Master di PRIMO livello in DIRITTO E SPORT
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento
Facoltà

Solo per i master già istituiti.
Per i master di nuova istituzione il codice verrà assegnato
direttamente dal Settore Master

Piazzale Aldo Moro, 5 - Dipartimento di Scienze Giuridiche; Edif. Facoltà di
Giurisprudenza (cod. CU002) Piano 1°

Facoltà di Giurisprudenza
Il Master integra nella didattica contenuti di natura professionale e
approfondimenti scientifici, anche affrontando “casi paradigmatici” e
attraverso esercitazioni e elaborazione di brevi saggi di approfondimento

Il Master è finalizzato ad inserirsi in società ed enti sportivi, in particolare

Obiettivi formativi del negli uffici legali e marketing; a svolgere attività di consulenza legale e
manageriale per enti e società sportive o per gli sportivi; ad inserirsi in
Master
strutture e federazioni sportive, in enti pubblici o in organi di giustizia
sportiva; a prepararsi alla carriera di agente FIFA.

Il Master si avvale di docenti con sensibilità e professionalità diverse:
docenti universitari, avvocati, magistrati e operatori del settore

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una qualsiasi classe di laurea
specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.

Numero minimo 10 iscritti - Numero massimo 60
Numero minimo e
massimo di ammessi

Date presunte di inizio Data di inizio 1 febbraio 2019 e fine del corso
Uditori

Data di fine 25 gennaio 2020

SI
Frequenza minima pari al 75% del monte ore complessivo delle lezioni

Obbligo di Frequenza
Articolo 2 – Costo del Master

Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00 / euro duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

Rata unica
Entro 15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

==

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati indicati nel
bando unico, deve pervenire, entro e non oltre il 15 gennaio
2019

Preferibilmente tramite invio telematico
(in copia scansionata .pdf) all’indirizzo ufficiale del master
master.dirittosport@uniroma1.it

Nel caso di consegna a mano:
Presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento
Facoltà di Giurisprudenza - piano 1°
Segreteria Dipartimento di Scienze Giuridiche
Sapienza - Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma
Giorni: dal lunedì al giovedì
Orari di apertura: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16
Il venerdì dalle 9 alle 13

Sede delle attività didattiche

Facoltà di Giurisprudenza

Indirizzo email

Indirizzo mail ufficiale del corso da utilizzare in esclusiva
master.dirittosport@uniroma1.it

Direttore del Master Prof. Stefano Bellomo
stefano.bellomo@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06 4969 0311
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