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Obiettivi del corso

Lo scopo di fondo del corso consiste nel favorire una conoscenza
ampia e approfondita dell’organizzazione sportiva nazionale e
internazionale e delle fonti normative di riferimento, con
particolare attenzione all’evoluzione storica e alla comparazione
dei diversi modelli nazionali. Ciò al fine di offrire agli studenti
una base di cognizioni che possa costituire il presupposto per
l’acquisizione di specifiche competenze anche in vista di una
successiva qualificazione professionale nelle diverse aree del
settore sportivo.
L’insegnamento della materia in esame affronta da una parte gli
aspetti storico-culturali, in particolare i Giochi Olimpici
nell’antichità, dall’altra esamina i seguenti temi.
La teoria degli ordinamenti giuridici (ordinamento sportivo e
ordinamento statale).
L’ordinamento sportivo internazionale (studio della Carta
Olimpica).
L’ordinamento sportivo italiano (esame delle norme che
disciplinano il CONI e di quelle che hanno modificato le
competenze delle regioni e degli Enti locali nella materia
sportiva).
L’Unione europea e lo Sport (studio dei rapporti tra il diritto
sportivo e il diritto dell’Unione europea, con riferimenti ai casi
giurisprudenziali più noti).
Rapporti tra giustizia sportiva e statale: L. n. 280/2003.
Le società sportive professionistiche (L. n. 91/1981) e
dilettantistiche (L. n. 289/2002) .
La disciplina dei contratti nello sport (contratti di pubblicità,
sponsorizzazione e merchandising).
La responsabilità nell’esercizio e nell’organizzazione dell’attività
sportiva (profili di responsabilità civile e disciplinare; esame
normativa antidoping).
La gestione della sicurezza negli impianti sportivi.
Pescante M., L’idea olimpica: i Giochi Olimpici nell’antichità;
Pescante M., L’idea olimpica: origini e lineamenti del movimento
sportivo internazionale;
Musumarra L. (a cura di), Diritto dello Sport, le Monnier
Università, 2008.
Analisi e approfondimento dei principali istituti giuridici e dei
modelli organizzativi, con cenni storici e di diritto comparato,
anche con esame dei casi giurisprudenziali più noti e relativo
dibattito. Redazione di dispense sulle tematiche oggetto di
insegnamento. Seminari di approfondimento con testimonianze.

Contenuto del corso

Riferimenti bibliografici principali

Metodo di insegnamento

Prof. Mario Pescante – Assistente Avv. Lina Musumarra

Metodo di valutazione ed esami

Nella valutazione dei candidati in sede di esame oltre alla verifica
della conoscenza delle materie in programma, vengono
adeguatamente considerate le capacità espositive e la proprietà di
linguaggio, nonché le propensioni individuali su singole tematiche
oggetto di approfondimento da parte dei candidati.
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