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Titolo Diritto ed economia dello sport

Edizione 1ª EDIZIONE

Area GIURIDICA ECONOMICA

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2019/2020

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il Corso di Diritto ed economia dello sport si propone come  un percorso
specializzante negli aspetti giuridici, economici  e  manageriali dello sport, a
partire dal rapporto esistente tra l’ordinamento statale e quello sportivo che,
caso unico nel panorama mondiale, è connotato da autonomia organizzativa,
normativa e gestionale.

Il Corso si rivolge a quanti operano nel settore sport, responsabili di eventi o
progetti in  tale ambito e, più in generale, a coloro che già ricoprono o a breve
ricopriranno posizioni direttive e desiderano comprendere le dinamiche
manageriali in cui operano per creare valore e assumere decisioni strategiche
(manager e dirigenti sportivi).

Finalità La principale finalità del corso è quella di accrescere nei partecipanti la
consapevolezza degli elementi di complessità e funzionamento delle aziende
sportive nonchè la loro capacità di operare all’interno del sistema con chiavi di
lettura, strumenti e conoscenze che ampliano la loro visuale e possibilità di
azione in chiave manageriale.

Il corso si rivolge a diplomati interessati a intraprendere percorsi di carriera
all’interno delle strutture sportive ma anche – e in modo trasversale - a coloro
che già vi operano che ricoprono o aspirano a ricoprire incarichi di
responsabilità nella gestione o che rivestono ruoli di coordinamento.

L’obiettivo in entrambi i casi è quello di formare professionisti che, al di là del
proprio specifico profilo disciplinare di provenienza, sono chiamati a possedere,
per lavorare in modo più efficace in una struttura sportiva, buone competenze
organizzative e gestionali, oggi sempre più necessarie.

Al termine del Corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze e competenze
su aspetti teorici e operativi da utilizzare nel proprio ambito di lavoro rafforzando
la propria capacità di interagire e svolgere un ruolo più attivo nei processi di
programmazione, organizzazione e gestione delle strutture sportive.
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Riconoscimenti Il corso consente l’iscrizione al secondo anno della laurea triennale in Gestione
di Impresa (indirizzo management sportivo) con il riconoscimento di  60 crediti
formativi.

Direttore Prof. Avv. Angelo Maietta www.maiettalawfirm.com

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:  Lezioni video on-line; Documenti
cartacei appositamente preparati; Bibliografia; Sitografia (link di riferimento
consigliati dal docente per approfondimento); Test di valutazione 

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Ordinamento sportivo IUS01 5

2 Contrattualistica sportiva IUS01 5

3 Diritto del lavoro e sindacale dello sport IUS07 12

4 Finanza aziendale e fiscale delle aziende sportive SECSP/
07

12

5 Teoria ed tecniche di comunicazione dello sport SECSP/
08

10

6 Management per le società sportive SECSP/
07

12

7 Abilità informatiche INF/01 4

Totale 60
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Attività
Programma di dettaglio del corso:

Modulo   Argomenti                                                                                                            SSD       CFU        Ore       
   
1             Ordinamento sportivo                                                                                          IUS 01      5          125       
  
                Rapporti ordinamento sportive/ordinamento statale
                Organizzazione sportiva internazionale
                Federazioni internazionali
                Comitato olimpico internazionale

2              Contrattualistica dello sport                                                                                 IUS01      5            125
                Sponsorizzazioni
                Contratti di cessione di diritti audiovisivi
                Contratti di pubblicità
                Legislazione penale in materia sportiva
                Il doping
                La normativa sulla violenza negli stadi
                Aspetti fiscali, previdenziali  e assicurativi

3              I soggetti dell’ordinamento sportivo:

                 professionisti, semiprofessionisti e dilettanti                                                      IUS07    12       100 
                 Il rapporto di lavoro sportivo
                 Il sistema di giustizia sportiva: organi e procedure

4                Contabilità nazionale sportiva                                                                           SECSP07 12    300  
                  Analisi della domanda e dell’offerta di sport in italia
                  Il credito sportivo
                  I bilanci delle società sportive professionistiche e dilettantistiche
                  Il controllo di gestione nelle organizzazioni sportive

5               Comunicazione e marketing dello sport                                                           SECSP08  10   225

                 Il merchandising

6               Economia dello sport professionistico                                                              SECSP07  12  300 
                 Economia delle organizzazioni sportive non-profit
                 Economia  del mercato del lavoro sportivo

7               Abilità informatiche                                                                                               INF/01         4   100 

 

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

- Studio del materiale didattico appositamente preparato;

- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma;

- Partecipazione alle attività di rete;

- Superamento delle prove relative ai singoli esami;

Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione: Diploma di Scuola Superiore.

Termini iscrizione 31 Luglio 2020
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Condizioni L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo riportate sul sito.

Quota di iscrizione € 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni

RATA SCADENZA

1 750€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 750€ 28 Gennaio 2021

Modalita pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di: 

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM 

alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780 

Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso ed edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze
sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del
costo del corso.

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati nel rispetto del D.Lgs. del
30 giugno 2003, n. 196.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

orientamento@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)

O contattare seguenti recapiti:

 06/88373300

NUMERO VERDE 800.185.458
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