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Attività formative secondo ciclo  

Licenza in Scienze Sociali – Economia e Management 

Curriculum in Management dello Sport 
Classe delle lauree magistrali LM-47 - NQF 7 – 120 ECTS/CFU 

Attività 
formative 

Ambiti 
disciplinari 

SSD - Settori 
scientifico 
disciplinari 

Corsi CFU 
Tot 
CFU 

Tot 
CFU 

Caratterizzanti 

Discipline 
motorie e 
sportive 

M-EDF/01 
Organizzazione e gestione delle attività 
motorie e sportive I 

6 

15 

63 

M-EDF/01 
Organizzazione e gestione delle attività 
motorie e sportive II 

6 

M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive (*) 3 

Economico 

SECS-P/06 Cooperazione internazionale per lo sviluppo 6 

21 
SECS-P/06 Economia dello sviluppo 6 

SECS-P/07 Management e bene comune 3 

SECS-P/09 Etica della finanza  6 

Giuridico 
IUS/02 Diritto privato comparato 6 

12 
IUS/14 I diritti umani 6 

Psicologico e 
Sociologico 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 6 

15 SPS/07 Tesi e presentazioni: metodologia pratica 3 

SPS/08 Marketing e comunicazione 6 

Affini e 
integrative 

Giuridico- 
Politologico 

SPS/01 Etica politica 6 
12 

30 

SPS/03 Storia e politiche delle istituzioni europee 6 

Etico-
economico-
gestionale  

SECS-P/03 Economia del welfare 6 

18 
SPS/09 Etica economica 3 

SPS/09 Sociologia dei processi economici 6 

SECS-P/12 Storia economica 3 

Opzionali    Corsi a scelta dello studente (**)   7 

Seminari   Due seminari semestrali   8 

Esame finale   Prova finale   12 

TOTALE 120 

(*) Per gli studenti atleti di alto livello, ovvero per gli studenti lavoratori provenienti dagli Enti firmatari del CCNL CONI-

FSN o del CCNL Confederazione dello Sport, o dagli Enti in convenzione col CONI, la FASS riconosce 3 CFU/ECTS in M-

EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive: tale corso, obbligatorio per l’indirizzo, non viene attualmente erogato 

dalla FASS. 

 (**) I corsi di lingua inglese sono obbligatori se lo studente non raggiunge il livello B1. Il corso di Metodologia e tecnica 

della ricerca sociale è obbligatorio se non sostenuto in precedenza: il corso è attivo negli anni pari; in alternativa, per 

coloro che non sono in grado di frequentarlo, è attivo negli anni dispari un Laboratorio di Metodologia e tecnica della 

ricerca sociale. Gli Studenti possono scegliere i corsi opzionali all’interno dell’intera offerta didattica dell’Ateneo, in lingua 

italiana o inglese, previa approvazione del Decano.  

  



 Facoltà di Scienze Sociali 

Allegato: DM 16/03/2007 - LM-47 Classe delle lauree magistrali in  

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITA MOTORIE 

Obiettivi formativi qualificanti 

I curricula dei corsi delle lauree magistrali della classe comprendono attività finalizzate all'acquisizione di 
conoscenze specifiche nelle attività motorie e sportive, nonché in campo economico, giuridico e psico-
sociologico.  I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe acquisiranno le competenze necessarie per:  

• progettare, organizzare e gestire le diverse tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività 
motorie;   

• svolgere funzioni di direzione, programmazione e coordinamento di organizzazioni operanti nel 
settore dello sport e delle attività motorie;   

• organizzare e gestire eventi sportivi;   

• operare efficacemente nell'ambito degli assetti istituzionali e giuridici entro i quali si colloca il sistema 
delle attività motorie e sportive;   

• gestire, in un'ottica economico aziendale, le organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle 
attività motorie;   

• svolgere consulenza, rappresentanza e/o assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva, nonché 
nell'attività di contrattazione per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività 
motorie, in qualità di esperti di: servizi di carattere turistico sportivo, gestione degli impianti; media e 
comunicazione, grandi eventi e manifestazioni; contrattualistica e procedure arbitrali sportive;  

• svolgere attività di progettazione, coordinamento e direzione presso aziende che forniscono 
strumenti, tecnologie, beni e servizi per la pratica sportiva;   

• svolgere funzioni di progettazione, coordinamento e direzione manageriale delle attività sportive nelle 
varie discipline presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni 
sportive in generale;   

• sviluppare gli assetti istituzionali, economici e giuridici della comunicazione e dell'informazione del 
settore,  

• possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. 

 
Attività formative indispensabili LM-47 

Ambiti disciplinari Settori scientifico disciplinari CFU 

48 

Discipline motorie e 
sportive 

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie 
M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive 

15 

Economico 

SECS-P/01 Economia politica  
SECS-P/06 Economia applicata  
SECS-P/07 Economia aziendale  
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 Finanza aziendale  
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

15 

Giuridico  

IUS/01 Diritto privato 
IUS/02 Diritto privato comparato 
IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/07 Diritto del lavoro 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 Diritto amministrativo 
IUS/14 Diritto dell'unione europea 

12 

Psicologico e 
sociologico 

MPSI/01 Psicologia generale 
MPSI/05 Psicologia sociale 
MPSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
SPS/07 Sociologia generale  
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

6 

 


