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Diritto e Sport – Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento proponente e
di gestione

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Facoltà di riferimento

Giurisprudenza

Diritto e Sport – Il giurista nella gestione dei rapporti e
Denominazione del Master

del fenomeno sportivo

Livello

I livello

Delibera del Dipartimento di
istituzione del Master

12 aprile 2018.

Eventuali strutture partner e
convenzioni

/

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Obiettivo del Master è integrare nella didattica contenuti di
natura professionale e approfondimenti scientifici; ciascun tema
Obiettivi formativi del Master

verrà affrontato attraverso l’esame di “casi paradigmatici”,
coinvolgendo sensibilità e professionalità diverse (avvocati,
magistrati, docenti universitari e operatori del settore).
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Sono previste sistematiche esercitazioni (redazione di atti,
pareri e contratti), nonché l’elaborazione di brevi saggi di
approfondimento scientifico con la supervisione di tutor,
ricercatori e docenti.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati ad inserirsi in
società ed enti sportivi, in particolare 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 strutture e federazioni sportive, in enti pubblici o in
organi di giustizia sportiva; a prepararsi alla carriera di agente
FIFA.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività
formative, il Master si avvale:
a)

delle competenze didattiche e scientifiche presenti nella

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
“Sapienza”;
b)

degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e

documentata esperienza.
Il Master si propone di formare, fornendo approfondimenti
tecnici e competenze misurate nella pratica, giuristi e operatori
esperti nel Diritto sportivo e capaci di gestire in maniera efficace
i rapporti sportivi.
Si rivolgerà particolare attenzione alle norme che disciplinano
Risultati di apprendimento
attesi

l’attività sportiva, contenute negli statuti e nei regolamenti delle
federazioni nazionali ed internazionali; al rapporto di lavoro dello
sportivo professionista ed al conseguente rapporto contributivo
e previdenziale; alle controversie “latu sensu” sportive, aventi ad
oggetto contenziosi fra tesserati e/o atleti, società sportive e
federazione sportiva; alla normativa antidoping; al contrasto
dell’illecito sportivo.
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IUS/01; IUS/05 IUS/07; IUS/10; IUS/13; IUS/12 IUS/14 IUS/15
Settori Scientifico Disciplinari

Requisiti di accesso

SECP-P/01 IUS /17

Laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica senza
vincolo di facoltà di provenienza.
Il Master è a numero chiuso. È destinato ad un numero massimo

di sessanta studenti.
Numero minimo e massimo di
ammessi
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima
di dieci iscritti.
Modalità di svolgimento della L’ammissione al Master avviene previa selezione per titoli.
selezione
Date presunte di inizio e fine
del corso

1 Febbraio 2019 – 31 gennaio 2020

Uditori

Ammessi
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria con

Obbligo di Frequenza

un vincolo di frequenza minimo pari al 75% del monte ore
complessivo delle lezioni.

Offerta di stage

Modalità di Svolgimento
Prova Finale

Il Consiglio didattico scientifico si riserva la facoltà di attivare
tirocini formativi per gli studenti del master più meritevoli sulla
base della disponibilità di amministrazioni, enti, società e studi
legali, previa stipula di apposite convenzioni.
L’attività di tirocinio formativo non rientra tra le attività formative
del master e quindi non concorre al raggiungimento dei 60 crediti
formativi universitari (CFU) necessari al conseguimento del titolo
Potranno essere svolti al termine del corso ed entro 12 mesi dal
conseguimento del titolo
Al termine del corso è prevista una prova finale per il
conseguimento del titolo.
La prova finale consiste nella discussione di una tesi su una
tematica coerente con i fini del Master.

Lingua di insegnamento

Italiano.
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Art. 3 – Attività Formative
Denominazione attività formativa

SSD

CFU

Attività I
Ordinamento giuridico e Disciplina delle
Federazioni sportive

IUS/01
IUS/10
IUS/13
IUS/14
IUS/15
IUS/07
IUS/01
IUS/17
IUS/10
IUS/01
IUS/05
IUS/12
SECS P-01
IUS/07
IUS/14

10

IUS/07

10

Attività II
Giustizia sportiva

Attività III
Patrocinio degli sportivi professionisti

Attività IV
Rapporti di Lavoro
Attività V
Rapporti con gli Enti previdenziali
Prova finale

10

10

10

10
60 CFU

Articolo 4 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Aule, laboratori, biblioteche

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

n° 1

Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

n° 8
La sede di svolgimento del Master è
situata presso la Sezione di Diritto Privato
della Facoltà di Giurisprudenza.
La sede della Segreteria è situata presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Sede della segreteria c/o il Dipartimento
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Articolo 5 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00

Eventuali esenzioni o riduzioni di
quota (fatta salva la quota a bilancio
di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni

/

Il Master in Diritto e Sport – Il giurista nella
gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo si
autofinanzia con le quote di iscrizione dei
partecipanti, ma potrà usufruire di eventuali
finanziamenti, espressamente finalizzati al
corso di Master, da parte di Società ed Enti
pubblici e privati.

Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

/

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO
(FIRMA DIGITALE)

