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Laurea Magistrale in management dello sport



Il Manager dello Sport: una nuova 
professione per un mercato in espansione

• La continua evoluzione del mondo dello sport ha trasformato una semplice 
attività fisica, ludica, di svago e benessere in una vera e propria industry

• Lo sport è sempre più un fenomeno sociale ed economico  complesso, 
genera in totale un fatturato di 25 milioni di euro e supera il 2.5% del 
Prodotto Interno Lordo

• la crescente complessità della Sport Industry richiede nuovi professionisti in 
grado di affiancare alla passione le conoscenze tecniche e manageriali per 
lo sviluppo del business



Il Manager dello Sport: una nuova 
professione per un mercato in espansione

• L’obiettivo di questa Laurea è formare professionisti che rivestano un ruolo 
fondamentale nella gestione di società professionistiche sempre più complesse 
ed attive nel settore imprenditoriale

• Il laureato in management sta diventando sempre di più necessario ad una 
galassia di piccole associazioni del settore del dilettantismo sportivo con poche 
capacità di organizzazione e self-management

• Attraverso due curriculum distinti la fomazione fornirà competenze nel 
marketing sportivo, nella produzione, commercializzazione e distribuzione di 
prodotti sportivi, in agenzie di comunicazione che organizzano eventi e 
campagne promozionali, ma anche in team e istituzione sportive.



OFFERTA FORMATIVA
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OFFERTA FORMATIVA
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La scelta del curriculum va fatta al momento dell’iscrizione al secondo anno



OFFERTA FORMATIVA

PRIMO ANNO

Attività formative Semestre CFU

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6

Economia aziendale e Metodi quantitativi 1 e 2 19

Pianificazione sanitaria e Comunicazione 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



OFFERTA FORMATIVA

SECONDO ANNO

CURRICULUM 1  MANAGEMENT

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 aziendali e governo delle organizzazioni sportive 1 e 2 15

Tirocinio 4

Prova finale 6

Totale CFU 58



OFFERTA FORMATIVA

SECONDO ANNO

CURRICULUM 2  GIURIDICO - GESTIONALE

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 2 8

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10

Tirocinio 4



PROFILI PROFESSIONALI

responsabile programmazione 
e gestione di impianti sportivi

responsabile delle attività 
connesse alle Federazioni 
Sportive Nazionali, Enti di 

promozione sportiva, società 
ed associazioni sportive

responsabile di Centri e 
strutture pubbliche o private 

per le attività motorie 
ludiche e ricreative e per le 
attività connesse alla cura 

della salute

organizzatori di eventi e di 
strutture  per le 

manifestazioni sportive

esperto / consulente per 
l’accreditamento e la 

sicurezza di impianti sportivi

esperto in comunicazione e 
marketing delle attività 
sportive e dei prodotti 

commerciali ad esse connessi

esperto/consulente di 
organizzazione per eventi e 

manifestazioni ludico-motorie 
e sportive

agenti e rappresentanti di 
artisti ed atleti



Settore 

sportivoFormazione

Attività 

formativa a 

scelta

Tirocini

STUDENTE

UNA FORMAZIONE INTEGRATA

La formazione verrà attuata in stretta 

collaborazione con Federazioni sportive 

nazionali, società ed associazioni sportive, 

aziende leader del settore in grado di 

garantire esperienze pratiche che 

favoriscano l’inserimento professionale



LA SELEZIONE

Il bando viene pubblicato a luglio

Bando di concorso on-line 
www.uniroma4.it

Scadenza domanda prima 
settimana di ottobre

80 posti a concorso
(2 riservati candidati 
stranieri non comunitari 
residenti all’estero)



LA SELEZIONE

Graduatoria Laureati

• a) Valutazione dei titoli di studio (fino a 20 punti)
• b) Voto di laurea (fino a 10 punti)
• c) Certificazione attestante la conoscenza della      

lingua inglese superiore al B2 del QCE 
sostenute a partire dal 2013 (fino a 5 punti)

• d) Titoli professionalie e/o sportivi (fino a 5 punti)

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 40/40mi



LA SELEZIONE

Laurea in Scienze delle 
Attività Motorie e Sportive –

Classe L33 o L22

Laurea conseguita a norma 
dell’art. 5, comma VI del D.M. 

15/01/1999

Laurea Classe 18 (Scienza 
dell’Economia e della Gestione 

Aziendale)  
Laurea Classe 33 (Scienza 
Economiche) con percorsi 

curriculari orientati 
all’organizzazione e gestione 

aziendale

Diploma di Educazione Fisica Laurea in classi differenti

TITOLI DI ACCESSO



LA SELEZIONE

I suddetti requisiti curricolari devono essere posseduti o acquisiti entro la data di immatricolazione. 

I requisiti curriculari obbligatori mancanti saranno recuperati in data da definirsi (entro dicembre)

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

I candidati con un titolo di studio diverso dalle suddette Classi di 
Laurea devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in 
Economia e organizzazione delle imprese o materia affine

• almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in 
Istituzioni di diritto pubblico o materia affine

• almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in 
Psicologia generale o materia affine

• almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in 
Discipline sportive o materia affine

https://radicidigitali.eu/2017/10/05/medici-e-cure-nel-xix-secolo-il-caso-del-dottor-pedraglio-medico-comasco-seconda-parte/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


LA SELEZIONE

I laureati del “Foro Italico” sono in possesso del 
livello B2

I laureati di altri atenei possono presentare i 
seguenti titoli

• Cambridge FCE First Certificate of English 
(punteggio 60-74)

• IELTS (punteggio 5 – 6,9)

• Trinity (livello ISE II)

• TOEFL internet-based (punteggio 60-79)

• PTE Pearson Test of English ACADEMIC - Ente
Pearson Edexcel (punteggio 36-64)

• PTE Pearson Test of English GENERAL - Ente
Pearson Edexcel (livello 3)

Lingua Inglese di livello B2



INFOP0INT

Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma –

Piano rialzato - Stanza 8

Tel. 06 36733586 - fax 06 36733531 –

preorientamento@uniroma4.it

Orario di apertura al pubblico: 

da lunedì a venerdì

dalle 10:00 alle 13:00 

dalle 14:00 alle 15:00

Il materiale fotografico è stato fornito dall’ufficio audiovisi multimediali


