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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2016/2017, il Corso di Perfezionamento in “Management dello sport” 
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense. 

Edizione: I 

 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO E SBOCCHI PROFESSIONALI  
Il Corso di Perfezionamento 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 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 l’organizzazione sportiva adattata alle diverse disabilità  

 Apprendere i principi organizzativi della gestione degli impianti sportivi 

 Conoscere i fondamenti della comunicazione e promozione di attività del mondo sportivo 
 
La figura professionale formata nel Corso di Perfezionamento può trovare sbocco in: 
associazioni e società sportive, nell’organizzazione di eventi sportivi, nonché di impegnarsi in prima persona per la 
gestione delle attività inerenti allo sport. 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 inferiore all’anno e prevede un monte ore di 525 ore, articolato in: 90 ore 
didattica frontale, 30 ore esercitazioni pratiche, 255 ore attività di studio e preparazione individuale, 60 ore di 
tirocinio e 90 ore per la preparazione della project work finale. 
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di n° 25  crediti formativi 
universitari (CFU). 

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. 
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I Moduli di insegnamento sono così organizzati:  
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1) Lo sport in italia  SPS/10 
L’organizzazione dello sport in 
Italia. La pratica sportiva in 
Italia.  

6 2 17 25 1 

2)Gestione di attività 
ed eventi sportivi  

SECS-P/10 

MED/01 
Gli eventi sportivi agonistici e 
per tutti.  

18 6 51 75 3 

3)Amministrazione, 
fiscale e legale 

SECS-P/08 
Associazioni e società sportive, 
i rapporti di lavoro, 
responsabilità e norme 

18 6 51 75 3 

4) Sport, benessere e 
utenze speciali 

M-EDF 02 
BIO/09 

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

18 6 51 75 3 

5) Gestione impianti 
sportivi 

ING-IND/35 La gestione di impianti sportivi 12 4 34 50 2 

6) Il web, la 
comunicazione e i 
nuovi media 

SPS/08 La comunicazione per lo sport 18 6 51 75 3 

        

Totale ore parziale 90 30 255 375 15 

Tirocinio-Stage 60 4 

Project work  90 6 

Totale ore 525 25 

 

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 nonché da esperti esterni altamente qualificati. 

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il: 

 

 



 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti 

 

 
 

3 

 

 diploma di laurea (triennale)/magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in una delle seguenti classi:  

Scienze dei servizi giuridici L-14 Informazione e sistemi editoriali LM-19 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L-16 Ingegneria Gestionale LM-31 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18 Scienze della comunicazione L-20 

Scienze dell’educazione e della formazione L-19 Psicologia L-51 

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie LM-47 

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate LM-67 

Scienze delle attività motorie e sportive L-22 Scienze e tecniche dello sport LM-68 

Scienze e tecniche psicologiche L-24 Scienze economico-aziendali”  LM-77 

Scienze economiche L-33 Sociologia e ricerca sociale LM-88 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali L-36 Teorie della comunicazione LM-92 

Sociologia L-40 Giurisprudenza LMG/01 

 diploma di laurea (triennale)/specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in una delle seguenti classi:  

Scienze dei servizi giuridici -2 Teorie della comunicazione - 101/S 

Scienze dell’amministrazione - 19 Psicologia - 58/S 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale -17 Scienze politiche e delle relazioni internazionali -15 

Scienze dell’educazione e della formazione - 18 Scienze e tecniche dello sport - 75/S 

Scienze della comunicazione -14 Scienze economiche - 28 

Scienze delle attività motorie e sportive -33 Scienze sociologiche -36 

Scienze e tecniche psicologiche - 34 Ingegneria Gestionale -34/S 

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate - 76/S 

Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo - 
13/S 

Scienze economico-aziendali - 84/S Scienze Giuridiche - 31 

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie - 53/S 

Teoria e tecniche della normazione e 
dell’informazione giuridica - 102/S 

Giurisprudenza - 22/S Sociologia - 89/S  

 diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in: 

Discipline economiche e sociale Scienze della programmazione sanitaria 

Economia aziendale  Giurisprudenza 

Economia e commercio Ingegneria gestionale 

Economia e gestione dei servizi Marketing 

Economia e legislazione per l’impresa Pedagogia 

Economia e finanza Psicologia 

Economia bancaria Relazioni pubbliche 

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa Scienze dell’amministrazione  

Economia assicurativa e previdenziale Scienze dell’informazione 

Economia del turismo Scienze della comunicazione 

Economia industriale Scienze economiche, statistiche e sociali  

Economia marittima e dei trasporti Scienze motorie 

Scienze politiche Economia per le arti, la cultura e la comunicazione 

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle 
istituzioni internazionali 

Sociologia 

 
Il numero massimo  degli iscritti è pari a 40  
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 18 iscritti.  
 
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.  
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Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una 
Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del corso, una selezione e formulata una graduatoria di 
merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

1. 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 

2. 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) 

 
3.    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 messi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  
 

 

ART. 7 -  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 25 
ottobre 2016 ed entro il termine del 16 Gennaio 2017. 

 

ART. 8 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al corso la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti per l’ammissione e per 
l’eventuale selezione, di cui all’art. 6 del presente avviso, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line e, 
nello specifico: 

 Esperienze professionali certificate nell’ambito del mondo sportivo  

Il modulo da utilizzare è in coda a questo allegato. 

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

 
ART. 9  – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE 
L’iscritto al Corso dovrà versare per l’a.a. 2016/2017 la somma di € 1.200,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo), € 3,69 (quota per Assicurazione integrativa infortuni), € 135,00 (“Rimborso spese per servizi agli studenti”), € 
2,00 (“Fondo cooperazione e conoscenza”). 

Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
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ART. 10 – SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web del Dipartimento di 

Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense: www.managementsport.it  
 

 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA   

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense 
Via Forlanini, 2 Pavia 
Tel. +39 338 4192435(con segreteria telefonica) 
www.managementsport.it  
mail: info@managementsport.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS/EA/cg 

  

http://www.managementsport.it/
http://www.managementsport.it/
mailto:info@managementsport.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  
“MANAGEMENT DELLO SPORT” 

 
 

 (Il modulo compilato deve essere inviato insieme alla domanda di partecipazione compilata online  
come indicato all’art.8 del presente allegato) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  
 
nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________  
 
residente a ________________________________________ indirizzo  _____________________________  

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

DICHIARA 
 

Di aver svolto le seguenti esperienze professionali attinenti alle tematiche sviluppate nel corso 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Data,  _________________________  

Firma   ________________________ 


