
A1_MAFOP_M_Proposta01  Modulo di proposta di attivazione Rev.13 - Emissione: 27/02/2017 

Redatta da: Simona Cionti Approvata da: Franca Tempesta Emessa da: Manuela Tagliavini 
Pagina 1 di 12 

Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 

 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

DIRITTO SPORTIVO E RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT 

SPORTS LAW AND LABOUR RELATIONS IN SPORTS 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
PROF. TIZIANA VETTOR 

Qualifica Professore Associato 
Dipartimento Giurisprudenza (School of Law) 

Tel. 026848072 
E-mail 

tiziana.vettor@unimib.it 
 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 

Struttura e indirizzo Dott. Avv. Alessandro Izar 

Tel. 3933377886 

E-mail 

alessandro.izar@unimib.i
t 

 

 
 

c)  A.A. di attivazione  2018-2019 

Data avvio corso3 19.4.2019 
Data chiusura corso4 30.5.2020 
 
 

d)  Sito web del corso www.masterdirittosportivo.it 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 20 
Numero minimo allievi 6 8 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 4500 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
Villa di Breme Forno, U46, Cinisello Balsamo, via Martinelli, n. 23   

Altre sedi: 8 
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 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9 

      

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it

per la stipula della relativa convenzione) 

 

Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto11  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno12 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€       
€       
€       

      

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 

Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione 
Costo previsto  

/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 

del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 

soggetto esterno 

Indirizzo  

Sede Legale 

Nome Cognome 

Rappr. Legale 

Tipologia 

collaborazione 

Importo in 

entrata 13 

                  -selezionare-  €       
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                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        

 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       

 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 

 

Tipo di agevolazione 
Quota per 

studente 

N. 

studenti 
Totale 

 Borse di studio del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente) 

                  

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          

 
k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Prof. Tiziana Vettor 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 

Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 

Legale 

Nominativo 

del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  

del referente 

aziendale 

N. telefono  

del referente 

aziendale 

N. 

allievi 

FC Internazionale 
S.p.A. 

Corso Vittorio 
Emanuele II, n. 9  

Corinne Maioli             
1 
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Associazione Italiana 
Allenatori Calcio 

(AIAC) 

Via Gabriele 
D’Annunzio 138 -

50135 
Coverciano (FI) 

Avv. Luca 
Perdomi 

            

1 

Volley Milano S.r.l. 
Via G. B. Stucchi, 

20900 Monza 
MB 

Dott.ssa Ilaria 
Conciato 

Ilaria.conciato@ve
rovolley.it 

039 231 1113 
1 

Centro Sportivo 
Italiano Comitato di 

Milano 

Via  Sant'Antonio 
5, Milano 

Dott. Fabio Pini milano@csi.milan
o.it 

0258391401 
1 

Lega Ciclismo 
Professionistico 

 
 
 
 

Associazione 
Corridori Ciclisti 

Professionisti Italiani 
(ACCPI) 

 
 
 
 

C/O Palazzo 

CONI (FCI) Via 
Piranesi, 

46 20137 
 
 
 

Via Piranesi, 46 
20137 Milano 

 
 
 
 
 

Dott. Stefano 
Piccolo 

 
 
 
 
 
 

Avv. Federico 
Scaglia 

 
 
 
 

s.piccolo@federcic
lismo.it 

 
 
 
 
 
 

info@accpi.it 
 
 
 
 
 
 

0266981538 
 
 
 
 
 
 
 

0266981538 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

SSD Modena Volley 
 
 
 
 
 

Pallacanestro Biella 
SSDARD 

Strada delle 
Fornaci 20 - 

41126 Modena 
 
 

Via Fred 
Buscaglione 2 - 

13900 Biella 
(ITA) 

Simona 
Piccinini 

 
 
 
 
 

Niccolò Bosio  

            
1 
 
 
 
 
 
 

1 

Studio Legale 
Cerrutti Brigandì 

Via Palestro 3/2, 
Genova 

Avv. Elisa 
Brigandì 

info@studiocerruti
brigandi.it 

010 888.737 
1 

FC PRO VERCELLI 
1892   

via Vicenza 2, 
Vercelli 

Dott. Antonino 
Avarello 

info@fcprovercelli
.it  

0161 234897  
1 

AC Milan FC 
Via Aldo Rossi,8 
20149 Milano 

(Italy) 

Agata Frigerio             
1 

SmartSport srl  
Via 

Montenapoleone 
8, Milano 

Dott. Marco 
Caroli 

info@smartsport.
marketing 

3351394021 
1 
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Osborne Clarke 

Corso di Porta 
Vittoria, 9 

Milan 20122 
Italy 

Pierfilippo 
Capello 

            

1 

GIBA - Giocatori 
Italiani Basket 

Associati 
 
 

FIPAV CR Lazio 
 
 
 
 

FIGC LND CR 
LOMBARDIA 

 
 
 
 

Federazione Italiana 
Tennis 

VIA MEZZOFANTI 
N. 79 – 40137 

BOLOGNA 
 

Roma - Via 
Flaminia, 380  

 
 
 

Via Riccardo 
Pitteri, 95/2, 

20134 Milano MI 
 
 
 

Stadio Olimpico, 
Roma 

Alessandro 
Marzoli 

 
 
 

Andrea 
Burlandi 

 
 
 

Maria Cassetti 
 
 
 
 
 

Luca Apuzzo 

            
1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2014-2015 / 2017-2018) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 

 
m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Giurisprudenza (School of Law) 26.9.2018 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

-selezionare struttura-
-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 



A1_MAFOP_M_Proposta01  Modulo di proposta di attivazione Rev.13 - Emissione: 27/02/2017 

Redatta da: Simona Cionti Approvata da: Franca Tempesta Emessa da: Manuela Tagliavini 
Pagina 6 di 12 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

L’organizzazione del Master ha lo scopo di fornire agli iscritti un insieme di competenze giuridiche e 
tecniche per operare nei settori dello sport professionistico e dilettantistico in qualità di esperti nella 
materia del Diritto sportivo, con una specifica e più approfondita preparazione nella branca del Diritto del 
lavoro sportivo. 
Gli obiettivi formativi che il Master si propone sono: 
- fornire una conoscenza dei soggetti e delle istituzioni che compongono il cd. ordinamento sportivo e dei 
rapporti giuridici che tra essi intercorrono; 
- fornire una preparazione sulle norme di fonte regolamentare sportiva e del rapporto fra queste il Diritto 
di origine statale;  
- analizzare le norme del Diritto del lavoro, attraverso lo studio delle fonti giuridiche in materia, al fine di 
fornire l'acquisizione di conoscenze relative alle peculiarità del settore sportivo; 
- dotare i partecipanti di una specifica preparazone in merito al sistema della contrattazione collettiva 
nell’ambito del professionismo sportivo; 
- fornire le competenze giuriche in materia di contrattazione individuale nell'ambito dello sport 
professionistico; 
- fornire una conoscenza delle regole che compongono la disciplina del Diritto previdenziale in materia di 
lavoro sportivo; 
-  favorire l'apprendimento delle norme e delle prassi che regolano le attività degli sportivi nell’ambito del 
dilettantismo; 
- fornire una preparazione in merito alle norme poste a protezione della salute nello sport;  
- analizzare il sistema processuale al fine di fornire adeguate competenze in materia di risoluzione delle 
controversie in ambito sportivo, ivi compreso l'arbitrato in materia di sport; 
- definire le regole del sistema di giustizia sportiva italiano e internazionale, al fine di realizzare la 
conoscenza degli strumenti privatistico-amministrativi interni ed esterni alle Federazioni sportive; 
- realizzare l'acquisizione di competenze teorico-pratiche in merito alla contrattualistica civile e 
commerciale nello sport; 
- dotare i partecipandi di adeguata preparazione giuridica in materia di responsabilità civile e penale 
connessa all'esercizio dell' attività sportiva. 
 
Il Master analizza non soltanto tutti i principali temi inerenti ai rapporti contrattuali nell’ambito dello 
sport, ma riserva un'ampia parte del percorso formativo al tema del rapporto di lavoro nello sport, allo 
scopo di comprendere appieno le problematiche che sono oggi oggetto di particolare attenzione da parte 
degli operatori del settore per un riordino del sistema normativo in materia di sport.  A queste analisi sarà 
associato l'esame e lo studio degli elementi di internazionalità del settore dello sport business, nonché la 
normativa di fonte europea ad esso applicata e applicabile. 
 
Una delle principali caratteristiche del Diritto sportivo è quella di essere una materia caratterizzata da 
rilevanti profili di specialità sui quali il Master intende realizzare uno specifico approfondimento; inoltre 
per poter operare nel settore dello sport professionistico o dilettantistico è necessario acquisire 
competenze che valorizzino la conoscenza non solo delle norme statali e sovranazionali, ma anche la loro 
concreta ricaduta nelle prassi dei diversi soggetti a vario titolo operanti nel settore sportivo. A questo 
fine, il Master prevede un monte ore dedicato all'attività di stage da svolgersi presso istituzioni sportive, 
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società sportive e studi legali specializzati nel Diritto sportivo.  
 

 
p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Uno degli ultmi report del CONI (I numeri dello sport 2016) indica che più di quattro milioni e mezzo di 
persone sono tesserate nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate e 
che, tra queste, più di un milione sono operatori sportivi (Dirigenti sportivi e federali, Tecnici, Ufficiali di 
gara, ecc.). Inoltre, tale documento evidenzia che vi sono oggi circa 63.000 Associazioni/Società sportive 
che organizzano e praticano attività sportiva. 
Nel solo calcio professionistico il 2012 ha registrato un "valore della produzione” di 2.660,4 milioni di 
Euro, mentre nel 2010 il contributo fiscale e previdenziale in tale settore è stato di 1.068,8 milioni di Euro. 
Va poi precisato che a questa rilevanza sul piano sociale ed economico non si accompagna un sempre 
chiaro quadro normativo, tanto da rendere necessario uno specifico studio e approfondimento del 
sistema giuridico che regola il settore sportivo. 
Il Diritto sportivo è la branca del diritto che si occupa di analizzare e studiare le norme che, di varia fonte, 
regolano lo sport. Tale materia è, per sua caratteristica intrinseca, interdisciplinare e, quindi, richiede una 
conoscenza, oltre che del Diritto del lavoro, in particolare del Diritto privato e della contrattualistica 
commerciale, del Diritto amministrativo (il CONI stesso è un ente pubblico e le Federazioni sportive ne 
sono organi), del Diritto penale, del Diritto processuale civile e penale. 
E’ da sottolineare inoltre che oggi si riscontra una sempre maggior esigenza di esperti nel Diritto sportivo 
e nel Diritto del lavoro sportivo che possano collaborare all’interno di enti, associazioni e organizzazioni 
sportive. 
Anche nell’ambito dell’attività forense e di consulenza legale, stante la complessità della materia e il 
continuo incremento dello sport business, si registra un aumento della richiesta di professionisti per 
assistere società sportive, sportivi e istituzioni sportive in genere. 
Peraltro, anche in riferimento all’assistenza ad atleti e allenatori professionisti, si può constatare che è 
divenuto fondamentale avere una specifica preparazione giuridica per poter gestire al meglio la fase delle 
trattative contrattuali e fornire un adeguato supporto al professionista in corso di rapporto di lavoro (si 
pensi all’esigenza di procuratori sportivi e agenti di calciatori). 
Il Master si prefigge, quindi, di rispondere alla crescente domanda di professionalizzazione del settore 
sportivo, fornendo una formazione specifica e altamente qualificata sugli aspetti giuridici legati allo sport. 
 

 
q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e sabato dalle 8.30 
alle 13.30 (le lezioni termineranno nel mese di 
ottobre). 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
      

 

ORE E CFU 18 ORE CFU 
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Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  284 34 

Stage 19  350 14 

Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 12 

Totale 634 60 

 
r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       

 

Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
è prevista la redazione di un 
elaborato scritto (tesi) al termine 
del periodo di stage  

 

 

s)  Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 

Numero classe 
      

Denominazione 
      

 

Laurea specialistica/magistrale 

-selezionare- 

Numero classe 
      

Denominazione 
      

 

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 

Denominazione 
      

 

Diploma universitario 24 
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TUTTI I TRIENNALI 

Denominazione 
      

 

Altri titoli di studio equiparati 25 

Denominazione 
      

 

Altri titoli o requisiti obbligatori 

      
 

 

Titoli o requisiti preferenziali 

      
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 valutazione curriculum vitae, titoli e colloquio 

Titoli valutabili (tipo e punteggio) 
curriculum vitae et studiorum - altri titoli e/o 
esperienze professionali 

Criteri di valutazione 
Valutazione del curriculum vitae et studiorum, 
eventuali altri titoli accademici e/o in ambito sportivo e 
delle esperienze professional 

Votazione espressa in centesimi                  

 
 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro: Altri titoli ed esperienze professionali nel 

settore sportivo 
Totale  

Punteggio per voce 
40 
20 
      
25 
15 
      
100 

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando)       

Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando)       

Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando)       

 
v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30 4 

Quota di partecipazione  1500 

Requisiti di accesso gli stessi degli allievi 

Modalità di selezione le stesse degli allievi 
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w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       

Quota di partecipazione 33       

Requisiti di accesso 34       

 
x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome 
Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  

Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 

PROF. TIZIANA VETTOR Sì Dipartimento di Giurisprudenza P.A. 

Componenti  

PROF. BRUNO INZITARI  DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA P.O. 
 

PROF. OLIVIERO MAZZA 
 
 
PROF. FRANCESCO NICOTRA 
 

 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 
 

P.O. 
 
 
P.O. 
 
 

PROF. ANDREA ROSSETTI  DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA P.A. 

Dott. Avv. ALESSANDRO IZAR  ESTERNO: libero professionista 
 

      

Dott. Avv. LIVIA CHIARA 
MAZZONE 
 
Dott. Avv. CRISTIANO NOVAZIO 

 ESTERNO: libero professionista 
 
 
ESTERNO: libero professionista 
 

      

 
 

y)  Note particolari 36 

      
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
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Data 17.9.2018 
Firma del proponente del corso 

 

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 La data sarà indicata sul bando. Calcolare minimo 40 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi.
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Dipartimento o altro Ateneo o Ente di 

appartenenza

(19)

FRONTALE 1 INTERNO Prof.ssa Tiziana VETTOR IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Monica DELSIGNORE IUS/12 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Andrea ROSSETTI IUS/20 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 1 INTERNO Prof. Silvia SALARDI IUS/20 Dipartimento di Giurisprudenza

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott.ssa Linda CASALINI MIUR - IC Varese 3

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Marco RIVA Libero professionista

FRONTALE 3 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Antonino DE SILVESTRI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Andrea DE MARCO Libero professionista

FRONTALE 14 INTERNO Prof.ssa Tiziana VETTOR IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Francesco BACCHINI IUS/07
Dipartimento Scienze economico-

aziendali e diritto per l'economia

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Gianfranco SERIOLI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Alberto BENNATI Libero professionista

FRONTALE 12 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

FRONTALE 6 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Alessio CENTANARO Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro CALCAGNO Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Federico SCAGLIA Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Marco DURANTE Libero professionista

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Barbara BISCOTTI IUS/04 Dipartimento di Giurisprudenza

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Matthia GRASSANI Libero professionista

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Diana CERINI IUS/02 Dipartimento di Giurisprudenza

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Andrea BURLANDI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Vincenzo IACONIANNI Libero professionista

FRONTALE 15 ESTERNO Dott. Adriana SPATAFORA art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 4 ESTERNO Dott. Alessandro MARZOLI Libero professionista

SEMINARIO 5 ESTERNO Dott. Avv. Matteo POZZI Libero professionista

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

DIRITTO SPORTIVO E RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

L'ordinamento sportivo 

internazionale e 

nazionale - 

International and 

national legal system 

in sports

Fornire le conoscenze 

relative alla struttura ed 

all'organizzazione sistema 

sportivo internazionale e 

nazionale e dei soggetti che 

lo compongono.

Introduzione all'ordinamento 

giuridico sportivo. Descrizione ed 

analisi delle istituzioni sportive 

internazionali; delle istituzioni 

sportive nazionali; dei soggetti 

praticanti l'attività sportive e 

destinatari delle norme 

dell'ordinamento giuridico 

sportivo.

ORALE G

Inquadrare sotto il profilo 

giuslavoristico il rapporto di 

lavoro sportivo, con 

particolare riferimento al 

settore dello sport 

professionistico. Nel modulo 

verrà trattato anche il settore 

del dilettantismo sportivo e le 

implicazioni di carattere 

fiscale riguardanti l'attività 

sportiva dilettantistica.

Introduzione al diritto del lavoro e 

alle sue fonti. Analisi degli 

elementi caratterizzanti il rapporto 

di lavoro e delle tipologie 

contrattuali. Studio del rapporto 

giuridico tra sportivo e sodalizio 

sportivo e in particolare del 

professionismo sportivo e delle 

sue caratteristiche e peculiarità 

nelle diverse discipline sportive; 

gli elementi caratterizzante il 

rapporto di lavoro sportivo.  La 

libertà sindacale e la 

contrattazione collettiva e la loro 

applicazione in ambito sportivo. 

Analisi del rapporto di lavoro 

sportivo durante il suo 

svolgimento fino al termine del 

rapporto. Studio del settore 

sportivo dilettantistico, con 

particolare riferimento al rapporto 

tra il collaboratore e il sodalizio 

sportivo nel dilettantismo 

sportivo.

10

16

I rapporti di lavoro in 

ambito sportivo - 

Labour relations in 

sports

10
IUS/0

7
80 Prof. Tiziana Vettor ORALE G 80

2
IUS/2

0
16 Prof. Andrea ROSSETTI 2
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FRONTALE 9 INTERNO Prof.ssa Tiziana VETTOR IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Agostino TIBAUDI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Prof. Flavio NASCIMBENE Libero professionista

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Lorena FORNI IUS/20 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Tullio SCOVAZZI IUS/13 Dipartimento di Giurisprudenza

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott.ssa Iaria QUATTROCIOCCHE Internazionale s.p.a.

FRONTALE 2 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

ESERCITAZION

E
8 INTERNO Prof.ssa Tiziana VETTOR IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 10 ESTERNO Dott. Adriana SPATAFORA art. 3 Libero professionista

FRONTALE 1 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

ESERCITAZION

E
3 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

ESERCITAZION

E
1 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Prof. Luigi FUMAGALLI IUS/13
Dip. Diritto Pubblico Italiano e 

Sovranazionale (Unimi)

SEMINARIO 2 ESTERNO Avv. Mario VIGNA Libero professionista

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Filippo DANOVI IUS/15 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 3 INTERNO Prof. Oliviero MAZZA IUS/16 Dipartimento di Giurisprudenza

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott. Avv. Giammaria DAMINATO Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Leandro CANTAMESSA Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott.ssa Avv. Laura VASSELLI Libero professionista

FRONTALE 2 INTERNO Prof. Tullio SCOVAZZI IUS/13 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 3 ESTERNO Dott. Avv. Livia Chiara MAZZONE art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott.ssa Avv. Carola GUARINO Libero professionista

FRONTALE 5 ESTERNO Dott. Adriana SPATAFORA art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 3 ESTERNO Dott. Avv. Gianpietro BIANCHI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Luigi CHIAPPERO Libero professionista

FRONTALE 1 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

FRONTALE 3 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

ESERCITAZION

E
4 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

ESERCITAZION

E
8 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

Studiare le caratteristiche 

dell'arbitrato in ambito 

sportivo e il funzionamento 

dei collegi arbitrali previsti 

dalle singole discipline 

sportive. Esaminare il 

sistema di giustizia sportiva 

nel suo complesso, con 

analisi della giurisprudenza 

rilevante, specialmente in 

materia disciplinare nei 

diversi sport.

Analisi del rito del lavoro e suoi 

istituti.  Studio dell'arbitrato e 

degli altri meccanismi di 

soluzione delle controversie. 

Esame dell'arbitrato sportivo, dei 

collegi arbitrali previsti nelle 

diverse discipline sportive e della 

casistica rilevante. 

Inquadramento del sistema di 

giustizia sportiva nel suo 

complesso, con particolare focus 

sulle procedure disciplinari 

previste dalle varie federazioni 

sportive. Il sistema di arbitrato 

disciplinato dal CONI.

5 44

44

La risoluzione delle 

controversie e la 

giustizia in ambito 

sportivo - Dispute's 

resolutions and justice 

system in sports

5
IUS/0

7
44 Prof. Tiziana Vettor ORALE G

ORALE G

Inquadrare sotto il profilo 

giuslavoristico il rapporto di 

lavoro sportivo, con 

particolare riferimento al 

settore dello sport 

professionistico. Nel modulo 

verrà trattato anche il settore 

del dilettantismo sportivo e le 

implicazioni di carattere 

fiscale riguardanti l'attività 

sportiva dilettantistica.

Analisi delle norme poste a tutela 

del lavoratore e della lavoratrice 

avverso le discriminazioni di 

genere, età, lingua, razza e 

religione. Tutela della salute e 

della sicurezza sul posto di 

lavoro. L'evoluzione legislativa in 

materia di salute dello sportivo. 

Tutela del minore nello sport.

5

Diritto 

antidiscriminatorio e 

fattori di rischio nello 

sport - Anti 

discrimination law and 

risk factors in sport

5
IUS/0

7
44 Prof.ssa Tiziana VETTOR
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SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Vittorio RIGO Libero professionista

ESERCITAZION

E
6 INTERNO Prof.ssa Tiziana VETTOR IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

ESERCITAZION

E
3 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

FRONTALE 2 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

FRONTALE 1 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

ESERCITAZION

E
3 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Ennio BOVOLENTA Libero professionista

SEMINARIO 4 ESTERNO Dott. Avv. Luca TETTAMANTI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Raffaele RIGITANO Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Antoio RIGOZZI Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott. Mauro LEO Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Alessandro CANOVI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Giovanni BRANCHINI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Luca NOVI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Lorenzo CANTAMESSA Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Luca FERRARI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Pierfilippo CAPELLO Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Prof. Stefano BASTIANON IUS/14 Università degli Studi di Bergamo

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Jacopo TOGNON Libero professionista

FRONTALE 1 INTERNO Prof.ssa Tiziana VETTOR IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Donato FORESTA Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott.ssa Valeria VITALE Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Matteo PASTORE MGP Sport Consulting

SEMINARIO 1 ESTERNO Prof. Roberta LOMBARDI Università del Piemonte Orientale

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Mario TENORE Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Avv. Enzo MORELLI Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott. Antonio LOMBARDI Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Andrea VIDOTTI Ideeruopee

FRONTALE 5 ESTERNO Dott.ssa Avv. Livia MAZZONE art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott. Michelangelo VITALI Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott. Giuseppe LORO Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Avv. Stefano LOCONTE Libero professionista

FRONTALE 1 INTERNO Prof. Federico FURLAN IUS/08 Dipartimento di Giurisprudenza

FRONTALE 9 ESTERNO Dott. Avv. Alessandro IZAR art. 3 Libero professionista

FRONTALE 12 ESTERNO Dott. Avv. Cristiano NOVAZIO art. 3 Libero professionista

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott. Alessandro LUTZU Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Dott. Davide GHIONE Libero professionista

SEMINARIO 4 ESTERNO Dott. Marco CAROLI SmartSport s.r.l.

SEMINARIO 1 ESTERNO Dott.ssa Katia SCARPA Libero professionista

SEMINARIO 2 ESTERNO Avv. Alberto GAMBINO Libero professionista

Aspetti economici e 

finanziari dello sport - 

Economical and 

financial aspects of 

sport

7
IUS/0

7
56 Prof. Tiziana Vettor

5 44

Il Diritto sportivo in 

ambito internazionale - 

International sports 

law

5
IUS/0

7
44 Prof. Tiziana Vettor ORALE G

Cenni sul diritto internazionale ed 

approfondimento delle norme e 

della giurisprudenza comunitari in 

materia di sport. Analisi del 

funzionamento del TAS/CAS e 

studio della casistica e della 

giurisprudenza di maggior 

interesse. Analisi delle 

problematiche connesse 

all'organizzazione dei grandi 

eventi sportivi in ambito 

internazionale e cenni ai modelli 

stranieri di organizzazione dello 

sport.

Studiare ed approfondire i 

temi del diritto sportivo in 

relazione alle norme 

internazionali e 

sovranazionali, con 

particolare riferimento anche 

ai soggetti dell'ordinamento 

sportivo internazionale ed ai 

suoi organi.

56ORALE G

Offrire una panoramica sui 

rapporti contrattuali diversi 

dal rapporto di lavoro, con 

particolare attenzione a quelli 

di natura commerciale, e 

sulle più rilevanti questioni di 

tipo finanziario invalse nella 

prassi sportiva, al fine di 

meglio comprendere gli 

aspetti economici e finanziari 

connesse al settore dello 

sport.

Analisi dei rapporti commerciali 

più diffusi in ambito sportivo, 

dalla gestione dei diritti di 

immagine degli atleti, alla 

tematica dei diritti televisivi. Si 

approfondirà altresì il tema della 

sponsorizzazione sportiva, con 

particolare attenzione alle 

questioni contrattuali. Si 

analizzerà il marchio sportivo e il 

suo sfruttamento commerciale, 

specialmente attraverso il 

contratto di merchandising. Cenni 

sui rapporti in ambito pubblicistico 

e approfondimento del tema della 

costruzione e gestione degli 

impianti sportivi. Vengono altresì 

approfondite le questioni fiscali e 

finanziarie connesse all'esercizio 

dell'attività sportiva (TPO, 

Financial fair play, ecc.).

7



A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017 Data ________________

Firma del proponente del corso:

__________________________

TOTALE ORE/CFU

(escluso stage)
34 284 34 284 284

STAGE 14 350 14 350 350

PROVA FINALE  (20) 12 12

TOTALE ORE/CFU 60 634 60 634 634

NOTE  (da non stampare)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20) Specificare tipologia (scritta, orale, ecc.). Può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie sui singoli insegnamenti.

I CFU di ogni insegnamento devono essere numeri interi. Evitare la parcellizzazione degli insegnamenti e delle prove di verifica intermedie (esami).

Inserire i settori scientifico-disciplinari del/dei modulo/i di ciascun insegnamento.

Definire le ore di attività per ogni insegnamento, NON PIU' MODIFICABILI dopo l'approvazione degli Organi di Governo 

Indicare il nome del docente interno di ruolo e afferente a un s.s.d. corrispondente o affine a quello dell'insegnamento, che svolge funzione di responsabile e coordinatore di tutti i docenti interni ed esterni dell'insegnamento.

Specificare se: prova scritta - prova orale - nessuna. La prova di verifica intermedia è obbligatoria per i master. Di norma non è prevista per gli altri corsi.

Se è prevista la verifica intermedia specificare, per ogni insegnamento, se viene data una valutazione in trentesimi (30) o solo un giudizio di approvazione (G).

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

Specificare per i docenti interni la Struttura di appartenenza. Per i docenti esterni l'ente/azienda di appartenenza (o se libero professionista).

Specificare se: Frontale (8h=1cfu) - Esercitazione (12h=1cfu) - Laboratorio (16h=1cfu) - Stage (25h=1cfu) - Seminario (da 8h a 12h=1cfu). Lo studio individuale non va evidenziato sul piano didattico (è già considerato nella modalità di calcolo dei CFU).

Ore per singola forma didattica o per singolo docente.

Specificare se il docente individuato è interno (dipendente strutturato Bicocca: professore o ricercatore) o esterno.

Le risorse esterne devono essere reperite nel rispetto del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 12003 del 21 maggio 2012.

 Specificare il settore s.d. di appartenenza solo per i docenti interni.

Se sono individuati docenti esterni senza procedura concorsuale, indicare il ricorso all'art. 3 (allegare CV) o all'art. 7 (solo a titolo gratuito-fornire estremi convenzione vigente con ente pubblico) del Regolamento di cui alla nota 16.

Descrivere sinteticamente gli obiettivi formativi di ogni insegnamento.

Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.

La suddivisione degli insegnamenti in moduli è prevista solo se ci sono s.s.d. diversi nello stesso insegnamento

CFU per singolo modulo (se previsto)

Ogni modulo deve avere un solo settore s.d.

Ore di attività per singolo modulo  (se previsto)


