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Prerequisiti  

Nessuno. 

Propedeuticità 

Nessuno. 

Obiettivi formativi 

Scopo del corso è l’acquisizione da parte dello Studente delle nozioni di base del diritto ed una conoscenza specifica del diritto sportivo. Riveste 

carattere preminente la conoscenza da parte dello studente di tutti gli istituti dell’ordinamento sportivo e la piena comprensione del rapporto tra 

l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico nazionale 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 

Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze. 
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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 futura. 

 

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. 

 

Autonomia di giudizio: lo Studente dovrà aver acquisito la capacità di giudicare criticamente sia il dato normativo che l’interpretazione che di 

esso danno la giurisprudenza e la dottrina. 

 

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. 

 

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

Contenuti e struttura del Corso 
Il Corso tratta dei principali istituti del diritto dello sport secondo lo schema che segue: 

 

Lezioni frontali:  

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 L’ordinamento sportivo Frontale 3h 

2 Le fonti Frontale 6h 

3 I soggetti Frontale 6h 

4 Contrattualistica sportiva Frontale 9h 

5 La responsabilità civile nell’esercizio dell’ attività sportiva Frontale 3h 

6 Il doping Frontale 6h 

7 La giustizia sportiva Frontale 3h 

Testi adottati 

Testi principali:  
G. Liotta – L. Santoro, Lezioni di Diritto Sportivo, IV° edizione, Giuffrè, Milano 2018. 
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Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Durante le lezioni il Docente fornirà le dispense relative a casi giurisprudenziali inerenti gli istituti giuridici esposti durante le lezioni.  

 

Testi di riferimento:  
A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, Codice di giustizia sportiva. F.I.G.C. Annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2016. 

 

Testi di approfondimento:  
Angela Maietta, Lineamenti di Diritto dello Sport, G. Giappichelli Editore, Torino 2016. 

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 ai 7 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. 

Orari di lezione e date di esame 

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni: 

http://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-attivita-didattiche/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-lezioni  

 

Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

http://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-esami/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-esami  

Modalità e orari di ricevimento 

Previo appuntamento via e-mail, tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.  

https://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-persone/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-docenti-del-

corso/itemlist/category/2353-prof-giuseppe-arena  

 

Note 

Nessuna. 


