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Obiettivi  

Il  corso  intende  fornire  un  patrimonio  di  conoscenze  sia  sul  piano  teorico  che              
applicativo,  per  permettere  ai  discenti  di  operare  con  la  massima  competenza            
nel   settore   dell’impiantistica   sportiva.   

Il  corso  è  strutturato  in  chiave  multidisciplinare  e  si  concentra  sugli  aspetti             
legati  alla  gestione  delle  strutture  sportive.  Obiettivo  principale  è  quello  di            
rispondere  a  un’esigenza  formativa  concreta  e  attuale  del  mondo  dello  sport,            
che  necessita  di  figure  sempre  più  specializzate  e  qualificate,  capaci  di  unire             
conoscenze   di   natura   teorica   a   esperienze   di   carattere   operativo.   

L’esame  di  fine  corso  consentirà  al  manager  di  essere  inserito  nel  “Registro             
dei  manager  di  impianti  sportivi”,  istituito  presso  l’Istituto  per  il  Credito            
Sportivo.  

 
Destinatari   e   requisiti   di   ammissione  

 
Per  l’iscrizione  al  Corso  è  richiesto  il  possesso  del  diploma  di  istruzione             
secondaria  di  secondo  grado.  Potranno  accedere,  altresì,  i  candidati  in           
possesso  del  di  diploma  laurea  di  base  triennale  (nuovo  ordinamento)  e/o            
laurea  quadriennale  (vecchio  ordinamento)  o  quinquennale  A  conclusione  del          
corso,  sarà  rilasciato  un  Diploma  di  Corso  di  perfezionamento  in  “Diritto  e             
Management  dell’Impiantistica  Sportiva”  rilasciato  ai  sensi  della  normativa         
vigente  e  del  Regolamento  di  Ateneo  per  l’istituzione  ed  il  funzionamento  dei             
Corsi  di  Perfezionamento,  di  aggiornamento  professionale  e  formazione         
permanente.   

L’iscrizione,  tuttavia,  resta  subordinata  alla  valutazione  della  idoneità  del          
titolo   da   parte   degli   organi   accademici   ai   soli   fini   della   stessa.   



I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine             
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  al  Corso.  Per  difetto  dei              
requisiti  prescritti,  l’Ufficio  Formazione  post  laurea  potrà  disporre,  in  qualsiasi           
momento   e   con   provvedimento   motivato,   l’esclusione   dal   Corso.   

I  candidati  in  possesso  di  titolo  di  studio  straniero  non  preventivamente            
dichiarato  equipollente  da  parte  di  una  autorità  accademica  italiana,  potranno           
chiedere  al  Comitato  Scientifico  il  riconoscimento  del  titolo  ai  soli  limitati  fini             
dell’iscrizione   al   corso.   

Il  titolo  di  studio  straniero  dovrà  essere  corredato  da  traduzione  ufficiale  in             
lingua  italiana,  legalizzazione  e  dichiarazione  di  valore  a  cura  delle           
Rappresentanze  diplomatiche  italiane  nel  Paese  in  cui  il  titolo  è  stato            
conseguito.  

Programma   didattico  

Il  Corso  avrà  una  durata  di  studio  di  1375  ore,  pari  a  55  CFU  (Crediti                
Formativi  Universitari).  I  CFU  si  maturano  con  il  superamento  in  sede  di             
esame  finale  di  un  test  su  domande  relative  ad  ogni  modulo,  a  risposta  aperta               
o  multipla,  e  della  discussione  di  una  tesina,  in  presenza  di  una  Commissione              
appositamente   nominata.   

Al  termine  del  Corso,  a  quanti  abbiano  osservato  tutte  le  condizioni  richieste  e              
superato  con  esito  positivo  la  prova  finale,  sarà  rilasciato  un  Diploma  di  Corso              
di  Perfezionamento  e  Aggiornamento  Professionale  in  in  “Diritto  e          
Management   dell’Impiantistica   Sportiva”.  

Modulo   1   Storia   dello   sport   e   dell'impiantistica   sportiva   IUS/18   
Modulo   2   Diritto   dell'impresa   e   delle   società   sportive   IUS/04   
Modulo  3  Diritto  dello  sport,  delle  società  sportive  contrattualistica  e  sicurezza            
degli   impianti   IUS/01   
Modulo  4  La  disciplina  amministrativa  degli  impianti  sportivi:  dalla  costruzione           
alla   gestione   IUS/10   
Modulo   5   Etica   e   sociologia   dello   sport   IUS/20   
Modulo  6  Finance  and  budgeting  nell'impiantistica  sportiva  SECS-P/07  -          
SECS-P/11-   SECS-P/09   
Modulo  6  Pianificazione  strategica  e  marketing  dell’impiantistica  sportiva         
SECS-P/08   
Modulo   7   Impianti   sportivi,   norme   di   prevenzione   e   gestione   MED/42   
Modulo  8  Gestione  informatica  dei  dati  aziendali  per  l’impiantistica  sportiva           
INF/01   
Modulo   9   Lingua   inglese   LIN/12   
Stage   e   tirocinio   
Esame   Finale  
 
 
 



Scadenze  
 

Il  termine  ultimo  per  la  raccolta  delle  iscrizioni  è  il  30/09/2019,  salvo             
eventuali   proroghe.   
Le  attività  didattiche  inizieranno  il  04/11/2019,  salvo  eventuali  proroghe.  Gli           
esami   finali   si   svolgeranno   entro   il   mese   di   giugno   2020.   
La  prova  d’esame  potrebbe  essere  posticipata  per  effetto  dell’eventuale          
proroga   della   data   inizio   corso.   

 
Numero   partecipanti  

 
  Il   Corso   sarà   attivato   con   un   numero   minimo   di   partecipanti   pari   45.   
 

Tirocini  
 

Durante  il  corso  saranno  attivati  tirocini  presso  gli  Enti  con  cui  l’Università  ha              
sottoscritto   apposite   convenzioni.  


