management e di sports technology (modalità flipped
classroom).

Modulo Marketing 

• La comunicazione di marketing integrata (fasi dello sviluppo di una campagna di
comunicazione; il Piano di comunicazione; la comunicazione digitale).

Letture consigliate: Materiali consigliati durante il corso. 
Settimana 11 
Modulo Strategie 

• Presentazione dei lavori di gruppo.
Modulo ICT 

• Approfondimenti in tema di ICT per il management e di sports technology (modalità flipped
classroom).

Settimana 12 
Modulo Strategie 

• Presentazione dei lavori di gruppo.
Modulo ICT 

• Approfondimenti in tema di ICT per il management e di sports technology (modalità flipped
classroom).

Metodi didattici 
Modulo Strategie 
L'insegnamento sarà svolto mediante lezioni frontali, brevi casi e discussioni in aula. C'è 
anche una forte enfasi sul lavoro di gruppo.  
Gli studenti saranno valutati sulla base di: 
- un gruppo di progetto che rappresenta il 50% 
- una prova scritta finale pari al restante 50%  
Lavoro a progetto. 



Gli studenti dovranno lavorare in gruppi di 4 persone (la composizione non è modificabile nel 
corso). Se non puoi lavorare in gruppo contatta il professore per essere autorizzato a 
lavorare da solo. 
Ogni studente/gruppo di studenti dovrà scegliere un'azienda che opera nel settore dello 
sport. L'impresa è invariabile nel corso.  
Gli argomenti del business case sono: 
- Analisi del settore.  
- Analisi della strategia aziendale. 
- Modello di business. 
- Strategia aziendale. 

Il progetto deve essere inviato a: Francesca.vicentini@uniroma4.it. 
Modulo ICT 
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni frontali, approfondimenti svolti da gruppi di 
studenti in modalità flipped classroom con discussione collegiale in aula oppure in forma 
individuale mediante supporto multimediale.  
Modulo Marketing  
Il Modulo prevede lezioni frontali, analisi e discussione di casi studio, sviluppo di progetti 
individuali e di gruppo. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modulo Strategie  
Gli studenti saranno valutati sulla base di:  
- progetto definitivo che rappresenta il 50% 
- una prova scritta finale pari al restante 50% 
Per sviluppare il lavoro di progetto gli studenti dovranno lavorare in gruppi di 4 persone (la 
composizione non è modificabile nel corso). Se non puoi lavorare in gruppo contatta il 
professore per essere autorizzato a lavorare da solo. 
Ogni studente/gruppo di studenti dovrà scegliere un'azienda sportiva su cui lavorare. 
L'impresa non è modificabile nel corso. Tutte le aziende sono idonee, è importante che 
operino nel settore sportivo. 
Esame finale La prova scritta è obbligatoria per tutti gli studenti. Il voto della prova scritta 
rappresenta il 50% della tua valutazione, La prova scritta è composta da 20 domande, così 
organizzate: 
- 4 “domanda aperta”: lo studente è tenuto a rispondere in massimo dieci righe; 
-  10 “domande vero/falso; 
-  4 domande a “scelta multipla”. 
La durata dell'esame è di 60 minuti massimo.  
Modulo ICT 
Gli studenti sono valutati sulla base di: 
- prova teorica (scritta oppure orale, punteggio 0-30) sul programma di esame; 
- valutazione dell’approfondimento sulla base dei seguenti criteri: contenuti, presentazione, 

rispetto dei tempi, risposta alle domande (punteggio 1-3). 
Il punteggio finale è la somma delle due prove (30 e lode se maggiore di 30). 
Marketing Strategy 
La valutazione del Modulo avviene attraverso un esame scritto e una valutazione di altri 
elementi del corso, quali analisi di casi di studio, business game o un progetto finale 
incentrato su aspetti applicativi del marketing (e con forti basi teoriche). 
La prova scritta e le altre esercitazioni sono obbligatorie per tutti gli studenti. 
La ripartizione percentuale della valutazione per il modulo Marketing Strategy è la seguente: 
- esame scritto: 75%; 
- altre esercitazioni: 25%. 



Risultati di apprendimento attesi 
Modulo Strategie  
Conoscenza e comprensione: il corso offrirà strumenti teorici chiave per confrontare le 
imprese redditizie. Questo corso fornisce avanzate conoscenze e quadri analitici che 
consentiranno agli studenti di comprendere la teoria delle imprese e il motivo per cui le 
imprese collocate nella stessa industria ottengono prestazioni diverse.  
Applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di applicare 
correttamente i principali strumenti gestionali al fine di analizzare le problematiche che 
possono interessare le imprese e proporre le soluzioni più idonee;  
Capacità di comunicazione: questo corso darà agli studenti la possibilità di acquisire e 
utilizzare i principali termini e concetti aziendali al fine di comunicare le proprie idee, 
proposte, analisi e ragionamenti critici in ambito gestionale.  
Capacità di apprendimento: questo corso contribuirà a responsabilizzare gli studenti 
fornendo loro gli strumenti per determinare le migliori opzioni manageriali che un'azienda 
deve scegliere per essere competitiva nel settore in cui si trova. 
Modulo ICT 
Conoscenza e comprensione: il corso offrirà strumenti teorico/pratici per comprendere i 
principi di funzionamento delle principali tecnologie in uso e conoscerne il valore aggiunto per 
il professionista/manager che opera nel settore delle scienze motorie e sportive.  
Applicare conoscenza e comprensione: gli studenti potranno essere in grado di individuare le 
tecnologie più appropriate a supporto delle principali attività di gestione e di comunicazione 
aziendale; 
Esprimere giudizi: ci si attende che lo studente sia in grado di valutare comparativamente e 
commentare con senso critico l’appropriatezza di soluzioni ICT nel proprio campo di 
riferimento.  
Capacità di comunicazione: il corso darà agli studenti alcuni strumenti operativi per migliorare 
le proprie capacità di comunicazione mediante supporti tecnologici e sarà in grado di 
proporre con autonomia soluzioni.  
Capacità di apprendimento: questo corso contribuirà a rafforzare la familiarità degli studenti 
con le soluzioni tecnologiche e ad introdurle progressivamente tra le skill che esso potrà 
mettere nel mondo lavorativo-professionale. 
Marketing Strategy 
Conoscenza e comprensione: il modulo Marketing Strategy fornirà strumenti sia teorici che 
pratici che consentiranno agli studenti di analizzare le organizzazioni sportive con una nuova 
prospettiva. 
Applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente avrà acquisito una 
conoscenza approfondita dei concetti fondamentali del marketing e della loro applicazione 
alle aziende dello sport.  
Esprimere giudizi: la partecipazione interattiva alle lezioni stimolerà l'analisi critica e la 
capacità di giudizio autonomo degli studenti. Quest’ultima sarà stimolata da compiti specifici 
richiesti durante il corso come l’analisi di casi studio e lavori di gruppo. 
Capacità di comunicazione: le abilità comunicative inerenti il general marketing e lo sport 
marketing vengono sviluppate attraverso la continua interazione in aula tra docente e 
studente attraverso i lavori di gruppo e la discussione in classe di casi aziendali. 
Capacità di apprendimento: al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di 
affrontare in maniera critica gli aspetti del marketing applicati al settore sportivo. In tale 
direzione, gli studenti acquisiranno anche familiarità con l'uso pratico di concetti complessi 
trasversali al marketing management. 

Testi di riferimento 
Modulo Stategie 

• Vicentini F., (Strategie nel settore dello Sport) Create Edizione, McGraw Hill, 2019, ISBN:
978-13-074-7069-7



Modulo ICT 

• Stephan Haag, Andrea Carigani, Federico Rajola, ICT e sistemi informativi aziendali,
McGraw-Hill Companies, 2007, ISBN, 9788838663437

Marketing Strategy 

• Vicentini F., Mura R., Fondamenti di marketing, (Create Edition), McGrawHill, 2019,
ISBN: 978-13-074-7274-5

Altre informazioni 
Modulo Stategie 
Per essere accettato come studente per la tesi, si prega di preparare una proposta di due-tre 
pagine, in cui devono essere affrontate le seguenti questioni: scopo della tesi; background 
teorico; campo di contesto; principali riferimenti. 
Inviarlo a francesca.vicentini@uniroma4.it, 6-8 mesi prima del periodo di discussione 
selezionato. 
Modulo ICT 
L’assegnazione del lavoro finale di tesi avviene mediante richiesta di appuntamento da far 
pervenire all’indirizzo email del docente (giuseppe.vannozzi@uniroma4.it). Lo studente è 
invitato ad esporre una propria idea progettuale in tema di ICT nel mondo aziendale e del 
management oppure in tema di tecnologie dello sport. 
Marketing Strategy 
L'assegnazione della tesi avviene previa presentazione di una proposta di lavoro, contenente 
l'idea principale da sviluppare con riferimento ad uno degli argomenti trattati durante il corso 
(è possibile scegliere anche un argomento fuori programma). La proposta deve contenere: 
scopo della tesi; background teorico; contesto di riferimento; bibliografia principale. Si 
consiglia di presentare domanda per l'assegnazione della tesi all'inizio del secondo 
semestre. 

mailto:francesca.vicentini@uniroma4.it
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale 

Offerta didattica - secondo anno (LM47) 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Giustizia sportiva e giurisdizione statale 1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 1 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio 1 e 2 4 

Prova finale 1 e 2 6 

Totale CFU 58 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente → Gennaro Terracciano 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici settori del diritto amministrativo, funzionali alle attività professionali di ambito 
sportivo. Lo studente potrà acquisire le tecniche necessarie per interloquire con pubbliche 
amministrazioni e avere un sufficiente grado di conoscenza del sistema amministrativo, 
anche giustiziale. 

Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in diritto pubblico. In ogni caso, sono previste alcune ore di 
introduzione al diritto amministrativo per consentire di acquisire nozioni minime per poter 
affrontare le tematiche dell'insegnamento. 

Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore. Al fine di integrare conoscenze di base utili 
per gli argomenti oggetto del corso, si svolgeranno 2 incontri consecutivi, di introduzione al 
diritto amministrativo. I principali contenuti attengono alle tecniche di redazione di atti 
amministrativi, al sistema degli appalti pubblici e alla gestione di beni e servizi pubblici, con 
particolare riferimento alla concessione di impianti sportivi pubblici. Il programma prevede 
anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche consisteranno in lezioni frontali, con eventuali ausili informatici e in 
conversazioni in classe. Potrà essere somministrato un test di verifica di apprendimento infra 
corso. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Esame orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze specialistiche 
riguardanti la tecnica di redazione di atti e contratti pubblici.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di redigere atti 
e documenti e di fornire valido supporto professionale in campo amministrativo nel settore 
degli appalti e delle concessioni rilevanti in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulla legittimità o meno di atti amministrativi. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare adottando una 
buona tecnica di dizione per farsi ascoltare e capire, per mantenere desta l’attenzione di chi 
ascolta e garantire il successo e l’efficacia del proprio messaggio. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività 
professionale mettendo in pratica le tecniche sviluppate durante le lezioni. 

Testi di riferimento 
Per le tematiche generali: lo studente può consultare qualunque testo o Manuale di Diritto 
amministrativo aggiornato. 
Per le tematiche specifiche: 



• Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, (a cura di)
Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C., Duepuntozero, 2022 in particolare saggi di
Terracciano e Santoro

• Terracciano G., Colarusso A.M., L'indizio nella decisione amministrativa (teoria e prassi
dell'inferenza probatoria nell'esercizio della funzione amministrativa e del potere
giurisdizionale), Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, in particolare, i seguenti capitoli: 1, 2,
6 (limitatamente ai paragrafi 6.1, 6.3, 6.4).

Programma esteso 
Il Diritto amministrativo e la scienza del diritto amministrativo concetti giuridici fondamentali 
l'amministrazione pubblica e i principi costituzionali di riferimento il pluralismo istituzionale e 
autonomistico il titolo V della Costituzione: funzioni e competenze legislative, funzioni e 
competenze amministrative. 
I diversi livelli di governo il sistema delle autonomie l'amministrazione statale e gli enti 
pubblici l'amministrazione regionale l'amministrazione locale gli enti pubblici in forma 
societaria la nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica le autorità 
amministrative indipendenti. 
Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche le posizioni giuridiche soggettive. 
L'attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e le attività di diritto 
privato, l'interesse pubblico. Il procedimento amministrativo la legge n. 241 del 1990 e le 
successive modifiche ed integrazioni. 
Segue: Legge n. 241 del 1990 introduzione alle tecniche di redazione degli atti amministrativi 
fasi del procedimento Contratti ed appalti pubblici principi comunitari e disciplina nazionale e 
regionale impiantistica pubblica sportiva. 
Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi l'atto amministrativo, elementi 
essenziali ed elementi accessori. I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo e figure 
sintomatiche. 
Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici la lex specialis, il capitolato, la gara, i 
verbali, l'aggiudicazione, la stipula del contratto. 
Gli affidamenti diretti, in house e gli istituti di semplificazione. 
La giustizia amministrativa i ricorsi amministrativi e giurisdizionali criteri di regolazione della 
giurisdizione sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, con particolare riferimento 
all'ordinamento sportivo. 
I beni pubblici: natura, regime giuridico e utilizzazione, con particolare riferimento agli impianti 
sportivi. 

Altre informazioni 
Criteri per assegnazione tesi: Interesse per la materia. 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT  
Docente → Maria Pia Pignalosa 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire allo studente l'acquisizione di un metodo di analisi delle discipline 
civilistiche che stimoli la sua capacità individuale di interpretazione del dato normativo e gli 
consenta l'inquadramento sistematico delle regole su singole aree tematiche di particolare 
rilevanza per la sua formazione giuridica. 

Prerequisiti 
Nessuno. 



Contenuti del corso 
Il corso è volto a fornire i principi generali del diritto privato sui temi che interessano il mondo 
dello sport, concentrando l'attenzione sullo studio delle persone fisiche e giuridiche sui 
contratti di maggiore interesse nel settore sportivo (come il contratto di sponsorizzazione, 
merchandising, endorcement, testimonial, pubblicità il contratto di lavoro sportivo) la 
responsabilità civile, l'illecito sportivo. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno principalmente attraverso una didattica frontale integrata dall'esame 
di casi giurisprudenziali e discussione in aula. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'esame consiste in un colloquio orale in cui lo studente dovrà dimostrare di conoscere e 
comprendere gli istituti e di saperli applicare ai casi pratici sottoposti alla sua attenzione dal 
docente con esempi concreti. 

Testi di riferimento 
Testi a scelta dello studente 

• AA.VV., Diritto dello sport, (a cura di Catricalà A., Cassano G.), Università Editrice, 2019

• Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013

• AA. VV., Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva,
(a cura di) Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C.

I capitoli specifici di ogni testo saranno indicati a lezione. 

Altre informazioni 
Le prime lezioni sono dedicate allo studio delle persone fisiche, della capacità di agire, della 
capacità naturale, degli istituti a tutela dell'incapace. 
Associazioni, fondazioni, comitati. Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Profili di 
responsabilità degli enti riconosciuti e non riconosciuti. Il contratto e l'autonomia privata. Il 
contratto di lavoro sportivo. I contratti di sfruttamento dell'immagine. Responsabilità civile: 
elementi costitutivi dell'illecito. 

GIUSTIZIA SPORTIVA, E GIURISDIZIONE STATALE 
Docente → Piero Sandulli 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire agli studenti l'acquisizione della capacità comparativa nell'ambito della 
tutela tra la normativa italiana, prendendo le mosse dalla Carta costituzionale e le regole di 
giustizia sportive interne al CONI ed alle singole Federazioni. Particolare attenzione sarà 
dedicata alla analisi della normativa antidoping ed a quella relativa alla tutela degli illeciti, sia 
sotto il profilo penale che dal punto di vista della giustizia sportiva. 

Prerequisiti 
Alla base dello studio è posta la conoscenza della normativa costituzionale italiana in 
particolare riferimento agli articoli 3, 24, 103, 111, 113 della Costituzione. 

Contenuti del corso 
Il corso intende offrire agli studenti l'acquisizione della capacità comparativa nell'ambito della 
tutela tra la normativa italiana, prendendo le mosse dalla Carta costituzionale e le regole di 
giustizia sportive interne al CONI ed alle singole Federazioni. Particolare attenzione sarà 



dedicata alla analisi della normativa antidoping ed a quella relativa alla tutela degli illeciti, sia 
sotto il profilo penale che dal punto di vista della giustizia sportiva. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno principalmente attraverso una didattica frontale integrata dall'esame 
di casi giurisprudenziali e discussione in aula. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'esame consiste in un colloquio orale in cui lo studente dovrà dimostrare di conoscere e 
comprendere gli istituti e di saperli applicare ai casi pratici sottoposti alla sua attenzione dal 
docente con esempi concreti. Nel corso dell'esame verranno esaminate specifiche 
problematiche approfondite dagli studenti con apposite tesine scritte preparate nel corso 
dell'anno. 

Testi di riferimento 

• Piero Sandulli, Argomenti e riflessioni in tema di giustizia sportiva, Roma, Aracne, 2021

• AA. VV., Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, (a
cura di) Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C.

I capitoli specifici di ogni testo saranno indicati a lezione. 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente → Guido Valori 
Periodo → secondo semestre 

Syllabus non pubblicato dal Docente. 

MARKETING DELLO SPORT  
Docente → Francesca Vicentini 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso di “Marketing dello sport” mira ad analizzare le questioni e le sfide più 
rilevanti affrontate dagli sport managers in termini di marketing. A tal fine, il corso cerca di 
fornire ai partecipanti una solida visione delle sfide della gestione strategica del marketing, 
nonché della complessità associata alla realizzazione del piano di comunicazione. 
Nello specifico il corso mira ad esaminare gli elementi essenziali della teoria e della pratica 
del marketing con un focus sulle organizzazioni profit e non profit del settore dello sport. Gli 
studenti acquisiranno un'ampia conoscenza e competenza nello sviluppo delle strategie di 
marketing, tenuto conto della presenza nel settore di diverse realtà sportive (quali FSN, 
associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche). 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Il corso di Marketing mira a valutare in maniera critica il ruolo del marketing strategico nelle 
organizzazioni sportive (FSN, associazioni sportive, società sportive professionistiche). Gli 
studenti potranno analizzare il Marketing Strategy anche attraverso specifici esempi nel 
settore di riferimento.  



Le principali aree di analisi saranno: analisi degli aspetti chiave per lo sviluppo e per 
l’attuazione delle strategie di marketing nel settore dello sport; il rapporto tra marketing 
strategico e marketing operativo; l’attuazione del marketing strategico attraverso i seguenti 
concetti: posizionamento, targeting e segmentazione; analisi decisionale relativa al  
prodotto/servizio, prezzo, distribuzione, promozione; definizione di un piano di marketing 
relativo alle organizzazioni del settore dello sport. Al termine del corso, i partecipanti 
acquisiranno una prospettiva critica e professionale avvalorata da conoscenze e competenze 
incentrate sugli aspetti caratterizzanti il marketing delle imprese dello sport. 

Settimana 1 

• Presentazione del modulo di marketing e syllabus.

• La natura del marketing (obiettivi di Marketing; il ruolo del marketing; la pianificazione e le
attività di marketing; il marketing nello sport).

Libri consigliati: Materiali consigliati durante il corso. 
Settimana 2 

• Capire il comportamento del cliente (Le dimensioni del comportamento del cliente: Chi
acquista? Come acquistano? Quali sono i criteri di scelta?).

Libri consigliati: Capitolo 3 “Capire il comportamento del cliente” in Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 3 

• Le ricerche di marketing e la conoscenza dei clienti (il ruolo della conoscenza dei clienti; i
sistemi informativi di marketing; le informazioni sul mercato interno; marketing intelligence
- l’era dei big data).

Letture consigliate: Capitolo 2 “Le ricerche di marketing e la conoscenza dei clienti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 4 

• Segmentazione del mercato, targeting e posizionamento (la segmentazione del mercato
dei consumatori; le variabili della segmentazione dei consumatori; target marketing;
posizionamento).

Libri consigliati: Capitolo 3 “Segmentazione del mercato, targeting e posizionamento” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 5 

• Il valore attraverso i brand (branding; costruire i brand; gestire i brand; sport brand).
Letture consigliate: Capitolo 4 “Il valore attraverso i brand” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 6 

• Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti (la differenziazione del prodotto;
il ciclo di vita del prodotto; la gestione del prodotto sportivo; la matrice BCG).

Letture consigliate: Capitolo 5 “Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 7 

• Il valore attraverso i servizi (le caratteristiche uniche dei servizi; la gestione dei servizi
sportivi; il marketing relazionale).

Letture consigliate: Capitolo 6 “Il valore attraverso i servizi” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 8 

• Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita (la gestione dei prezzi; il valore
per il cliente attraverso la determinazione dei prezzi di vendita).

Letture consigliate: Capitolo 7 “Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 9 

• Distribuzione (tipologie di canali di distribuzione; l’integrazione del canale di distribuzione).



Letture consigliate: Capitolo 8 “La distribuzione: consegnare valore al cliente” in I Fondamenti 
di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 10  

• La comunicazione di marketing integrata (fasi dello sviluppo di una campagna di
comunicazione; il Piano di comunicazione; la comunicazione digitale).

Letture consigliate: Materiali consigliati durante il corso. 
Settimana 11 

• Discussione del caso svolto dagli studenti.
Settimana 12 

• Discussione del caso svolto dagli studenti.

Metodi didattici 
Il Modulo prevede lezioni frontali, analisi e discussione di casi studio, sviluppo di progetti 
individuali e di gruppo. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione del corso avviene attraverso un esame scritto e una valutazione di altri 
elementi del corso, quali analisi di casi di studio svolti in classe e di un progetto finale 
incentrato su aspetti applicativi del marketing (e con forti basi teoriche). 
La prova scritta e le altre esercitazioni sono obbligatorie per tutti gli studenti. 
La ripartizione percentuale della valutazione per il modulo Marketing Strategy è la seguente: 
- esame scritto: 50% 
- altre esercitazioni: 50% . 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: il corso di Marketing fornirà strumenti sia teorici che pratici che 
consentiranno agli studenti di analizzare le organizzazioni sportive con una nuova 
prospettiva. A tal fine, delle sessioni specifiche all'interno del corso sono dedicate allo studio 
e alla discussione di casi aziendali. 
Applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente avrà acquisito una 
conoscenza approfondita dei concetti fondamentali del marketing e della loro applicazione 
alle aziende dello sport.  
I risultati attesi sono principalmente legati a: 
- lo sviluppo di adeguate competenze volte ad analizzare le dinamiche di marketing e la 

struttura delle organizzazioni sportive; 
- l'applicazione delle capacità di valutazione delle strategie di marketing con metodi quali-

quantitativi attraverso casi di studio e business game. 
Esprimere giudizi: la partecipazione interattiva alle lezioni stimolerà l'analisi critica e la 
capacità di giudizio autonomo degli studenti. Quest’ultima sarà stimolata da compiti specifici 
richiesti durante il corso come l’analisi di casi studio e lavori di gruppo. 
Capacità di comunicazione: le abilità comunicative inerenti il general marketing e lo sport 
marketing vengono sviluppate attraverso la continua interazione in aula tra docente e student 
e attraverso i lavori di gruppo e la discussione in classe di casi aziendali.  
Capacità di apprendimento: al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di 
affrontare in maniera critica gli aspetti del marketing applicati al settore sportivo. In tale 
direzione, gli studenti acquisiranno anche familiarità con l'uso pratico di concetti complessi 
trasversali al marketing management. 

Testi di riferimento 

• Vicentini F., Mura, R., Fondamenti di marketing, Create Edition, McGrawHill, 2019, ISBN:
978-13-074-7274-5 



Altre informazioni 
L'assegnazione della tesi avviene previa presentazione di una proposta di lavoro, contenente 
l'idea principale da sviluppare con riferimento ad uno degli argomenti trattati durante il corso 
(è possibile scegliere anche un argomento fuori programma).  
La proposta deve contenere: scopo della tesi; background teorico; contesto di riferimento; 
bibliografia principale. Si consiglia di presentare domanda per l'assegnazione della tesi 
all'inizio del secondo semestre. 

DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docenti → Giovanna Carugno, Laura Letizia 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Il corso, articolato in due moduli di insegnamento, si propone di fornire le conoscenze di base 
del diritto commerciale e del diritto tributario nei riferibili contenuti generali e nelle declinazioni 
peculiari per il settore sportivo. 

Prerequisiti 
È consigliato possedere le conoscenze essenziali di diritto amministrativo e diritto privato. 

Contenuti del corso 
Diritto commerciale dello sport 
Introduzione al corso e informazioni per la preparazione dell'esame. 
Le fonti del Diritto commerciale. 
Il diritto dell'impresa: nozioni fondamentali. 
Il diritto societario e le società sportive.  
La tutela della proprietà intellettuale.  
La tutela del marchio in ambito sportivo.  
Il diritto d'autore nello sport. 
I diritti audiovisivi sportivi.  
Diritto tributario dello sport 
Introduzione al corso e informazioni per la preparazione dell'esame. 
Nozioni essenziali del Diritto tributario. 
Elementi della fiscalità delle società sportive professionistiche.  
La tassazione del reddito dell'atleta e del procuratore sportivo. 
La disciplina tributaria di favore per i sodalizi del dilettantismo sportivo. 
Gli enti sportivi e il "Terzo settore". 
La leva finanziaria e fiscale per sostegni e incentivi all'attività sportiva. 
Le implicazioni in materia tributaria dovute alla riforma dell'ordinamento sportivo. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, discussioni di casi di studio, analisi e 
commenti di norme e sentenze. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un colloquio finalizzato ad accertare il livello 
di conoscenza dello studente sugli argomenti indicati nel programma, nonché trattati nel 
corso delle lezioni. Saranno valutati, inoltre, il livello di padronanza del linguaggio specialistico 
delle materie e la capacità di saper sviluppare un ragionamento che coniughi l'applicazione 
delle conoscenze teoriche con casi concreti di cui si proporrà l'analisi. 
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Testi di riferimento 
Diritto commerciale dello sport 

• Carugno G., Profili di Diritto commerciale sportivo, in Terracciano G., Sandulli P., C.
Rombolà C., (a cura di), Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di
giustizia sportiva, Roma, 2022, 83-103

• Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, Torino, ultima edizione, (limitatamente
ai paragrafi indicati nel corso delle lezioni).

Diritto tributario dello sport 

• Letizia L., Profili tributari interni del settore sportivo, in Terracciano G., Sandulli P.,
Rombolà C., (a cura di), Roma, 2022,1pp. 104-123

• Uricchio A.F., Profili fiscali dell'impiantistica sportiva, Ibidem, 1pp. 24-132
Nel corso delle lezioni saranno fornite dalla docente letture integrative per ulteriori 
approfondimenti. È consigliato l'utilizzo di un codice tributario aggiornato. 

Altre informazioni 
Si consiglia l'utilizzo di un Codice tributario aggiornato. 


