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DOCENTE: Prof.ssa LAURA SANTORO
PREREQUISITI

Conoscenza del sistema giuridico statale e sportivo

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione: si attende una perfetta padronanza
degli istituti tale che lo studente sia in grado di applicarli alla realta' concreta,
mediante esemplificazioni e collegamenti tra il dato normativo astratto e il dato
economico concreto, nonche' capacita' di applicare le proprie conoscenze nel
risolvere problemi giuridici legati agli istituti oggetto del corso; si attende il
raggiungimento di uno standard elevato di giudizio critico associato allo sviluppo
di una mentalita' giuridica. Si attende inoltre il pieno apprendimento del
linguaggio giuridico associato a buone capacita' di comunicazione. Capacita' di
applicare conoscenza e comprensione capacita' di applicare le proprie
conoscenze nel risolvere problemi giuridici legati agli istituti oggetto del corso.
Autonomia di giudizio: capacita' di integrare tutte le conoscenze e di gestire la
complessita' delle informazioni al fine di formulare giudizi appropriati. Abilita'
comunicative: capacita' di esporre correttamente e di comunicare in modo
chiaro a interlocutori specialisti e non. Capacita' d’apprendimento: capacita' di
apprendimento che renda autonomi nello studio, nell’approfondimento e
nell’aggiornamento.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Versione italiana
La valutazione dell'apprendimento e' svolta mediante una prova orale, che mira
ad accertare la conoscenza degli argomenti oggetto di lezione. Gli studenti
dovranno rispondere alle domande dimostrando capacita' di analisi critica e uso
di corretta terminologia. La griglia di voti e' compresa tra il voto minimo pari a
18, che attesta il livello di sufficienza minimo richiesto e quello massimo pari a
30 e lode, che e' riferito al raggiungimento del livello eccellente. La votazione tra
29 e 26 attesta un generale buon livello di preparazione ed un ottimo livello di
uso della terminologia; i voti tra 25 e 24 attestano un discreto livello; da 23 a 21
si attesta un livello piu' che sufficiente; voti da 20 a 19 attestano un livello poco
piu' che sufficiente. The valuation of the students is made with an oral exam at
the end of the course. The vote is expressed with the value of 30/30.
Versione inglese
OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a far raggiungere agli studenti la piena padronanza degli istituti del
diritto sportivo, analizzati sul piano teorico e su quello pratico della loro concreta
applicazione nell'ambito del management sportivo.La materia affronta in
maniera approfondita tutti i temi attinenti al diritto sportivo, ad eccezione della
giustizia sportiva che e' oggetto di specifico insegnamento con la materia Diritto
sportivo II. Sono oggetto di studio, in particolare, i seguenti argomenti: le fonti
dell'ordinamento sportivo, i soggetti operanti all'interno dell'ordinamento
sportivo, i contratti dello sport, il doping, la responsabilita' in ambito sportivo.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali, prove in itinere

TESTI CONSIGLIATI

G. Liotta - L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, 3° ed., Giuffre' editore, cap. I, II.
Materiali distribuiti a lezione

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

7

Le fonti del diritto sportivo nel contesto europeo. Il Libro bianco sullo sport

7

Le istituzioni sportive operanti nel contesto europeo. Le Federazioni sportive internazionali
Le principali manifestazioni sportive nel contesto europeo

7

Diritto sportivo e diritto antitrust: dalla sporting exception al principio di specificita' dello sport

