
E-Learning  
Le lezioni sono erogate in modalità 
mista: alcune vengono registrate e 
messe a disposizione prima dell’inizio 
dei corsi, le rimanenti si svolgono in aula 
e sono trasmesse anche in streaming, 
con possibilità di registrazione per una 
success iva f ru iz ione as incrona. 
Pertanto, il corso può essere seguito 
interamente da remoto. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 
cdl.dirittomanagementsport@unisalento.it 
0832-293651 / 0832-298428 

www.giurisprudenza.unisalento.it/diritto-
management-sport 

www.facebook.com/
giurisprudenza.unisalento

Corso di Laurea Triennale 
in Diritto e Management 
dello Sport

Sbocchi professionali 
Il Corso di Laurea triennale in Diritto 
e Management dello Sport si rivolge 
a chi aspira a lavorare nell’ambito 
sportivo, in veste di dirigente, agente, 
esperto legale di enti o federazioni. 
Con il diploma si acquisiscono 
competenze utili a lavorare nel 
mondo dello sport, ma anche agli 
attuali operatori sportivi che vogliano 
specializzarsi e sviluppare le proprie 
conoscenze in materia.


IMMATRICOLAZIONI

Accesso con test a risposta multipla 
di verifica della preparazione iniziale, 
a partire da luglio 2021.

http://www.giurisprudenza.unisalento.it/diritto-management-sport
http://www.giurisprudenza.unisalento.it/diritto-management-sport
https://www.facebook.com/giurisprudenza.unisalento
https://www.facebook.com/giurisprudenza.unisalento


CONTATTI 
cdl.dirittomanagementsport@unisalento.it 
0832-293651 / 0832-298428

Corso di Laurea Triennale in 
Diritto e Management dello 
Sport (Classe di Laurea L-14) 
Presidente del Corso di Laurea

Prof. Attilio Pisanò

IL PERCORSO FORMATIVO  

PRIMO ANNO 
- Sport e diritto nell’antichità e nell’epoca 

moderna

- Diritto privato dello sport

- Lo sport nell’ordinamento costituzionale

- Filosofia ed etica dello sport nell’era digitale

- Sport e identità culturale nel diritto comparato

- Economia e management delle attività 

sportive


SECONDO ANNO 
- Società sportive professionistiche e 

dilettantistiche

- Contrattualistica sportiva, sponsorizzazioni e 

rapporti di lavoro

- Diritto internazionale dello Sport

- Tesseramento e giustizia sportiva


Un insegnamento a scelta tra:

- Economia dello sport e delle attività ricreative

- Gestione delle risorse umane nelle 

organizzazioni sportive


Un insegnamento a scelta tra:

- Sociologia e marketing sportivo

- Tecniche della comunicazione sportiva


Un insegnamento a scelta tra:

- Psicologia dello sport

- Arti figurative e sport


TERZO ANNO 
- Diritto penale e processo sportivo

- Giustizia arbitrale e sportiva


Un insegnamento a scelta tra:

- Diritto delle competizioni motoristiche

- Diritti d’immagine e mercato della 

comunicazione sportiva

- Vincoli finanziari e bilanci delle società sportive

- Lingua inglese


Una attività a scelta tra:

- Tirocinio

- Laboratorio di redazione del bilancio

- Laboratorio di redazione di ricorsi in materia 

sportiva


- Insegnamenti a libera scelta

- Prova finale



