
Corso di aggiornamento professionale in operatore delle società sportive

Presentazione

Oggi il mondo dello sport rappresenta un settore dinamico in grande crescita dal punto di vista
delle opportunità occupazionali, richiedendo professionisti sempre più qualificati e competenti
non solo in una singola disciplina sportiva ma – pur con sensibili differenze – come trend
consolidato generalizzato all'intero settore sportivo.
Il Corso nasce pertanto in risposta alla variegata richiesta, proveniente dal mondo dello sport, di
professionalità con formazione interdisciplinare e poliedrica.
Il corso di propone di formare figure professionali multidisciplinari con competenze di natura
economica. giuridica, sociologica e comunicativa in grado di rispondere alle esigenze
provenienti da società, imprese ed istituzioni operanti nel settore sportivo.

Opportunità occupazionali

I naturali sbocchi occupazionali del Corso sono: giornalista sportivo e addetto stampa, esperto e
curatore di pagine web, dirigente sportivo, operatore esperto in diritto dello sport, manager
d'azienda sportiva, esperto marketing ed operatori sociali legati allo sport. In tal senso, quindi, i
nostri potenziali referenti sono le istituzioni pubbliche della governante del mondo dello sport,
nazionale ed internazionale, le società sportive dei vari ambiti disciplinari, sia locale che
nazionale, il mondo dei media e le imprese operanti nel brand sportivo.

A chi si rivolge

L’accesso al Corso è consentito ai laureati di tutte le discipline del vecchio e del nuovo
ordinamento. Possono altresì iscriversi diplomati che abbiano almeno una esperienza formativa
certificata nel mondo dello sport.

Organi del corso

Direttore: Prof. Saverio Battente
Comitato di direzione: Prof. Saverio Battente, Prof. Simone Borghesi
Referenti per l’organizzazione e la didattica: Dott.ssa Eleonora Belloni, Dott. Massimo
Bianchi
Referenti per l’amministrazione: Segreteria amministrativa Dipartimento Scienze Politiche e
Internazionali (DISPI)

Iscrizioni

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile (modulistica
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ammissione), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena e
dovrà essere presentata alla Divisione Corsi di III livello dell’Università o spedita tramite
raccomandata con avviso di ricevimento a: Magnifico Rettore Università degli Studi di Siena –
via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena,
entro il termine improrogabile del 21 gennaio 2013.

Bando e modulistica sono consultabili all’indirizzo:
www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea

Contatti

Per informazioni generali sul corso si prega di consultare i seguenti siti:
www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea
www.cirap.unisi.it

oppure di contattare i referenti:

Prof. Saverio Battente, via Mattioli 10 – 0577.235305 – saverio.battente@unisi.it
Prof. Simone Borghesi, via Mattioli, 10 0577.235202 – simone.borghesi@unisi.it
Dott.ssa Eleonora Belloni, via Mattioli 10 – 0577.235209 Fax. 0577.235216 – belloni4@unisi.it
Dott. Massimo Bianchi, via Mattioli 10 – 0577.235218 – massimo.bianchi@unisi.it

DIDATTICA

Programma didattico

L’attività didattica avrà inizio il 18 febbraio 2013 con un incontro di presentazione, e si
concluderà alla fine del mese di maggio 2013.
Le lezioni avranno luogo nelle aule del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali,
presso la sede di via Mattioli, 10.

Le 100 ore di didattica frontale verranno ripartire in 8-10 ore settimanali, che si terranno nei
giorni di venerdì e sabato.

A queste potranno aggiungersi incontri seminariali extracurriculari, tenuti da docenti ed esperti
del mondo sportivo nazionale e internazionale.

La frequenza al corso è obbligatoria. Saranno ammesse assenze giustificabili fino ad un
massimo del 30% delle attività previste.

Tutte le lezioni verranno comunque registrate e i relativi file video messi a disposizione degli
studenti, previa registrazione, sulla pagina web del corso.
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Piano di studi

Moduli didattici:

-    Giornalismo e comunicazione dello sport
-    Diritto dello sport
-    Economia e sport
-    Storia dello sport
-    Marketing sportivo
-    Sport e statistica
-    Medicina dello sport
-    Intercultura, sociabilità e psicologia dello sport

  

 

  

Giornalismo e comunicazione dello sport (12 ore)

Diritto dello sport (12 ore)
Docente: Prof.ssa Elisabetta Antonini

Argomenti trattati:
- L’ ordinamento giuridico sportivo (struttura, caratteri generali e evoluzione)
- La questione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale:
a) la disciplina nel d.l. 19 agosto 2003 n. 220 conv. in legge 17 ottobre 2003 n. 280
(individuazione delle materie riservate all’ordinamento sportivo e i limiti all’autonomia);
b) la regolamentazione dei rapporti fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria e il sistema del c.d.
vincolo sportivo
- I rapporti dell’ordinamento sportivo nazionale con l’ordinamento sportivo internazionale e con il
diritto comunitario
- I soggetti e l’organizzazione dell’ordinamento sportivo (CONI, CIO):
a) l’inquadramento del CONI nell’ordinamento sportivo internazionale;
b) lo statuto del CONI (l’organizzazione periferica dell’ente in Comitati regionali e provinciali; la
normativa regolatrice delle Federazioni sportive nazionali, i requisiti ai fini del loro
riconoscimento sportivo, la potestà statutaria delle Federazioni, i poteri di indirizzo e di controllo
degli organi centrali sulle Federazioni sportive nazionali)
- Le società sportive professionistiche e la loro trasformazione nella realtà socioeconomica e
nella normativa:
a) il d.l. 20 settembre 1996 n. 485 conv. in legge 18 novembre 1996 n.586, contenente
modifiche alla legge 23 marzo 1991 n. 91 in materia di rapporti fra società e sportivi
professionisti e di disciplina del lavoro sportivo;
b) l’inquadramento delle società sportive professionistiche nel modello delle società lucrative e
la possibilità di sfruttamento economico delle attività connesse a quella sportiva (in particolare
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lo sviluppo del fenomeno della sponsorizzazione sportiva nell’ambito dei contratti pubblicitari)
- I principi in materia di giustizia sportiva, gli organi della giustizia sportiva, l’illecito sportivo e le
sanzioni disciplinari sportive nel Codice di giustizia sportiva.
- Gli strumenti di contrasto delle manifestazioni di violenza in occasione di eventi sportivi (in
particolare il DASPO e la previsione dei c.d. reati da stadio) e la normativa sanzionatoria dei
comportamenti contrari al principio della lealtà sportiva (frode sportiva, doping).

Riferimenti bibliografici:
1. M. Sanino-F. Verde, Il diritto sportivo, Padova, ed. Cedam, 2008.
2. L. Casini, Il diritto globale dello sport, Milano, ed. Giuffrè, 2010.
3. A. Greco, La giustizia sportiva nel calcio, Milano, ed. FAG, 2012.

Dai testi di carattere generale indicati o da eventuali altri scritti di più specifico interesse sarà
selezionato il materiale didattico che verrà distribuito in formato cartaceo e/o elettronico.

N.B. Per la trattazione di alcune aree tematiche oggetto del modulo, specie con riferimento ai
profili applicativi del Diritto sportivo e alla casistica, è previsto l’intervento di qualificati esponenti
del settore delle professioni legali esperti della disciplina.

Economia dello sport (12 ore)
Parte I (8 ore)
Docente: Prof. Simone Borghesi

Argomenti trattati:
- Produttività e stipendi degli atleti: dalla pratica del gioco alla teoria dei giochi
- L’economia delle superstar
- Sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale: responsabilità sociale ed ambientale delle
società sportive
- Sostenibilità finanziaria e sostenibilità della performance sportiva: il ruolo delle società
sportive.
Gli interventi intendono esaminare la relazione tra performance dei giocatori e relativo stipendio
alla luce della teoria economica tradizionale, facendo riferimento ai metodi di valutazione
economico-statistica della performance dell'atleta, alla teoria dei giochi ed ai concetti economici
di produttività, esternalità ed indotto come fattori utili a spiegare le valutazioni di mercato degli
atleti. Particolare attenzione verrà poi dedicata ai vari aspetti della sostenibilità delle società
sportive, da quella finanziaria a quella ambientale, fino al ruolo della responsabilità sociale
d'impresa nello sport.

Riferimenti bibliografici:
1. Kenneth Rogoff “Jeremy Lin e l'economia politica delle superstar”, Il Sole 24ore, 2011.
2. Giovanni Esposito: “La responsabilità sociale delle associazioni sportive”, ed. Scuola dello
Sport del CONI, 2012.
3. Sherwin Rosen, “The economics of superstars”, American Economic Review, vol.71 (5),
pp.845-58, 1981.

Parte II (4 ore)
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Docente: Prof. Federico Barnabè

Argomenti trattati:
- La gestione della strategia nelle società sportive: le potenzialità della Balanced Scorecard
Gli interventi si focalizzeranno sui processi di gestione strategica compiuti all'interno delle
società sportive professionistiche, con particolare riguardo per le società di basket.
I temi trattati, in maggior dettaglio, prendono in analisi:
- la definizione di obiettivi di medio-lungo termine e lo sviluppo di sistemi di pianificazione
strategica
- la formalizzazione della strategia aziendale in documenti di pianificazione
- l'utilizzo di uno specifico strumento di gestione strategica e di misurazione delle performance:
la Balanced Scorecard.
Gli interventi prenderanno in considerazione aspetti teorici relativi sia alla definizione delle
strategie sia allo strumento denominato Balanced Scorecard.
Un caso aziendale sarà presentato per contestualizzare le nozioni e le riflessioni proposte.

Riferimenti bibliografici:
1. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), «The Balanced Scorecard: Measures That Drive
Performance», Harvard Business Review, Vol. 70 No. 1, pp. 71-79.
2. Barnabè F., Busco C., Mascagni G. (2010), La Balanced Scorecard nelle società sportive: il
caso Mens Sana Basket, Controllo di gestione, vol. 7, n. 5, pp. 53-65.

I riferimenti bibliografici indicati ed eventuale ulteriore materiale didattico verranno distribuiti
laddove possibile agli studenti in formato cartaceo e/o elettronico.

Storia dello sport (12 ore)

Marketing sportivo (12 ore)

Statistica dello sport (12 ore)
Docenti: Prof.ssa Paola Palmitesta – Prof.ssa Maria Vella

Descrizione del corso:
Scopo del corso è di introdurre lo studente all'analisi quantitativa e qualitativa dei dati, con un
riferimento diretto all'utilizzo di dati in ambito sportivo.
Il corso inizia con una introduzione alla statistica ed alle fonti statistiche relative al mondo dello
sport ed alle sue attività. Vengono quindi introdotti gli elementi di base dell'analisi statistica
univariata, attraverso i concetti di tendenza centrale e dispersione. Vengono introdotte anche le
misure di associazione tra le variabili.
Poiché la statistica è uno strumento applicativo, i concetti teorici verranno applicati in pratica,
attraverso l'utilizzo del software Calc.

Argomenti trattati:
I lezione (Prof.ssa M. Vella)
La definizione di statistica e la sua funzione nell'ambito del mondo dello sport.
Le fonti della statistica dello sport. 
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II lezione (Prof.ssa M. Vella)
Il sistema sportivo: la domanda e l'offerta. La pratica sportiva nelle rilevazioni statistiche
(demografia, formazione, reclutamento e mobilità degli sportivi).

III lezione (Prof.ssa P. Palmitesta)
Introduzione ai dati statistici: la raccolta delle informazioni. La rilevazione diretta e indiretta.
Distribuzione di un carattere e sua rappresentazione.

IV lezione (Prof.ssa P. Palmitesta)
Sintesi della distribuzione di un carattere – la media, la variabilità, la concentrazione

V lezione (Prof.ssa P. Palmitesta)
Analisi dell'associazione tra due caratteri

VI lezione (Prof.ssa P. Palmitesta)
Analisi degli scout di basket mediante concetti di statistica . Analisi individuali. Analisi
dell'incontro. Indicatori di performance

Riferimenti bibliografici:
1. Materiale fornito dal docente.
2. Borra S., Di Ciaccio A., Statistica, II ed., McGraw-Hill, 2008.

Medicina dello sport (12 ore)
Docente Prof. Marco Bonifazi

Argomenti trattati:
- I benefici dell’attività motoria e l’esercizio terapia. Cenni sui metodi strumentali di valutazione
per la prescrizione individuale dell’esercizio terapeutico.
- Principi metodologici dell’allenamento sportivo. L’allenamento come fattore di stress cronico:
implicazioni organizzative per il controllo dell’allenamento di alto livello e la prevenzione del
superallenamento.
- Uso e abuso di farmaci e integratori alimentari. Le norme antidoping.
- La tutela sanitaria delle attività sportive. La certificazione per le attività ludico-ricreative, non
agonistiche e agonistiche. Basic Life Support e uso del defibrillatore: la formazione per il
personale laico presso le strutture di allenamento e di competizione.
- L’alimentazione dello sportivo: cenni per una gestione adeguata delle esigenze.

Docente Prof.ssa Cosetta Meniconi

Argomenti trattati:
- La medicina sportiva: aspetti legali e normative
- Figure sanitarie professionali nelle società sportive: ruoli, competenze. Diversità di esigenze
tra settori giovanili, professionistici, amatori.
- Il doping:le sostanze, le norme, cenni sui test.
- Ruolo dello sport inteso come attività fisica nella prevenzione di alcune patologie tra cui
l'obesità (educazione alimentare).
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- Lo sport come terapia.
- Quando lo sport può diventare patologia.

Intercultura, sociabilità e psicologia dello sport
Politiche pubbliche, governance e impresa sportiva (6 ore)
Docente Prof. Luca Verzichelli

Descrizione del corso:
Questo modulo intende focalizzare l'azione dell'impresa sportiva e del manager sportivo
all'interno di un ciclo di politica pubblica, ovvero nel contesto di una decisione collettiva che
comporta l'impiego di risorse pubbliche accanto a quelle private, il ricorso ad una serie di
strumenti decisionali tipici dell’azione pubblica.
La finalità principale del breve modulo è di sviluppare tra i partecipanti al corso i due requisiti
essenziali per un soggetto che intende entrare a contatto con il mondo dei processi decisionali
pubblici. In primo luogo, la sensibilità per l’azione coordinata all’interno di un programma
pubblico (capacità persuasiva, conoscenza delle dinamiche decisionali, ecc.) e, in secondo
luogo, le tipiche capacità richieste ad attori che rappresentano interessi specifici, i quali si
trovano a dover giocare il proprio ruolo all’interno di un reticolo più vasto di attori e interessi,
teso a plasmare un unico “interesse collettivo” (analisi costi/benefici, strategie di partecipazione
o di “exit”, ecc.).
Al fine di sviluppare tali sensibilità e tali conoscenze tra i frequentanti del corso, sarà necessario
sviluppare, accanto a dei momenti di formazione diretta attraverso la lezione frontale, una
simulazione attorno ad uno o più casi di processi decisionali aventi per obiettivo la realizzazione
di programmi di politiche pubbliche per lo sport. In particolare, saranno presi in esame tre tipi di
processi decisionali:
-    Le politiche per la diffusione della pratica sportiva e ricreativa
-    Le politiche infrastrutturali e di arredo urbano
-    Le politiche volte al mondo giovanile

Argomenti trattati:
- Definizione di politica pubblica;
- Lo sport come servizio pubblico, come strumento di welfare e come impresa;
- Lo sport al centro delle politiche: politiche culturali, infrastrutturali e di tutela redistributiva;
- Lo sport come valore collettivo;

Nel dettaglio, il modulo sarà così strutturato:
Lezione 1 (2 ore)
Lo sport come politica pubblica: la nozione di politica pubblica. Gli attori delle politiche
pubbliche. Gli strumenti di policy e le risorse in campo.
Esempi: politiche per lo sport nazionali e locali; politiche infrastrutturali, politiche giovanili.
Lezione 2 (2 ore)
Lo sport come valore collettivo. Come si formano le decisioni: agenda, formulazione, adozione,
implementazione. Il ruolo delle idee e del contesto sociale.
Simulazione (parte prima): Individuazione di un esempio di politica pubblica per lo sport e dei
ruoli dei singoli giocatori
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Lezione 3 (2 ore)
L’azione dell’impresa sportiva nel contesto della politica pubblica. I rapporti con il decision
maker: lobbying, ricorso all’opinione pubblica, uso dei media. Lo stile persuasivo.
Simulazione (parte seconda): Il ruolo dell’imprenditore e delle istituzioni. Svolgimento del gioco. 

Bibliografia:
1. Dente B., (2009), La decisione politica, Bologna, Il Mulino.
2. Porro N., (2006), L’attore sportivo. Azione collettiva, sport e cittadinanza, Edizioni La
Meridiana, Molfetta.

  

Stage aziendali applicativi

Al termine del corso sono previsti stage aziendali applicativi della durata di 3-6 mesi, da
realizzarsi all’interno di importanti aziende, società ed istituzioni operanti nel mondo dello sport.
Saranno, tra gli altri, attivati stage presso:

AC Milan
AC Siena
ASD Virtus Siena
CONI-Regione Toscana
FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)
Fondazione Artemio Franchi
Fondazione Museo del Calcio
Mens Sana Basket
SS Lazio
SSD Costone Fides Siena

Calendario

Lezioni frontali: febbraio-maggio 2013
Stage: giugno-dicembre 2013

Verifica finale e rilascio dell’attestato:
La verifica finale consisterà in una prova scritta e in un colloquio volti a verificare le conoscenze
acquisite.
A conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio hanno svolto le attività ed
adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal Direttore del corso un attestato di frequenza
secondo le norme vigenti in materia.

Docenti
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Il corso sarà tenuto da docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI)
dell’Università di Siena, da altri docenti dell’ateneo senese, nonché da professionisti di
comprovata esperienza nel settore e da esperti di rilevanza internazionale.

  

Antonini Elisabetta
Barnabè Federico
Battente Saverio
Bonifazi Marco
Borghesi Simone
Cacciuni Mimmo
Cherubini Donatella
Meniconi Cosetta
Palmitesta Paola
Uva Michele
Vella Maria
Verzichelli Luca

  

 

  

 

  

Con il patrocinio di:
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