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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

vERIFIcA FInAlE E RIlAScIO DEll’AttEStAtO
La verifica finale consisterà in una prova scritta e in un col-
loquio volti a verificare le conoscenze acquisite.
A conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Con-
siglio 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.

PRESEntAZIOnE DEllE DOmAnDE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice se-
condo il fac-simile (modulistica 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
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PROgRAmmA DEl cORSO
Il corso di articola in otto moduli didattici, nel periodo febbraio-
maggio 2013,  per un totale di 100 ore:

mODUlO I 
 GIoRnALISMo e CoMUnICAzIone DeLLo SPoRt

mODUlO II 
 DIRItto DeLLo SPoRt

mODUlO III 
 eConoMIA e SPoRt

mODUlO Iv 
 StoRIA DeLLo SPoRt

mODUlO v 
 MARketInG SPoRtIvo

mODUlO vI 
 SPoRt e StAtIStICA

mODUlO vII 
 MeDICInA DeLLo SPoRt

mODUlO vIII 
 InteRCULtURA, SoCIABILItà e PSICoLoGIA DeLLo SPoRt

Sono inoltre previsti seminari e lezioni di approfondimento te-
nuti da docenti ed esperti del mondo sportivo nazionale e inter-
nazionale.
La frequenza al corso è obbligatoria. Saranno ammesse assenze 
giustificabili fino ad un massimo del 30% delle attività previste.

OBIEttIvI DI FORmAZIOnE
oggi il mondo dello sport rappresenta un settore dinamico in 
grande crescita dal punto di vista delle opportunità occupazio-
nali, richiedendo professionisti sempre più qualificati e com-
petenti non solo in una singola disciplina sportiva ma – pur 
con sensibili differenze – come trend consolidato generalizza-
to 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 multidisci-
plinari con competenze di natura economica, giuridica, socio-
logica e comunicativa in grado di rispondere alle esigenze pro-
venenti da società, imprese ed istituzioni operanti nel settore 
sportivo.

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 Poli-
tiche e Internazionali (DISPI) 

REQUISItI DI AccESSO
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 certi-
ficata nel mondo dello sport.
La tassa di iscrizione è fissata in € 1.100,00.

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, ConI-Regione toscana, FeDeRAzIone 
ItALIAnA PALLACAneStRo, FonDAzIone ARteMIo FRAnCHI, 
FonDAzIone MUSeo DeL CALCIo, MenSAnA BASket, SSD Co-
Stone FIDeS SIenA, ASD vIRtUS SIenA

OPPORtUnItA’ 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 potenzia-
li referenti sono le istituzioni pubbliche della governance 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.

SEDE DEl cORSO
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
e Internazionali (DISPI) dell’Università degli Studi di Siena, via 
Mattioli, 10 – 53100 Siena.

DOcEntI DEl cORSO
Il corso sarà tenuto da docenti del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali (DISPI) dell’Università degli Studi di 
Siena, da altri docenti dell’ateneo senese, nonché da profes-
sionisti di comprovata esperienza nel settore e da esperti di 
rilevanza nazionale

cORSO DI AggIORnAmEntO PROFESSIOnAlE 
In OPERAtORE DEllE SOcIEtA’ SPORtIvE
Prima edizione

OBIEttIvI DI FORmAZIOnE
oggi il mondo dello sport rappresenta un settore dinamico in 
grande crescita dal punto di vista delle opportunità occupazio-
nali, richiedendo professionisti sempre più qualificati e com-
petenti non solo in una singola disciplina sportiva ma – pur 
con sensibili differenze – come trend consolidato generalizza-
to 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 multidisci-
plinari con competenze di natura economica. giuridica, socio-
logica e comunicativa in grado di rispondere alle esigenze pro-
venenti da società, imprese ed istituzioni operanti nel settore 
sportivo.

ORgAnI DEl cORSO
Direttore: 
Prof. Saverio Battente
Comitato di direzione: 
Prof. Saverio Battente, Prof. Simone Borghesi, 
Prof. Luca verzichelli.
Referenti per l’organizzazione e la didattica: 
Dott.ssa eleonora Belloni, Dott. Massimo Bianchi, 
Dott. Federico Melai.

REQUISItI DI AccESSO
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 certi-
ficata nel mondo dello sport.
La tassa di iscrizione è fissata in € 1.100,00.
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