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Dettaglio crediti formativi
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Ius
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Periodo di erogazione

I semestre
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Modalità di erogazione
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Organizzazione della didattica
Ore totali

10

Ore di corso

10

Ore di studio individuale

10

Calendario
Inizio attività didattiche

Ottobre 2018

Fine attività didattiche

Gennaio 2019

SSD

Crediti

4

1

Syllabus
Prerequisiti
Buona conoscenza della lingua italiana e possesso di un’adeguata capacità di apprendimento e di
ragionamento.
Risultati di apprendimento previsti
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di
avere acquisito conoscenza e capacità di
comprensione dei principi fondamentali di diritto
pubblico; di possedere conoscenze di base giuridicoeconomiche relative alla gestione delle diverse forme
di attività motorie e sportive, nell'ambito delle
specifiche
competenze
professionali;
dovrà
dimostrare la conoscenza dell'ordinamento sportivo;
inoltre dovrà aver acquisito la capacità di apprendere
la rilevanza del diritto allo sport in seno
all'ordinamento costituzionale Italiano.
Padronanza dei principali istituti giuridici utilizzati in
seno all'ordinamento sportivo.
Autonomia di giudizio: capacità di valutare in quale fra
le
strutture
associative
(dilettantistiche
e
professionistiche), ovvero societarie presenti
nell'ordinamento giuridico sportivo, è più opportuno e
conveniente prestare l'attività sportiva a seconda
delle modalità di esercizio della stessa.
Contenuti di insegnamento

Il corso approfondirà l'attività sportiva, differenze
fra attività sportiva professionistica e
dilettantistica, le Federazioni sportive, associazioni
e società, associazioni sportive
e società sportive.

Programma
Testi di riferimento:
a) G. LIOTTA e L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, 2016, pp. 52-95.
Note ai testi di riferimento
Metodi didattici

Metodi di valutazione

il corso si propone di individuare i profili caratterizzanti
delle
organizzazioni sportive – società ed associazioni sportive
– nell'ambito delle quali
può essere prestata l'attività sportiva, in forma
professionistica e/o dilettantistica.
Orale

Criteri di valutazione

Altro

Lo studente dovrà dimostrare di possedere le conoscenze
di base giuridico-economiche in ambito pubblicistico, in
ordine ai modelli organizzativi delle strutture associative
(dilettantistiche e professionistiche) e societarie,
nell'ambito delle quali si presta ad essere svolta l'attività
professionale del laureato in scienze motorie.
Giornata, ora e sede di ricevimento per lo studente:
Martedì dalle 9.30 presso il Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell'Impresa

