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Apprendimento dei principi generali della gestione ed
organizzazione nello sport, dei fondamenti del diritto
sportivo, dei profili di responsabilità e dell’illecito civile nel
settore della pratica e degli eventi sportivi.
L’obiettivo principale del corso consiste nel fornire agli
studenti gli strumenti base per la conoscenza del modello di
organizzazione dello sport e degli eventi, nonché dei principi
generali del diritto sportivo e dei profili della responsabilità
civile.
Lo studente dovrà essere in grado di valutare
autonomamente, con spirito critico, l’adeguatezza tecnico-

Contenuti di insegnamento

Programma
Testi di riferimento

Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione (indicare almeno la
tipologia scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione (per ogni risultato di
apprendimento atteso su indicato,
descrivere cosa ci si aspetta lo studente
conosca o sia in grado di fare e a quale
livello al fine di dimostrare che un risultato
di apprendimento è stato raggiunto e a
quale livello)

Altro

giuridica dei modelli di organizzazione applicati nel settore
sportivo e di orientarsi nei rapporti tra ordinamento sportivo
e statale, apprezzando l’esistenza di eventuali profili di
responsabilità civile nell’esercizio della pratica e
nell’organizzazione degli eventi sportivi.
Il corso, inoltre, si propone di implementare le capacità dello
studente nell’uso del linguaggio giuridico e della terminologia
adeguata al settore scientifico di riferimento nonché nella
padronanza degli strumenti giuridici dei modelli organizzativi
di settore. All’esito del corso, gli studenti dovranno aver
maturato interesse alla conoscenza delle implicazioni
giuridiche relative all’ordinamento sportivo nel suo
complesso e della gestione/organizzazione nel mondo dello
sport, quale mezzo di arricchimento della propria
professionalità
nonché
sviluppato
attitudine
all’aggiornamento costante.
Organi, organizzazione e regolamentazione della pratica
sportive (professionistica e dilettantistica) in Italia. Le fonti del
diritto sportivo. I rapporti tra ordinamento sportivo e
ordinamento statale. Autonomia e limiti dell’ordinamento
sportivo nel sistema delle tutele giurisdizionali. il vincolo di
giustizia sportiva. Profili di responsabilità civile in ambito
sportivo e nell’organizzazione di eventi sportivi.

Dispense/slides fornite dal docente. Articoli/saggi di carattere
scientifico indicati, di volta in volta, dal docente su specifici
argomenti trattati a lezione
Lezioni in presenza
Orale
Sarà oggetto di valutazione l’apprendimento da parte dello
studente di quanto indicato nelle aree tematiche della sezione
“contenuti di insegnamento”, nonché l’acquisizione delle
abilità e capacità descritte nella sezione “risultati di
apprendimento previsti”. Il livello di apprendimento da
considerarsi adeguato ai fini del superamento della prova di
esame dovrà essere comprovato dalla conoscenza delle
nozioni, dall’acquisizione di un linguaggio tecnico-giuridico,
dalla capacità di risoluzione di questioni giuridiche e casi
pratici, dalla maturazione di una autonomia di giudizio e di
spirito critico.

