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Propedeuticità Nessuna 
Sede delle lezioni Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società 

 
Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    

 
Orario delle lezioni 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 
https://unikore.it/phocadownload/ScienzeAttivitaMotorie/lezioni/2021_2022/Orario%20lezioni%
20L-22%20III%20ANNO%20I%20sem%2011-10-21.pdf 
Obiettivi formativi 

Obiettivi del corso sono l’acquisizione da parte delllo studente dei principi giuridici fondamentali 
dell’Ordinamento giuridico nazionale, la conoscenza dell’ordinamento sportivo nazionale ed il 
rapporto tra questo e l’ordinamento sportivo internazionale. Scopo preminente è l’acqusizione da 
parte dello studente di una piena padronanza di tutti gli istituti dell’ordinamento sportivo. 
 

Contenuti del Programma 
Il corso introduce le nozioni istituzionali del diritto, dei soggetti di diritto, dello sport attraverso una 
analisi del dato normativo e delle fonti dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Le 
lezioni frontali riguarderanno, inoltre, la contrattualistica sportiva, la responsabilità civile 
nell’esercizio dell’attività sportiva, il fenomeno del doping e la giustizia sportiva. 
 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: lo Studente alla fine del corso deve 
conoscere gli istituti di base del diritto sportivo, deve aver acquisito la capacità di 
ricostruire tali istituti in “sistema”. Deve sapere sviluppare, con argomentazioni logico-



 
giuridiche, la capacità di applicare tali conoscenze alla mutevolezza della realtà sociale e 
nelle attività lavorativa future. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente dovrà aver acquisito 
la conoscenza degli istituti studiati durante il corso acquisendo la capacità di interpretare 
giuridicamente la realtà di ogni giorno. 

3. Autonomia di giudizio: lo studente dovrà aver acquisito la capacità di giudicare 
criticamente il dato normativo e l’interpretazione che di esso danno la giurisprudenza e la 
dottrina. 

4. Abilità comunicative: L’acquisizione del linguaggio tecnico-giuridico e la capacità di 
esporre il dato normativo sono le abilità che lo studente dovrà aver acquisito alla fine del 
corso 

5. Capacità di apprendere: lo studente alla fine del corso deve aver acquisito una 
metodologia di apprendimento. 

 
Testi per lo studio della disciplina  

G. Liotta – L. Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, V° edizione, Giuffrè, Milano 2020 
 

Modalità di accertamento delle competenze  
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale che dimostri la conoscenza da 
parte dello studente dell’intero programma della materia. Lo studente, per superare l’esame, dovrà 
rispondere ad almeno 4 domande relative agli argomenti sopra enunciati. La valutazione è basata 
sui seguenti 4 criteri: 1) inquadramento dell’argomento della domanda; 2) capacità di sviluppare 
l’argomento seguendo un iter logico; 3) capacità di collegamento con argomenti strettamente 
connessi; 4) capacità di utilizzazione di un linguaggio tecnico. 

Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del Corso di laurea in Scienze delle attività 
motorie e sportive : https://unikore.it/index.php/it/scienze-attivita-motoria-sportiva-esami/scienze-
delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-esami 
 

Modalità e orario di ricevimento 
Martedì ore 11,00.  
 

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 
a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


