
 

Scheda Unica del Corso di alta formazione (SU-AF) 

“Management dello sport e delle attività motorie”  

(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre 

della salute e turismo sportivo) 

Informazioni Generali 

Nome del Corso: Master in “Management dello sport e 

delle attività motorie” (Organizzazione e gestione dei 

servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della 

salute e turismo sportivo 

Link al regolamento didattico:  

Titolo e/o certificazione rilasciata: Diploma di Master; 

attestato di partecipazione per  gli Uditori. 

Bando/Avviso:  

Struttura proponente: Dipartimento di Medicina 

Anno accademico: 2019-2020 

Area disciplinare: Il master afferisce all'area 06, ma 

coinvolge anche l’area 11, l’ area 12 e l’area 13. 

Livello: Primo 

Direttore/Coordinatore: Prof.ssa Leonella Pasqualini 

Durata:  annuale 

Modalità di erogazione della didattica: forma mista  

Lingua:  Italiana 

Costo: 2900 

Scadenza rate (eventuale): prima rata all’ immatricola-

zione,  seconda rata dopo sei mesi 

Scadenza bando/avviso: 31 gennaio  2020 

Inizio e fine immatricolazione/iscrizione: vedi bando 

Periodo di svolgimento: Aprile 2020-febbraio 2021  

Sito del Corso:  http://masport.dipmed.unipg.it/ 

Eventuali borse: n. 3 borse di studio INPS executive 

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione:  

- Dipartimento di giurisprudenza 

- Dipartimento di economia 

- Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione 

- Regione Umbria 

- CUS 

- CURIAMO 

- Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria 

- Scuola Nazionale dello Sport C.O.N.I. – Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano 

- C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico 

- Federazioni sportive 

- UNIRIMINI 

 

 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità: 

Al termine del corso i partecipanti avranno raggiunto 

i seguenti obiettivi: 

1. acquisire conoscenze riguardo: la struttura e 

organizzazione dello sport in Italia, lo sport 

scolastico, la normativa antidoping e le sue ricadute 

organizzative, il lavoro sportivo dilettantistico: 

aspetti previdenziali e assicurativi, Il Registro CONI e 

le sue conseguenze sotto il profilo fiscale, gli aspetti 

civilistici e fiscali dei contratti di sponsorizzazione, 

merchandising e diritti televisivi e cessione dei diritti 

di immagine, la disciplina fiscale delle associazioni e 

società sportive, l’ accertamento e controlli fiscali 

nelle attività sportive 

2. acquisire conoscenze nell’ ’interpretazione dei 

valori economico-finanziari della gestione delle 

aziende operanti nel settore dello sport attraverso la 

lettura degli schemi di conto economico e stato 

patrimoniale, del bilancio delle società sportive 

professionistiche, nell’ analisi per indici del bilancio 

delle società sportive professionistiche: solidità 

patrimoniale, analisi finanziaria e della redditività, 

nel calcolo del valore aggiunto di una società 

sportiva professionistica, nella rendicontazione 

sociale nelle organizzazioni sportive, nello sviluppo e 

la valorizzazione delle risorse umane, nella gestione 

e valorizzazione del talento. 

3. acquisire capacità di gestire la comunicazione 

come leva strategica delle organizzazioni sportive, gli 

eventi sportivi come leva turistica per il territorio, 

l’Ideazione di un evento sportivo, la gestione 

operativa dei progetti, la gestione del team di 

progetto, la comunicazione dell’evento, la 

sponsorizzazione di un evento, la scelta del luogo e 

della location. 

 4. conoscere la pianificazione strategica delle 

organizzazioni sportive, il brand management, il 

marketing sociale e il management delle 

sponsorizzazioni. 

5. conoscere Il sistema sportivo e le organizzazioni 
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internazionali, l'impatto economico e sociale dello 

sport, i modelli organizzativi e sistemi di governance, 

la governance del CONI, le nuove frontiere della 

responsabilità sociale nelle organizzazioni sportive 

 

Sbocchi (profilo) professionali: 

Gli esperti formati in Management dello Sport e 

delle attività motorie potranno ricoprire i seguenti 

principali ruoli professionali: 

-  responsabile programmazione e gestione di 

impianti sportivi;  

- responsabile delle attività connesse alle 

Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione 

sportiva, società ed associazioni sportive; 

- responsabile di Centri e strutture pubbliche o 

private per le attività motorie ludiche, ricreative, 

educative e rieducative, per le attività connesse alle 

palestre della salute;  

- esperto/consulente di organizzazione per eventi e 

manifestazioni ludico-motorie e sportive;  

- esperto/consulente per l’accreditamento e la 

sicurezza di impianti sportivi;  

- esperto in comunicazione e marketing delle attività 

sportive e dei prodotti commerciali ad esse 

connessi;  

- organizzatori di eventi e di strutture sportive 

(direttore di palestra, manager di spettacoli sportivi, 

organizzatore sportivo, responsabile delle relazioni 

per le manifestazioni sportive, strutture turistiche e 

sportive); 

Numero partecipanti: minimo 15 massimo 30; è 

altresì previsto un numero massimo di 6 uditori.  

Crediti formativi: 60 

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso: Laurea triennale di I livello per il nuovo 

ordinamento o quadriennale (vecchio ordinamento), 

oppure di altro titolo di studio equivalente (es. ex ISEF), 

Criteri di selezione: In caso di superamento del numero 

massimo degli iscritti e qualora vi siano borse di studio 

finanziate da Enti esterni, il Collegio dei docenti nominerà 

una Commissione al fine di procedere alla selezione.   

La selezione sarà per titoli.   

Ai titoli sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti. 

Didattica 

La sede didattica del Master è presso il Centro 

Didattico della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Perugia  Piazzale L. Severi, 

1.  
Le aule risultano adeguate per superficie, qualità 

strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche (es. 

computer) rispetto al numero degli allievi e alle 

caratteristiche del corso ed in regola con la 

normativa vigente in materia di prevenzione incendi 
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A parità di punteggio la preferenza sarà determinata dalla 

minore età  

La graduatoria dei candidati al Master è stilata tenendo 

conto dei seguenti parametri e relativi punteggi:   

  

• Tesi di Laurea: 1 punto per le tesi con tema affine a quelli 

del Master;   

•   Voto di Laurea: Max 3 punti (equivalente a 110/110 e      

lode) min 1 punto (equivalente a 80/110); con punteggio 

decrescente di 0,06 per ogni voto compreso in questo 

range (ovvero tra 80/110 e 110/110); N.B. 0 punti 

(equivalente ai voti compresi fra 66/110 e 79/110).   

• Dottorati e Scuole di specializzazione affini: 3 punti  

• Master affini: 2 punti  

• Corsi di perfezionamento di almeno 10 CFU affini 1 

punto  

• Esperienze nel settore (minimo biennale): 1 punto, fino 

a 5 anni 2 punti, più di 5 anni 3 punt  

• Titoli riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Sportive 

Nazionali e dagli Enti di promozione Sportiva: massimo 3 

punti  

Altri titoli: massimo 3 punti 

Data di selezione: vedi bando 

e della normativa antinfortunistica.  

Tutte le aule hanno in dotazione accesso gratuito wi-

fi ad internet. Sono disponibili aree studio per 

attività di gruppo attrezzate sia per lo studio che per 

la ricerca, sempre fruibili dagli iscritti.  

E’ disponibile inoltre un’aula di informatica con  

postazioni fisse di personal computer, collegati in 

rete e con accesso ad internet, oltre che la presenza 

di stampanti e fotocopiatrici.   

Presso la biblioteca della Scuola di Medicina e 

Chirurgia Sono fornite idonee dotazioni, disponibili 

anche on line,   di materiale bibliografico ad uso dei 

partecipanti, quali libri, manuali, CD, abbonamenti a 

quotidiani, a periodici, a riviste specializzate , 

abbonamenti on-line a banche dati  

Il corso di Inglese è svolto svolto presso il Centro 

linguistico di Ateneo (CLA) con possibilità di 

acquisizione di certificazione del livello.  

Il corso di BLSD, parte integrante delle attività 

formative laboratoriali del Master,  è svolto presso  

il   Centro di Simulazione Medica Avanzata sito 

presso il Centro didattico della Scuola di Medicina e 

Chirurgia.  

 

 

Programmazione didattica degli insegnamenti con 

elenco dei docenti e n. CFU: (inserire una 

descrizione sintetica delle attività, non inserire 

tabelle): 

 

Pianificazione sanitaria e igiene delle attività 

motorie- sportive e ricreative  MED/09, 

3 CFU -  15 ORE DIDATTICA FRONTALE -  15 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 45 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: Gaetano Vaudo, Dipartimento Medicina 

MED/09 

 Università degli Studi di Perugia (2 CFU) 

-Docente:  esperto esterno, Donatella  Belotti (1 

CFU) 

 

Teoria, regolamentazione e organizzazione delle 

attività motorie-sportive adattate e sport 

paralimpici M/EDF-01 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  
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-Docente: Leonella Pasqualini, Dipartimento 

Medicina M-EDF/01  

Università  degli Studi di Perugia  

Sistematica delle attività motorie per l’efficienza 

fisica e la salute e regolamentazione delle palestre 

della salute  M-EDF/01 

3 CFU -  15 ORE DIDATTICA FRONTALE -  15 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 45 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: Leonella Pasqualini, Dipartimento 

Medicina M-EDF/01 

 Università degli  Studi di Perugia  

 

Teoria, regolamentazione e organizzazione  degli 

eventi sportivi M-EDF/02 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente esperto esterno,  Gianluca Laliscia 

 

Teoria, regolamentazione e organizzazione  degli 

eventi sportivi in ambito scolastico M-EDF/02 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente esperto esterno, Mauro Esposito 

 

Turismo sportivo M-EDF/01 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente:  esperto esterno,  Lorenzo Succi 

 

Normativa antidoping BIO 14 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente: Emira Ayroldi, Dipartimento    Medicina 

BIO/14 
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 Università degli Studi di Perugia   

 

Progettazione, realizzazione e sicurezza  degli 

impianti sportivi ING-IND/35 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: esperto esterno, Alberto Lucantoni 

Progettazione e sviluppo delle attrezzature sportive 

M-EDF/02 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: esperto esterno, Raffaele Blasi 

Tecnologia e sviluppo delle applicazioni mobile per 

lo sport SECS-P/08 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: Fabio Lalli 

 

Statistica e Demografia dello sport SECS-S/04 SECS-

S/01 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente: Donatella Lanari, Dipartimento Medicina 

SECS-S/04 

 Università degli Studi di Perugia  

 

Fundraising  e programmi di finanziamento per le 

attività sportive IUS-01 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: esperto esterno, Roberto Cippitani 

Nutrizione e nutraceutici per lo sport e la salute 

MED/09 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 
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INDIVIDUALE-  

- Docente: Donatella Siepi, Dipartimento  Medicina 

MED/09 

 Università degli Studi di Perugia  

 

Psicologia   dello sport e della salute M-PSI/07 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente: Claudia Mazzeschi, Dipartimento FISSUF 

M-PSI/07, 

 Università degli Studi di Perugia  

 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni sportive  

SPS/07 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: Fabio D’andrea, Dipartimento FISSUF  

SPS/07, 

 Università degli Studi di Perugia  

 

Sviluppo e  valorizzazione delle risorse umane  e   

mental coaching  M-PED/03/04 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente:  Rosario Salvato,  Dipartimento  FISSUF 

M-PED/03 

 Università degli Studi di Perugia (1 CFU) 

-Docente:  da definire (1 CFU) 

 

Leadership Development &  Communication 

MPED/01 

3CFU -  15 ORE DIDATTICA FRONTALE -  15 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 45 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente:  da definire 

Marketing dello sport SECS-P/08 
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2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente: esperto esterno, Giovanni Zazzerini 

 

Economia aziendale e metodi quantitativi SECS-

P/07 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente Prof. Alessandro Montrone, Dipartimento 

di Economia SECS-P/07 

Università degli Studi di Perugia    

 

Strategie aziendali e governo delle organizzazioni 

sportive SECS-P/07 

2CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente. Andrea Cardoni, Dipartimento di 

Economia SECS-P/07 

 Università degli Studi di Perugia    

 

 

Diritto amministrativo e dell'ordinamento sportivo 

US/09-IUS/10 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente: Fabrizio Figorilli, Dipartimento di 

Giurisprudenza IUS/10 

Università degli Studi di Perugia  

 

Diritto del lavoro IUS/07 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

-Docente:  esperto esterno, Emilio Bagianti 
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Diritto dell'informazione e della  comunicazione 

IUS/09 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 0RE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente: Giorgio Repetto, Dipartimento di 

Giurisprudenza IUS/09, 

Università degli Studi di Perugia  

 

Diritto commerciale e tributario dello sport IUS/10-

12 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente:  Simone Francesco Cociani,  

Dipartimento di Giurisprudenza IUS/-12 

Università degli Studi di Perugia  

 

Tutela giurisdizionale e nuovo sistema della giustizia 

sportiva IUS/09-10 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 0RE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente: Giorgio Repetto,   

Dipartimento di Giurisprudenza IUS/09,  

Università degli Studi di Perugia,   

 

Informatica ING-INF/05 

1 CFU -  5 ORE DIDATTICA FRONTALE -  5 0RE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 15 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE-  

- Docente:  Osvaldo Gervasi  

Dip Matematica e informatica ING-INF/05 

Università degli Studi di Perugia  

 

Lingua straniera LLIN/12 

2 CFU -  10 ORE DIDATTICA FRONTALE -  10 ORE 

DIDATTICA LABORATORIALE – 30 ORE STUDIO 
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INDIVIDUALE-  

-Docente:  esperto esterno,  Gregory Conti  

 

Frequenza (% obbligatorietà): 70%  

 

Tirocinio (durata e n. CFU): 12 CFU (300 ORE) 

 

Prova finale (tipologia e n. CFU): elaborazione e 

presentazione di una tesi scritta originale su 

argomento/progetto concordato con un docente di 

uno dei moduli di cui si compone l'offerta didattica 

del Master, n. 4 CFU 

Contatti 

Nome e Cognome: Leonella Pasqualini 

Indirizzo postale: Dipartimento di Medicina, Piazza Lucio 

Severi, 1-B Edificio A -  06132 Perugia 

Telefono: 075 5784016 – 3472932449 

Fax 075 5784392 

Indirizzo mail: leonella.pasqualini@unipg.it 

master.mgmtsport.dipmed@unipg.it 

Ufficio Amministrativo di riferimento: Dipartimento di 

Medicina 

Tel., ubicazione, orari: Piazza Lucio Severi, 1-8  

Edificio A Piano 7° 06132 Perugia  

orari 8.30 -14.00 telefono 075.5858100  

 

 

  


