Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento

Diritto Pubblico

Corso di studio

Corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Crediti formativi

4 CFU

Denominazione inglese

Public law

Obbligo di frequenza

No

Lingua di erogazione

italiano

Docente responsabile

Angela Eleonora

angelaeleonora.fabiano@uniba.it

Fabiano

Dettaglio crediti formativi

Ambito
disciplinare
Ius

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione

II semestre

Anno di corso

I anno

Modalità di erogazione

Orale

Organizzazione della didattica
Ore totali

40

Ore di corso

40

Ore di studio individuale

40

Calendario
Inizio attività didattiche

Marzo 2019

Fine attività didattiche

Giugno 2019

SSD

Crediti

9

4

Syllabus
Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di Dublino)

Contenuti di insegnamento

Conoscenza e capacità di comprensione:
Conoscenza e capacità di comprensione, applicata:
Autonomia di giudizio:
Abilità comunicative:
Capacità di apprendere:
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 giuridico-economiche 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.
Il corso sarà articolato in due aree di studio: la
prima parte, di carattere generale, ha per oggetto
la disamina dei profili principali del diritto
pubblico; nella seconda parte, di tipo specialistico,
saranno affrontati i lineamenti del diritto sportivo
nella sfera pubblica.
Argomenti che saranno trattati: relativamente alla
parte generale si prenderanno in considerazione i
principi generali di diritto costituzionale, le forme
di Stato e le forme di Governo, la forma di
governo

parlamentare

italiana,

i

caratteri

dell'organizzazione costituzionale in Italia, il ruolo
e le funzioni del Governo e del Parlamento, il
Presidente della Repubblica, le fonti del diritto, la
legge, i decreti legge, i decreti legislativi, i
regolamenti governativi.
Relativamente alla parte speciale si considereranno
i caratteri dell'ordinamento sportivo, i soggetti ivi

operanti, il CONI e le sue funzioni, le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate, il
fenomeno del doping.
Programma
Testi di riferimento:
a) per la parte generale appunti e dispense forniti a lezione.
b) per la parte speciale G. LIOTTA e L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, 2016, pp. 1-95 e 256-280.
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

Il corso sarà svolto alternando lezioni frontali con prove
pratiche preordinate a verificare il grado di comprensione dei
concetti descritti.
Relativamente alla parte generale si prenderanno in
considerazione i principi generali di diritto costituzionale, le
forme di Stato e le forme di Governo, la forma di governo
parlamentare italiana, i caratteri dell'organizzazione
costituzionale in Italia, il ruolo e le funzioni del Governo e del
Parlamento, il Presidente della Repubblica, le fonti del diritto,
la legge, i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti
governativi.
Relativamente alla parte speciale si considereranno i caratteri
dell'ordinamento sportivo, i soggetti ivi operanti, il CONI e le
sue funzioni, le Federazioni sportive e le Discipline sportive
associate, il fenomeno del doping.
Orale
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

