
PIANO DIDATTICO 
Diritto e Management dello Sport (DiMaS) 

Indirizzo 1) Esperto in diritto e giustizia sportiva 
Indirizzo 2) Esperto in economia e marketing dello sport 

 
Facoltà proponente: 
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali 
 
Comitato proponente: 
Prof. Laura Santoro, Prof. Giuseppe Liotta, 
Dott. Salvatore Cincimino 
 
Costo complessivo: € 1.500,00  
Piano di rateizzazione su istanza dell'interessato:
Pagamento 1° rata di € 355,00 all'atto dell'iscrizione;  s
successive due rate di € 572,50 ciascuna entro
il 31/3/2015 e il 31/7/2015. 
 
Inserimento nell'offerta formativa annuale: 
Ateneo A.A. 2014/2015 

 

Per info e/o contatti: laura.santoro@unipa.it 

 
CORSI COMUNI AI DUE INDIRIZZI 
L’ordinamento sportivo
Ø Ordinamento sportivo e ordinamento statale 

• Sport e Costituzione; Sport e politiche comunitarie, Le fonti dell’ordinamento sportivo 

Ø I soggetti
• Il C.I.O. e le Federazioni sportive internazionali; Il C.O.N.I. 
• Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate 

Gli enti di promozione sportiva 
• Le società ed associazioni sportive 
• Gli atleti 
• L’agente o procuratore sportivo 

 
Contrattualistica sportiva
Ø Il lavoro sportivo

• Il lavoro nello sport professionistico  
• Il lavoro nello sport dilettantistico 

Ø La sponsorizzazione sportiva 
Ø Il merchandising sportivo 
Ø La vendita dei diritti televisivi 
Ø Aspetti tributari nella contrattazione sportiva 
 
L’illecito nello sport
Ø L’illecito sportivo

• Regole tecniche e lealtà sportiva 
• Il doping 

Ø La responsabilità sportiva
• La responsabilità del manager sportivo; la responsabilità oggettiva 

Ø La responsabilità civile nello sport
• La responsabilità dell’atleta 



• La responsabilità dell’istruttore sportivo 
• La responsabilità dell’organizzatore sportivo 

 
CORSO SPECIFICO DELL’INDIRIZZO 1 (GIURIDICO) 
La giustizia sportiva
Ø Fondamenti della giustizia sportiva

• Le fonti e le tipologie della giustizia sportiva  
• Il riparto di giurisdizione e di competenza 
• Il vincolo di giustizia 

Ø Gli organi di giustizia sportiva 
• La giustizia federale 
• Gli organi di giustizia presso il C.O.N.I 

Ø L’arbitrato sportivo (1 modulo) 
• Il T.N.A.S. e il T.A.S. 

 
CORSO SPECIFICO DELL’INDIRIZZO 2 (ECONOMICO) 
Il Management sportivo
Ø Marketing sportivo 
Ø Comunicazione in ambito sportivo 
Ø L’impatto economico degli eventi sportivi
Ø La gestione nelle aziende sportive. Il manager sportivo  
Ø Economicità e solvibilità: il bilancio delle aziende sportive 
Ø Il ciclo di budgeting; processo di redazione e sistema di gestione di controllo
 
 

 




