
 
 

 

Scheda Unica del Master (SU-AF) 
Master di I livello 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) 

Informazioni Generali 

Nome del Corso: “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: 
https://www.unipg.it/files/pagine/195/005-
regolamento_didattico.pdf 
Titolo 
“Management dello sport e delle attività motorie” 

(Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 

attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo) 

Bando  
Struttura proponente: Dipartimento di Medicina 
Anno accademico: 2018/2019 
Area disciplinare: 06 
Livello: I 
Direttore/referente: Prof.ssa Leonella Pasqualini 
Durata: 1 anno 
Modalità di erogazione della didattica: Frontale, 
laboratoriale, assistita, e-learning 
Lingua: Italiano 
Costo: € 2.500,00 
Scadenza bando: 10.12.2018 
Inizio e fine immatricolazione: saranno fissate 
successivamente 
Periodo di svolgimento: periodo di lezioni full time di 2 
settimane a febbraio e 1  fine settimana al mese nei mesi 
di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre  
Sito del Corso: s.motoriemagistrale.unipg.it 
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   

 USL 1/USL 2 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità: 
Il Master di I livello 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) », di durata annuale, si 
articola in 60 crediti formativi ed è finalizzato a fornire 
le basi culturali necessarie per la organizzazione e 
gestione delle attività sportive nonché delle attività 
motorie, palestre della salute e strutture ricettive 
turistiche con lo scopo di coordinare e gestire risorse 
umane e materiali, tecnologie innovative e strumenti 
di comunicazioni per la produzione e lo scambio 
efficiente di servizi nello sport nel rispetto 
dell’inclusione e ha l'obiettivo di fornire le 
competenze necessarie per gestire le sfide che lo 
sport moderno presenta, costruire una rete di 
relazioni per operare con successo nel mondo 
sportivo e accrescere la consapevolezza necessaria 
per realizzare i propri obiettivi. 
Le conoscenze e le capacità teorico-pratiche, che 
saranno acquisite al termine del corso, prevedono 
l'approfondimento della Gestione e organizzazione 
dello sport, Marketing e comunicazione dello sport, 
Economia dello sport, Diritto dello sport, Esperienze 
pratiche e di management dello sport in modo che 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 
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 Italia Endurance 

 Sistemaeventi.it 

 Dubai Sports Council 

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 
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 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). 
La possibilità di svolgere un periodo di stage presso 
strutture di elevata qualità garantisce una formazione 
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completa per un professionista con qualifiche 
rispondenti alle esigenze delle aziende del settore. 
Numero partecipanti: Min 15- Max 50 
Crediti formativi: 60 

Requisiti d'ammissione 
 

Titoli d’accesso:  

Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso 

di: 

Laurea triennale di I livello per il nuovo ordinamento o 
quadriennale (vecchio ordinamento), oppure di altro titolo 
di studio equivalente (es. ex ISEF), anche conseguito 
all'estero. 
Per l'accesso al master è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana (per gli studenti di nazionalità straniera è 
richiesto il livello A2 del Quadro di riferimento europeo 
delle lingue moderne del Consiglio d'Europa). E’ inoltre 
richiesto un livello di conoscenza della lingua inglese pari al 
livello B1. 
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 procederà a 
nominare una Commissione al fine di procedere 
alla selezione. La selezione sarà per titoli.  
Al Ai titoli saranno attribuiti massimo 20 punti.  

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 punti (equivalente a 80/100); 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 30 CFU affini  1 
punto 

 Altri titoli: 3 punti 
A parità di punteggio la preferenza sarà determinata dalla 
minore età. 
Data di selezione: l’eventuale data  verrà indicata con 
successivo avviso. 

Didattica 
 

Sede di svolgimento delle attività: 
Sede Didattica del CdS Magistrale Scienze e Tecniche 
dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e 
Adattate, via Bambagioni 4, Perugia 
Programmazione didattica degli insegnamenti con 
elenco dei docenti e n. CFU: 
La durata del Corso per il conseguimento del titolo di 
Master è di 1500 ore (60 CFU)  così ripartite:  
Lezioni frontali:  con parte di e-learning e 
videoconferenza interattiva (fino al 10%)  215 ore,  
articolate in moduli, come da programma: 
Didattica laboratoriale assistita:  215 ore,  
Tirocinio/Stage: durata 300 ore e n. 12 CFU  
Prova finale: 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. 5 CFU 
Frequenza: obbligatoria per 70% delle lezioni 
 
Per ulteriori dettagli vedi  regolamento didattico 
 
 
 
. 
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Contatti 
 

Nome e Cognome:  
Prof.ssa Leonella Pasqualini (referente del Master);  
Prof. Marco Quarato (Tutor);  
Dr. Roberto Pippi (Tutor) 
 
e-mail:  
leonella.pasqualini@unipg.it;  
marco.quarato@unipg.it 
roberto.pippi@unipg.it 
 
Indirizzo postale:  
Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di 
Perugia p.zzale Menghini, 1 - 06132 Perugia  
 
sito web: http://smotoriemagistrale.unipg.it/ 
Telefono: 3713612434/  0755784016 
Ufficio Amministrativo di riferimento: Segreteria 
Amministrativa Dipartimento di Medicina 
Tel., ubicazione, orari: 075 5858100 Piazza L. Severi, 8, 
Edificio A, piano 7, 06129,, Sant’Andrea delle Fratte, 
Perugia 
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