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REQUISITI DI ACCESSO
L’accesso al Corso è consentito ai laureati di tutte le discipline del 
vecchio e del nuovo ordinamento. Possono altresì iscriversi diplo-
mati che abbiano almeno una esperienza formativa certificata nel 
mondo dello sport.
La tassa di iscrizione è fissata in € 1.100,00.

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 tenuti da 
docenti ed esperti del mondo sportivo nazionale e internazionale.
La frequenza al corso è obbligatoria. Saranno ammesse assenze giusti-
ficabili fino ad un massimo del 30% delle attività previste.

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.

SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso il dipartimento di scienze Politiche e In-
ternazionali (dIsPI) dell’università degli studi di siena, via mattio-
li, 10 – 53100 siena.

DOCENTI DEL CORSO
Il corso sarà tenuto da docenti del dipartimento di scienze Politi-
che e Internazionali (dIsPI) dell’università degli studi di siena, da 
altri docenti dell’ateneo senese, nonché da professionisti di com-
provata esperienza nel settore e da esperti di rilevanza nazionale

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 rila-
sciato 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 secondo il 
fac-simile (modulistica ammissione), dovrà essere indirizzata al 
magnifico rettore dell’università degli studi di siena e dovrà esse-
re presentata alla divisione Corsi di III livello dell’università o spe-
dita 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

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
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