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Riepilogo principali argomenti trattati 

 

INSEGNAMENTI 

 

Etica dello Sport 1 

- Sport è cultura: alcuni perché della multidisciplinarietà del laboratorio atriano; 

- Per un’etica dello sport oggi; 

- Alcune definizioni di sport; 

- Modelli antropologici a confronto in ambito sportivo; 

- Formalizzazione giuridica e regole sportive un parallelo storico dottrinario. 

 

Storia dello sport e del pensiero sportivo: 

- Introduzione allo studio della storia culturale dello sport; 

- Storia critica del tifo; 

- Società, politica, Stato. Lo sport per società e Stato; 

- Analisi culturale e storie di un caso di specie: il Milan di Berlusconi; 

- Lineamenti di ricerca per una storia dell’idea olimpica. 

 

Storia del giornalismo sportivo: 

- Evoluzione delle modalità della cronaca sportiva; 

- La telecronaca: tecniche e metodologie; 

- L’articolo per una testata sportiva: carta stampata; 

- Cronaca di una partita di calcio; 

- Incontro con Antonio De Leonardis – Presidente Unione Stampa Sportiva 

Abruzzo; 

- Il giornalismo radiofonico. 
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Economia dello sport: 

- Presentazione del corso, illustrazione del prospetto finale del corso, analisi dei  

modelli economici; 

- I dati sulla economia dello sport e casi di studio; 

- Hooliganism and Allendance in Italy; 

- International hostility and aggressiveness on the soccer pitch; 

- Localizzazione geografica e performance economica: un’analisi nella Serie A; 

- Il regime fiscale dei calciatori: presentazione lavoro di gruppo. 

 

Economia delle aziende sportive 1: 

- Modelli di governance  e parametri di economicità; 

- Efficienza ed efficacia nella pianificazione di impresa; 

- Equilibrio finanziario: esercitazione su business plan; 

- Struttura bilancio – indicatori redditività – casi di società sportive; 

- Strategie aziendali e analisi di casi. 

 

Economia delle aziende sportive 2: 

- L’analisi strategica delle aziende sportive; 

- L’analisi strategica della Juventus Football Club Spa. 

 

Finanza aziendale europea: 

- Introduzione ai mercati finanziai; 

- Le scelte di finanziamento rispetto al fabbisogno; 

- Analisi e discussioni di casi di studio; 

- Leva finanziaria; 

- La crisi finanziaria nella rappresentazione mediatica; 

- Riclassificazioni di bilancio; 

- Analisi di bilancio. 
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Fiscalità delle società e delle associazioni sportive 1: 

- Introduzione al corso; 

- Imposta sugli intrattenimenti e sulle scommesse e pronostici; 

- Imposta sugli spettacoli, giochi e scommesse; 

- Evasione ed elusioni: il regime dei non residenti. 

 

Fiscalità delle società e delle associazioni sportive 2: 

- Enti non commerciali e disciplina fiscale L. 398/1991; 

- I compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche; 

- Regime Iva e Ires; 

- Organizzazione associazioni sportive. 

 

Statistica dello sport 1: 

- Medie, variabilità e probabilità; 

- Verifica ipotesi statistiche; 

- Modello regressione lineare. 

 

Diritto commerciale comunitario sportivo 1: 

- L’amministrazione dell’istituzione europee – specificità ed autonomia; 

- Libro bianco del 2007 – Comunicazione commissione UE 2011; 

- Trattato di Lisbona – giustizia sportiva comunitaria – libera circolazione; 

- Erasmus sport – collaborative partnership; 

- Discriminazione di genere – nazionalità – età e vincolo minori; 

- Esposto commissione CE – caso Pistorius. 

 

Giustizia sportiva: 

- Introduzione generale; 

- L. 280/2003; 

- L. 91/1981; 

- L. 242/1999; 
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- TNAS – TAS. 

 

Sport e diritto comparato: 

- Autonomia dell’ordinamento sportivo; 

- Dialogo tra ordinamenti, ruolo dell’UE, diritto sportivo globale; 

- Titolo V Costituzione italiana e ordinamento sportivo – Giurisprudenza 

costituzionale; 

- Supporter trust e diritto comparato; 

- Evoluzione diritto UE su disciplina relativa allo sport – Sentenza Corte di 

giustizia. 

 

Frode sportiva e teoria giuridica: 

- Introduzione generale; 

- Sport: definizioni giuridiche – Stati – Unione Europea; 

- Sport in COE e UE. Introduzione frode; 

- Frode sportiva. Ordinamenti sportivi e ordinamenti interni; 

- Frode sportiva negli stati europei; 

- Discussione di casi. 

 

Marketing sportivo 1: 

- Sport e marketing: la domanda di sport – tipologie marketing sportivo; 

- I mercati delle società sportive; 

- Le strategie di marketing delle società sportive. 

 

Sociologia dello sport 1: 

- La violenza nello sport: un breve percorso evolutivo; 

- Grandi eventi e sviluppo locale: percorsi di studio attraverso la costruzione di 

nuovi modelli di insediamento delle facilities sportive; 

- L’azionariato diffuso nello sport: un nuovo modello di finanziamento per lo 

sport del XXI° secolo? 
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Sociologia dello sport 2: 

 

- Prime forme di attività fisica nelle società primitive 

- Sport e società nei Greci e nei Romani 

- Sport d’élite nel Medioevo 

- Nascita del capitalismo: lotte operaie per la riduzione dell’orario di lavoro, 

ottenimento dei diritti all’istruzione e alla sanità per tutti, nascita del tempo 

libero, della cultura popolare e dello sport 

- Sport e società di massa: differenze d’investimento nelle diverse società 

occidentali, sport e scuola, genere e fasce d’età 

- Sociologia dello sport come processo di socializzazione al sistema sociale 

- Sport e integrazione multirazziale 

- Sport e globalizzazione 

 

Laboratorio informatica: 

- Introduzione, indirizzo IP, la polizia postale, le frodi online, e-commerce, carte 

di credito e bancomat; 

- Indagini sottocopertura, frodi telematiche, truffe online e pedopornografia 

online; 

- Legge 633/1991 pirateria analisi visiva – social network violazione della 

privacy–realtà informatica; 

 

Laboratorio di lingua: 

- Morphosyntactic issues in Domain-Specific English 

- Lexical issues in Domain-Specific English 

- Pronunciation issues in Domain-Specific English 

- Terminology of Legal English 

- EU documents: lexical features 
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LABORATORI 

 

Simbolica politica e sport: 

- Per un itinerario di simbolica politica, gioco e sport; 

- Riti e simbologia sportiva: il caso Olimpiadi; 

- Mito e rito nell’Olimpiade moderna. Una prospettiva critica; 

- Violenza e sport: per una lettura simbolica del fenomeno ultrà. 

 

Istituzioni sportive nell’Unione Europea: 

- Il quadro istituzionale di riferimento dello sport internazionale; 

- L’Unione Europea: organismi e procedure; 

- Politiche di sviluppo dello sport dell’Unione Europea; 

- Gli atti dell’UE in materia di sport; 

- Le vicende giurisdizionali attinenti allo sport dinanzi alla corte di giustizia. 

 

Figure professionali nello sport: 

- Nascita del professionismo sportivo – regolamentazione sportiva ante lex 81/91 

e post; 

- Inquadramento giuslavoristico del diritto sportivo - Profili storici e 

progettualità. 

 

 

 

 

 


