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Master di primo livello in Diritto e responsabilità nello sport 
 

Coordinatore: prof. Giuseppe Sorgi 

 

 

Il Master ha come obiettivo lo studio dell’ordinamento sportivo italiano, oltre che negli 

aspetti storico-politici, nonché etici: il corso mira ad una trattazione completa ed esaustiva delle 

tematiche più ricorrenti nella materia, dando particolare rilievo al rapporto tra giustizia sportiva e 

ordinaria, curando i profili penalistici e di responsabilità, avendo particolare riguardo per le 

questioni che sorgono dalla diffusione sempre maggiore del doping nella pratica sportiva. 

Il Master si rivolge, pertanto: 

• agli avvocati che operano in ambito sportivo; 

• ai docenti di educazione fisica che vogliano sviluppare la didattica sportiva in tutte le 

sue sfaccettature; 

• ai medici sportivi per acquisire conoscenze approfondite in ordine ai profili di 

responsabilità, in cui possano incorrere gli sportivi, siano essi atleti o addetti ai 

lavori; 

• ai funzionari e quadri delle imprese e società sportive per acquisire conoscenze 

approfondite in ordine ai profili di responsabilità, emergenti nella gestione del 

fenomeno sport nel suo complesso; 

• ai funzionari della PP.AA. che sono addetti funzionalmente all’ambito sportivo.  

Alla progettazione del master ha partecipato la casa editrice “llnuovodiritto”, che continuerà nella 

collaborazione sia mediante la ricerca di imprese, enti e organizzazioni sportive presso cui 

realizzare gli stages, sia garantendo la predisposizione del materiale didattico e l’Associazione 

Medico Sportiva AMS–Teramo-FMSI che provvederà all’ eventuale accreditamento ECM e alla 

ricerca di imprese e organizzazioni sportive presso cui realizzare stage. 

Il Master, il cui titolo è rilasciato dall’Università degli Studi di Teramo, prevede l'attribuzione 

di 60 crediti formativi universitari e ha già ottenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Teramo 24 crediti formativi (per assolvere all’obbligo della formazione continua). 

 

L'obiettivo formativo  

Il Master rappresenta un elemento di curriculum specifico e preferenziale per l’inserimento 

nei quadri elevati delle organizzazioni sportive sia pubbliche che private. In particolare il Master 

prepara i partecipanti: 

- alla conoscenza dell’ordinamento sportivo e dell’organizzazione dello sport in Italia, con 

particolare riguardo alle diverse forme di responsabilità  e alla soluzione di casi pratici; 

- all’assunzione di responsabilità decisionali e gestionali nei ruoli intermedi e di vertice 

delle organizzazioni sportive sia private che pubbliche; 
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- alla predisposizione di azioni tese al contrasto della diffusione della pratica del doping 

nella realtà sportiva; 

- allo svolgimento di compiti e funzioni di valutazione etica, come anche di counseling 

etico in organizzazioni sportive. 

Consiglio scientifico del Master 

 
Nominativo Istituzione di appartenenza Ruolo nell’istituzione 

Giuseppe Sorgi Università di Teramo Professore ordinario,  

Marina D’Orsogna Università di Teramo Professore ordinario 

Nino Carlo Battistini Università Modena Reggio Emilia Professore ordinario 

Piero Sandulli  Università di Teramo Professore associato 

Adolfo Noto Università di Teramo Ricercatore 

Anna Di Giandomenico Università di Teramo Ricercatore 

Giuseppe Zanni Avvocato Docente Università degli Studi di Teramo 

Giuseppe Gliatta Avvocato Esperto diritto sport 

Alfredo De Risio  Psicologo Clinico Direttore Scientifico SFP SIMSPe Onlus 

Jacopo Tognon Avvocato Componente TAS 

Siriano Cordoni Medico sportivo  Presidente Prov.le A.M.S.-Teramo FMSI 

 

Struttura e contenuti del corso 
 

Insegnamenti 

La ripresa dell’ideale olimpico nell’età contemporanea 

Lo sport nell’età contemporanea: diversi valori per diverse nazioni 

Lex sportiva e ordinamenti giuridici nazionali 

Legislazione statale, regionale, provinciale e comunale dello sport 

Integrazione comunitaria, allargamento ed evoluzione sport 

La responsabilità penale sportiva e civile 

Il doping nella giustizia sportiva e statale 

Recepimento disposizioni comunitarie 

Questioni medico-legali inerenti lo stato fisiopatologico dello sportivo 

Questioni medico-legali sulla valutazione dello stato nutrizionale e dello stile di vita in area fisiologica 
e patologica 

Attività dilettantistica e professionistica e libera circolazione  sportivi 

Il rapporto di lavoro sportivo (contratti di lavoro sportivo), il procuratore sportivo e l’arbitrato dello 
sport: aspetti pratici 

Controversie sportive nella giurisprudenza nazionale e comunitaria 

Lo sport e la privacy: direttive e le nuove tecnologie, casi pratici 

Organizzazione di un evento sportivo: spunti di riflessione  

Questioni medico-legali nella medicina dello sport 

Totali 
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Alla didattica dei corsi si aggiungeranno altre attività (Lezione introduttiva, workshop, stages e 
prova finale) come da tabella seguente:  

• Lezione introduttiva e contatto d’aula  

• Disposizioni per contrastare le violenze in occasione di competizioni sportive 

• Organizzazione degli stadi: gestione e controllo del pubblico  

• Anabolizzanti nelle palestre 

• Lo sport nei luoghi di contenzione 

• CFU da stage e prova finale 
 

Tabella riepilogativa 
 

Tipologia attività 
 
Durata 

 
Cfu 

Totale ore 
(compreso studio 

Didattica frontale 384 48 1200 

Didattica alternativa 36 2 124 

Stage e prova finale  10 176 

TOTALE  60 1500 

 

Sede di svolgimento 
Università degli Studi di Teramo sede distaccata di Atri -  
Febbraio 2010 – Settembre 2010 Didattica intensiva sul venerdì e sabato. 
 

Modalità di svolgimento di eventuali tirocini e relativi crediti: è prevista l’attivazione di tirocini e 

stages presso enti pubblici, imprese e organizzazioni sportive 
 

Numero massimo di posti disponibili: 50 

 

Costo master: 1.500,00 euro 

 

Requisiti e titolo per l’ammissione: Laurea primo livello o superiore 

 

Modalità di ammissione: Colloquio motivazionale 

 

Informazioni 

Prof. Giuseppe Sorgi (Coordinatore del Master) 

mastersport@unite.it 

0861.2666800/02 

 

Dott.ssa Anna Di Giandomenico 

adigiandomenico@unite.it 

 

Segreteria Master  
Fondazione Università di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino, Facoltà di Scienze politiche 

Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 - Martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. 

Tel. 0861.266092 - fax 0861.266091 

master@fondazioneuniversitaria.it 

 


