
UniPV - Servizio Post Laurea Pagina 1/5

ALLEGATO 22-SANP-CP-6

Sommario
Art. 1 - Tipologia 2 ........................................................................................................................................................................................ 
Art. 2 - Obiettivi formativi del corso e sbocchi professionali 2 ............................................................................................................ 
Art. 3 - Ordinamento didattico 2 ................................................................................................................................................................ 
Art. 4 - Attestato di frequenza 3 ................................................................................................................................................................ 
Art. 5 - Docenti 3 .......................................................................................................................................................................................... 
Art. 6 - Requisiti di ammissione 4 .............................................................................................................................................................. 
Art. 7 - Scadenza procedura on-line di iscrizione al corso 4 ................................................................................................................. 
Art. 8 - Allegati alla procedura on-line di iscrizione al corso 4 ............................................................................................................. 
Art. 9 - Tasse e contributi 5 ........................................................................................................................................................................ 
Art. 10 - Sito web e segreteria organizzativa 5 ....................................................................................................................................... 



UniPV - Servizio Post Laurea Pagina 2/5

Art. 1 - Tipologia

L'Università degli Studi di Pavia attiva per l'a.a. 2022/23, il corso di perfezionamento in "Management dello Sport" presso il DIPARTIMENTO
DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE.

Edizione: 6

Area di afferenza: AREA ECONOMICO-SOCIALE-GIURIDICA

Art. 2 - Obiettivi formativi del corso e sbocchi professionali

Il Corso si propone i seguenti obiettivi:

Conoscere la realtà sportiva italiana
Apprendere conoscenze inerenti la gestione di attività sportive
Conoscere le norme amministrative, fiscali e legali dell’associazionismo sportivo
Conoscere principi e modalità organizzative di attività e promozione sportiva
Conoscere l’organizzazione sportiva adattata alle diverse disabilità
Apprendere i principi organizzativi della gestione degli impianti sportivi
Conoscere i fondamenti della comunicazione, del marketing e della promozione di attività del mondo sportivo anche attraverso il web ed
i nuovi media

La figura professionale formata nel Corso potrà trovare sbocco operativo nel mondo dell’associazionismo sportivo, con attenzione ai principali
temi:

organizzazione di eventi sportivi agonistici, aggregativi, sociali ed amatoriali,
gestione di impianti sportivi:
attività e promozione sportiva;
progetti legati al mondo sportivo dilettantistico e professionistico

Ulteriori sbocchi sono prevedibili presso società ed aziende che operano nel settore sportivo che richiedono impegno trasversale in ambito
organizzativo, marketing e commerciale.

Il Corso ha lo scopo di fornire nozioni teorico-pratiche utili alla gestione di attività e realtà sportive, con attenzione a tutte le aree afferenti al
mondo sportivo. Il percorso formativo è rivolto a laureati (triennali o magistrali) che abbiano interesse ad impegnarsi e crearsi una professionalità
in ambito sportivo. I partecipanti, accanto alla raccolta di conoscenze, potranno trovare spunti operativi per la creazione di progetti dedicati al
mondo dello sport.

Art. 3 - Ordinamento didattico

Il Corso di Perfezionamento ha durata di norma non superiore ad un anno e prevede un monte ore di 625 ore, articolato secondo la tabella
sottostante.

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 25 crediti formativi universitari (CFU).

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua Italiana

Nome SSD Lingua DF(h) STD(h) DAD(h) ES(h) Tot(h) CFU

Lo sport in Italia

SPS/10 |  SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E
DEL TERRITORIO Italiano 6 17 0 2 25 1

Contenuti:
• L’organizzazione dello sport in Italia.
• La pratica sportiva in Italia.

Gli eventi sportivi

SECS-P/10 |  ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE Italiano 12 34 0 4 50 2

Contenuti:
• Ideazione, progettazione, organizzazione degli  eventi  sportivi
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Organizzazione attività,
promozione sportiva e
inclusione

SPS/08 |  SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI Italiano 18 51 0 6 75 3

Contenuti:
• Attività educativo-motorie per la promozione dello sport.
• L'organizzazione delle attività sportive in ambito sociale,  agonistico, professionistico.
• L'inclusione sociale attraverso lo sport.  

Amministrazione, fiscale
e legale

SECS-P/08 |  ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE Italiano 12 34 0 4 50 2

Contenuti:
• Associazioni e società sportive, i  rapporti  di  lavoro, responsabilità e norme.
• I  tesseramenti  ed i  vincoli  sportivi.

Sport, benessere e
utenze speciali

M-EDF/02 |  METODI E DIDATTICHE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE Italiano 6 17 0 2 25 1

Contenuti:
• Lo sport dedicato alla disabilità e alle fasce deboli  (terza e quarta età)

Gestione impianti
sportivi

ING-IND/35 |  INGEGNERIA ECONOMICO-
GESTIONALE Italiano 12 34 0 4 50 2

Contenuti:
• La gestione di  impianti  sportivi:  manutenzione, organizzazione e gestione qualità

Comunicazione e
marketing

SPS/08 |  SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI Italiano 18 51 0 6 75 3

Contenuti:
• La comunicazione per lo sport

Gestione risorse umane

SPS/08 |  SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
CULTURALI E COMUNICATIVI Italiano 6 17 0 2 25 1

Contenuti:
• La gestione delle risorse umane.
• La creazione dello staff.
• Insieme, squadra, team, sistema complesso

PARZIALE 375 15

Tirocinio/Stage Italiano 150 6

Prova finale 100 4

TOTALE 625 25

DF Didattica frontale; STD Studio; DAD Didattica a distanza; ES Esercitazione;

Il corso è previsto in modalità blended: le lezioni verranno erogate su piattaforme virtuali adeguate per l’80% del monte ore previsto. Il restante
20% sarà svolto in presenza e destinato a laboratori, visite esterne.

L'esame finale sarà un elaborato pragmatico relativo a un progetto, allo sviluppo di un’idea, attraverso quanto offerto durante
l’attività frontale e alla rielaborazione del tirocinio.

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.

Il periodo di formazione non può essere sospeso.

Art. 4 - Attestato di frequenza

Il Direttore, a conclusione del Corso, rilascerà un attestato di frequenza agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività e ottemperato agli obblighi
previsti.

Art. 5 - Docenti

Gli insegnamenti del corso di perfezionamento saranno tenuti da Docenti dell'Università degli Studi di Pavia, da Docenti di altri Atenei italiani e/o
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esteri e da Esperti esterni altamente qualificati.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Il corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il titolo, ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04 e previgenti, in qualsiasi
disciplina.

Il numero di iscritti massimo è pari a 30.

Il numero di iscritti minimo per attivare il corso di perfezionamento è 10.

Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione composta dal Coordinatore/Direttore e da due
docenti del Corso effettuerà una selezione e formulerà una graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:

Fino ad un massimo di punti 15 per voto di laurea così ripartito:

- 5 punti per votazione di laurea < di 100/110 
- 10 punti per votazione di laurea da 100/110 a 110/110 
- 15 punti per votazione di 110/110 e lode

Fino ad un massimo di punti 10 per valutazione Curriculum professionale nel mondo sportivo così ripartito:

- 2 punti per minima esperienza (esperienza inferiore ad 1 anno)
- 6 punti per buona esperienza (esperienza da 1 a 2 anni)
- 10 punti per ottima esperienza (esperienza oltre i 2 anni)

Fino ad un massimo di punti 5 per un colloquio tendente a valutare le conoscenze di base dei candidati su tematiche inerenti il percorso
formativo proposto dal corso. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 3 punti.

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti
resisi disponibili saranno rimessi a disposizione secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

Uditori
Per l'ammissione degli uditori sono richiesti i seguenti criteri:

Il Collegio docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza uditori, di norma nella percentuale massima del 10% del numero di iscritti regolari. Gli
uditori ammessi, in virtù di motivazione e/o interesse verso i temi proposti, potranno fruire dell’intero corso anche se non potranno beneficiare
dell'attestato di conseguimento del corso di perfezionamento, in quanto non in possesso del requisito di ammissione (laurea o diploma di laurea),
ma riceveranno apposita attestazione inerente al/i modulo/i frequentati. Il costo per la partecipazione come uditore sarà il medesimo del corso
stesso se seguito interamente.
Qualora venisse seguito per selezione di argomenti, valutata la fattività il costo della lezione sarà di € 200 per ogni modulo. Gli uditori potranno
partecipare ad ogni modulo del percorso.

Art. 7 - Scadenza procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 21/09/2022 ed entro il 31/01/2023.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le iscrizioni.

Art. 8 - Allegati alla procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al corso:
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il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione

Art. 9 - Tasse e contributi

Immatricolazione

L'iscritto al corso di perfezionamento dovrà versare per l'a.a. 2022/23 la somma di € 1.600,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo) e €
142,00 (Spese di segreteria).

Tale importo si verserà in 2 rate:
- rata 1 di € 1.000,00, da versare all'atto dell'immatricolazione
- rata 2 di € 600,00, da versare 27/04/2023

Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del master mediante l'erogazione di borse di studio
finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come
verranno pubblicati i criteri di assegnazione.

Art. 10 - Sito web e segreteria organizzativa

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
www.managementsport.it

Per informazioni relative all’organizzazione del corso:

Segreteria Organizzativa

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense

C/o Istituto di Igiene

Via Forlanini, 2 - Pavia 

tel: +39 338 419 2435

email: info@managementsport.it

La persona di riferimento è Sig.ra Daniela Marino

https://masterecp.unipv.it/admin/www.managementsport.it

