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Corso di Laurea Triennale in Diritto e Management dello sport –
Classe L-14
Manifesto degli Studi
a.a. 2021-2022
Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, nell’a.a. 2021-2022, è
attivo il seguente Corso di studio:
Corso di Laurea, di durata triennale, con un carico didattico complessivo pari a 180 Crediti
formativi universitari (CFU), istituito ai sensi del D.M. 16 marzo 2007- Determinazione delle
classi di laurea: Corso di Laurea triennale in Diritto e Management dello Sport - Classe L14
************
Il Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport - Classe L-14, istituito ai sensi del D.M. 16
marzo 2007, consente di acquisire, al termine del percorso triennale, la Laurea in Diritto e
Management dello Sport.
Articolazione in curricula:
Le attività formative del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport sono articolate su un unico
percorso formativo, a partire dall’a.a. 2020-2021.
Nell’a.a. 2021-2022 sono attivati i seguenti percorsi formativi:
studenti iscritti al primo anno: curriculum unico
studenti iscritti al secondo anno: curriculum unico
Un credito formativo corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente: ogni credito comporta lo svolgimento
di 5 ore di didattica frontale per attività formative e 10 ore di didattica frontale per attività laboratoriali.
Le attività didattiche erogate nell’a.a. 2021-2022, secondo i percorsi curriculari sopra specificati, sono le
seguenti:
PRIMO ANNO

CFU
*

Sport e diritto
nell’antichità e
nell’epoca
moderna

6+6

Diritto privato
dello sport

6+6

Lo sport
nell’ordinamento
costituzionale

ORE

Sem Tipologia

30 +
30
I

9

30 +
30

I

45

I

SSD

Ambito

Pierangelo
BUONGIORNO
Eliana AUGUSTI

Base

IUS/18
IUS/19

Base

IUS/01 Privatistico

Base

IUS/08

Coperture

Storico-giuridico

Costituzionalistic
o

Vincenzo FARINA
Stefano POLIDORI
Nicola GRASSO
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Filosofia ed etica
dello sport
nell’era digitale
Sport e identità
culturale nel
diritto comparato

5+5

6+6

25 +
25

Base
II

30 +
30

un insegnamento
a scelta tra:
Psicologia dello
sport
Arti figurative e
sport

45

Filosoficogiuridico

Caratteriz
zante

Discipline
giuridiche
IUS/21
d’impresa e
settoriali

Caratteriz
zante

SECS- Economico e
P/07 pubblicistico

II
Economia e
management
9
delle attività
sportive
TOTALE CFU I
64
ANNO
SECONDO
CFU
ANNO
*
Società sportive
professionistiche
9
e dilettantistiche
Contrattualistica
sportiva,
sponsorizzazioni 6+6
e rapporti di
lavoro
Diritto
internazionale
6
dello sport
Tesseramento e
6+
giustizia sportiva
6
un insegnamento
a scelta tra:
Management e
marketing dello
6
sport
Tecniche della
comunicazione
sportiva

IUS/20

Attilio PISANO’
Giovanni PELLERINO
Luigi
MELICA
Giovanni
POGGESCHI
Stefano ADAMO

II

Sem Tipologia
45
II

SSD

Ambito
Salvatore DE VITIS

Caratteriz
zante

IUS/04 Giurisprudenza

Base +
Caratteriz
zante

IUS/01
Privatistico +
+
Giurisprudenza
IUS/07

Madia D’ONGHIA

IUS/13 Giurisprudenza

Saverio DI BENEDETTO
Giuseppe GIOFFREDI
(codocenza 7,5 ore)
Pier Luigi PORTALURI
Mario Luigi TORSELLO

Antonio DE MAURO
30 +
30
I
30
II
30 +
30

II

Caratteriz
zante
Caratteriz
zante

IUS/10 Giurisprudenza

Amedeo MAIZZA
Affine
II
II

6

Stefano CRISTANTE
SECSP/08
SPS/08

Affine
I
I

Economia dello
sport e delle
6
Affine
attività ricreative
I
TOTALE CFU II
57
ANNO
*1 cfu corrisponde a 5 ore di didattica frontale

MPSI/04
LART/03
SECSP/06

Flavia LECCISO

Massimo Tommaso
GUASTELLA
Luca ZAMPARINI

PROPEDEUTICITA’ E PREREQUISITI

Non sono previste propedeuticità.
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Calendario lezioni
PRIMO SEMESTRE:
-inizio delle lezioni: lunedì 27 settembre 2021
-fine delle lezioni: venerdì 10 dicembre 2021
SECONDO SEMESTRE:
-inizio delle lezioni: lunedì 28 febbraio 2022
-fine delle lezioni: venerdì 6 maggio 2022
SESSIONE INVERNALE
-tre appelli d’esame tra il 13/12/2021 e il 24/02/2022
SESSIONE ESTIVA
-tre appelli tra il 23/05/2022 e il 22/07/2022
SESSIONE STRAORDINARIA
-un appello tra il 05/09/22 e il 16/09/2022
Si ricorda che gli studenti del Corso di Laurea devono prenotarsi on-line dal Portale degli studenti

Iscrizione ad anni successivi
Per gli studenti trasferiti o che comunque richiedano la convalida di attività formative già
sostenute, l’ammissione ad anni di corso successivi al primo potrà essere effettuata, previa
valutazione della carriera pregressa da parte della competente Commissione didattica.
Al Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport è consentita l’iscrizione ad anni di corso
successivi al primo nel rispetto delle seguenti modalità:
convalida di almeno 30 cfu per l’iscrizione al secondo anno
convalida di almeno 90 cfu per l’iscrizione al terzo anno (iscrizione possibile a partire dall’a.a.
2022/2023)
Programmazione didattica
Per l’a.a. 2021-2022 sono stati approvati la programmazione didattica previsionale e la
programmazione delle attività formative erogate del Corso di laurea in Diritto e Management
dello Sport.
Sul portale del Corso di studio sono riportate tutte le informazioni di riferimento.
Conoscenze richieste per l’accesso al Corso, Modalità di verifica della preparazione dello
studente, Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Sono inoltre richieste conoscenze basilari relative ai principi giuridici e manageriali relativi al
mondo dello sport. Tali requisiti saranno oggetto di verifica attraverso apposito test a carattere
non selettivo, che si svolgerà in modalità telematica all’atto dell’immatricolazione, in base
all'esito del quale saranno attribuiti gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, da recuperare entro
il primo anno di corso.
Il test valutativo delle conoscenze iniziali, da svolgersi su piattaforma telematica, consiste nella
risposta a delle domande su elementi generali di diritto, di management e di diritto sportivo. Gli
studenti che non otterranno la sufficienza nel predetto test dovranno recuperare il debito
formativo frequentando appositi seminari organizzati nell’ambito dell’insegnamento di I anno in
Filosofia ed etica dello Sport (SSD IUS/20).
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Il laureato in Diritto e Management dello Sport potrà assumere incarichi di gestione e
responsabilità in associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche (es.
direzione generale, responsabile amministrativo, tesoriere, consigliere, area legale, marketing,
comunicazione, merchandising, team manager, ecc )
I laureati, grazie al taglio specifico del Corso di Studio, calibrato su tematiche relative agli
aspetti giuridici e manageriali dello sport, potranno svolgere attività professionale sia in ambito
privato (associazione sportive dilettantistiche e professionistiche), sia in ambito pubblico
(organizzazioni e federazioni sportive pubbliche), svolgendo altresì consulenza liberoprofessionale per la gestione di atleti o di eventi sportivi.
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