
MANIFESTO DEGLI STUDI 
A.A. 2015/2016 

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN 
MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE  

(LM-47) 
 
Sede: Palermo 
Accesso: programmato (5 posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, uno dei quali di 
nazionalità cinese) 

Aspetti generali 
La durata del Corso di Studio è di due anni. Il numero di crediti (CFU) da acquisire nei due anni è 
complessivamente di 120. 
Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento necessario allo 
studente per l'espletamento delle attività formative prescritte per il conseguimento del titolo di studio. A un 
credito corrispondono 25 ore di lavoro di apprendimento, comprensivo di ore di lezione, di esercitazione, di 
laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale. 
Relativamente alle discipline teoriche, per ciascun credito formativo vengono svolte 8 ore di attività didattica 
frontale. Negli altri casi, la proporzione tra attività didattica frontale ed attività teorico-pratica viene stabilita 
dal Consiglio del Corso di Studio. 
I 120 crediti necessari per il conseguimento della laurea vengono acquisiti dallo studente  
- con il superamento delle prove d'esame relative agli insegnamenti offerti dal Corso, nel rispetto della 
distribuzione dei crediti assegnati ai diversi ambiti e ai diversi settori scientifico-disciplinari, secondo le 
modalità indicate nell’ordinamento didattico;  
- con lo svolgimento di attività di laboratorio e tirocini o stages presso istituzioni e strutture pubbliche 
o convenzionate con l’Ateneo.  
Il Consiglio stabilisce le procedure di valutazione secondo le quali tali attività daranno luogo all'acquisizione 
dei crediti previsti. 
- con lo svolgimento di una prova finale che dimostri, attraverso la presentazione di un elaborato 
scritto, l’acquisizione di adeguate capacità metodologiche e conoscenze specifiche relative agli obiettivi 
formativi del corso di studi. 
Le attività formative ed i relativi crediti di ciascun indirizzo, illustrati secondo lo schema ministeriale, sono 
distribuiti in attività “caratterizzanti”, “affini o integrative”, “a scelta dello studente”, “altre” “tirocinio” e 
“prova finale”. In ogni ambito disciplinare i diversi insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-
disciplinari, sono inseriti in un’attività di continuità e d’integrazione. La distribuzione degli insegnamenti è 
articolata in due semestri.  
 
 
Sbocchi occupazionali 
Il Corso di Studio è finalizzato all’acquisizione di conoscenze specifiche nelle attività motorie e sportive, in 
specie in campo economico, giuridico, sociologico, da investire nelle professioni e nelle attività economiche 
in ambito sportivo, siano esse attività economiche sportive in senso stretto (sport professionistico o sport 
spettacolo; sport per gruppi speciali di popolazione; sport informale e del tempo libero; sport agonistico-
federato), che attività economiche connesse o collegate allo sport (imprese specializzate nella costruzione di 
impianti sportivi; imprese manifatturiere e di distribuzione di articoli e beni sportivi; mass media 
specializzati; settore educativo e della formazione sportiva scolastica; pubbliche amministrazioni (C.O.N.I. 
ed enti territoriali); imprese che offrono servizi per il benessere e la salute attraverso lo sport. 
 
Obiettivi formativi specifici  
I laureati nel corso di laurea magistrale acquisiranno le competenze necessarie per operare efficacemente 
nell’ambito degli assetti giuridici ed economici entro i quali si colloca il sistema delle attività motorie e 
sportive.  
In particolare essi potranno:  
• progettare, organizzare e gestire le diverse tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie; 
• svolgere funzioni di direzione, programmazione e coordinamento all’interno delle organizzazioni operanti 
nel settore dello sport e delle attività motorie; 



• organizzare e gestire eventi sportivi; 
• gestire, in un’ottica economico aziendale, le organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività 
motorie; 
• svolgere attività di consulenza, rappresentanza e/o assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva, 
nonché attività di contrattazione per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività motorie, 
in qualità di esperti di: servizi di carattere turistico sportivo, gestione degli impianti; media e comunicazione, 
grandi eventi e manifestazioni; contrattualistica e procedure arbitrali sportive;  
• svolgere attività di progettazione, coordinamento e direzione presso aziende che forniscono strumenti, 
tecnologie (anche informatiche), beni e servizi per la pratica sportiva; 
• svolgere attività di progettazione, coordinamento e direzione delle attività sportive nelle varie discipline 
presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive in generale; 
• sviluppare gli assetti istituzionali, economici e giuridici della comunicazione e dell’informazione 
nell'ambito delle attività motorie e sportive.  
 

Iscrizione al Corso di Studio 
L’iscrizione al Corso di Studio è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. 
L’accesso al Corso di Studio è a numero programmato con numero massimo di 50 posti disponibili (di cui 5 
riservati a cittadini extracomunitari non residenti in Italia ed 1 di nazionalità cinese). Il concorso di 
ammissione è articolato in valutazione dei titoli e prova orale, secondo le modalità e i criteri indicati nel 
relativo bando di concorso. 
 
 
PIANO DI STUDI  
 
 

PRIMO ANNO    
1° semestre crediti 

IUS/01 Diritto Privato * 6 
Diritto Sportivo C.I. * 
IUS/01 Diritto sportivo I 
 

 
6 

M-EDF/01 Pianificazione biomedica delle attività motorie e sportive 8 
SECS-P/01  Economia dello sport 6 

2° semestre   
IUS/01 Diritto Privato   3 
Diritto Sportivo C.I. * 
IUS/01 Diritto sportivo I 
IUS/04 Diritto sportivo II 

 
3 
4 

M-EDF/02 Organizzazione e gestione delle attività motorie e sportive 8 
SECS-P/07 Economia aziendale 8 
Attività formative a scelta dello studente 4 
Totale CFU 1° anno 56 

  
* Insegnamento con esame a fine secondo semestre 
 
 

SECONDO ANNO    
1° semestre crediti 

Sicurezza e qualità nello sport – C.I.  
IUS/01 Legislazione dell’handicap 
IUS/09 Impiantistica sportiva 

 
4 
4 



IUS/10 Diritto amministrativo 4 
Analisi di bilancio – C.I. 
IUS/04 Diritto commerciale 
SECS-P/07 Teoria e tecniche di analisi di bilancio 

 
4 
4 

SPS/07  Sociologia dello sport 
 

6 

Altre attività formative 3 
2° semestre   

Informazione e comunicazione sportiva  - C.I.    
IUS/01 Diritto della privacy 
IUS/01 Diritto dell’informazione 

 
5 
4 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese 3 

Attività formative a scelta dello studente  4 
TIROCINIO 12 
PROVA FINALE 7 
Totale CFU 2° anno 64 
                                                                                       Totale CFU nei 2 anni    120 

 
Discipline a scelta dello studente 
 
SECS – P/07 Strategie e politiche aziendali       CFU 4 
IUS/10 Organizzazione amministrativa sportiva      CFU  4 
SECS-P/08 Giornalismo sportivo       CFU  4 
IUS/01 Consumerism e sport        CFU  4 
 
Propedeuticità 
Diritto privato: esame propedeutico agli esami di tutte le discipline dei SSD IUS/01. 
 
 
Presentazione dei piani di studio: 
Gli studenti, entro la data indicata dalla Segreteria, provvederanno alla scelta delle attività formative libere 
(discipline a scelta dello studente).  
 
Attività formative di tipo F o “altre attività formative” 
Per le attività formative di cui all’art. 10 del D. M. 4 agosto 2000, il Corso di Studio offre attività a carattere 
soprattutto pratico denominate “attività sul campo”, da svolgersi presso gli enti convenzionati con l’Ateneo.  

Periodi di lezioni ed esami 
La didattica del Corso di Studio è articolata, per ciascun anno di corso, in due semestri. 
Le lezioni del primo semestre avranno inizio il 15 ottobre 2015 e termineranno il 16 gennaio 2016. 
Le lezioni saranno sospese dal 21 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 per le vacanze di Natale. 
Le lezioni del secondo semestre avranno inizio il 29 febbraio 2016 e si concluderanno il 4 giugno 2016. 
Le lezioni saranno sospese dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016 per le vacanze di Pasqua. 
Le Sessioni ordinarie degli esami di merito si svolgeranno nei seguenti periodi:  
Sessione di esame di fine primo semestre: dal 18 gennaio 2016 al 27 febbraio 2016;  
Sessione di esame di fine secondo semestre: dal 13 giugno 2016 al 23 luglio 2016 
Sessione autunnale di esame:  dal 6 settembre 2016 al 30 settembre 2016 
 
Gli esami di laurea si svolgeranno nelle seguenti date: 
Sessione estiva di laurea: 25 luglio 2016 
Sessione autunnale di laurea: 14 ottobre 2016 
Sessione straordinaria di laurea: 24 marzo 2017 



 
La valutazione delle prove di esame avviene di norma in trentesimi. Al voto d’esame finale possono 
contribuire i voti conseguiti nelle prove di verifica in itinere. In tal caso gli studenti dovranno essere 
informati, all’inizio del corso, sul numero delle prove in itinere previste e su come esse contribuiranno al 
voto finale. 

Prova finale 
Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti dal piano 
degli studi, con l’acquisizione dei relativi CFU, compresi quelli relativi ad “altre attività formative”. 
 
Caratteristiche della prova finale  
L'esame di laurea consiste nella redazione di un elaborato scritto, con citazioni e riferimenti bibliografici, e 
nella sua discussione davanti ad una commissione di laurea. L’argomento del lavoro di tesi, di carattere 
sperimentale, deve essere svolto sotto la guida di un relatore. La discussione deve anche determinare e 
valutare il contributo originale del candidato. I dettagli riguardo ai criteri di definizione del voto di laurea, 
espresso in centodecimi, con eventuale lode, saranno presentati nel regolamento del corso di laurea. In ogni 
caso la valutazione deve considerare sia il curriculum scolastico del candidato che la maturità scientifica da 
esso raggiunta.  
I criteri di definizione del voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, sono indicati nel 
Regolamento didattico del corso di laurea. 

Tutorato 
Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti durante tutto il corso degli studi, aiutandoli a 
compiere un proficuo percorso formativo, anche attraverso iniziative personalizzate sulla base delle esigenze 
dei singoli. 
Tutti i Professori ed i Ricercatori svolgono attività di tutorato secondo criteri di proporzionalità stabiliti dal 
Consiglio di Facoltà. 
 
Integrazione di norme 
Per quanto non previsto dal presente Ordinamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nel 
Regolamento didattico di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 


