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ART. 1 - TIPOLOGIA

L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2020/2021 il Corso di Perfezionamento in
“Management dello Sport” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense.
Edizione: IV
Area di afferenza: ECONOMICA

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 percorso formativo è rivolto a laureati (triennali o magistrali) che abbiano interesse ad impegnarsi e
crearsi una professionalità in ambito sportivo.
Il bacino di utenza a cui si rivolge il corso è primariamente nel territorio afferente all’Ateneo Pavese, poi
Lombardo, coinvolgendo laureati di altri atenei.
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 principi e modalità organizzative di attività e promozione sportiva
• Conoscere l’organizzazione sportiva adattata alle diverse disabilità
• Apprendere i principi organizzativi della gestione degli impianti sportivi
• Conoscere i fondamenti della comunicazione, del marketing e della promozione di attività del
mondo sportivo anche attraverso il web ed i nuovi media
I partecipanti, accanto alla raccolta di conoscenze, potranno trovare spunti operativi per la creazione di
progetti dedicati al mondo dello sport.
La figura professionale formata nel corso potrà trovare sbocco operativo nel mondo
dell’associazionismo sportivo, con attenzione ai principali temi:
• organizzazione di eventi sportivi agonistici, aggregativi, sociali ed amatoriali,
• gestione di impianti sportivi:
• attività e promozione sportiva;
• progetti legati al mondo sportivo dilettantistico e professionistico
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Ulteriori sbocchi sono prevedibili presso società ed aziende che operano nel settore sportivo che
richiedono impegno trasversale in ambito organizzativo, marketing e commerciale.

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO

Il Corso di Perfezionamento ha durata inferiore all’anno (625 ore totali - 25 CFU), ed è articolato in:
didattica frontale (erogabili frontalmente o in modalità virtuale), esercitazioni pratiche, attività di studio
e preparazione individuale, tirocinio e project work finale.
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.
Le lezioni potranno essere erogate in modalità fisica o virtuale, su piattaforme adeguate, nel rispetto
delle restrizioni di sicurezza o per opportunità di formazione. Il corso potrà anche essere attivato in
modalità esclusivamente digitale.

Attività educativo-motorie
promozione dello sport
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PROMOZIONE SPORTIVA
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Associazioni e società sportive, i
rapporti di lavoro, responsabilità e
norme. I tesseramenti ed i vincoli
sportivi.
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Organizzazione degli eventi sportivi.
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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 Master Universitario 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:
diploma di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e
270/2004, in una qualsiasi classe, nonché laurea in qualsiasi disciplina secondo l’ordinamento
previgente.
Il numero massimo degli iscritti è pari a 30
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 10 iscritti.
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente
di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione
composta dal Coordinatore e da due docenti del Master effettuerà una selezione e formulerà 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
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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 secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

UDITORI

Il Collegio docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza uditori, di norma nella percentuale massima
del 10% del numero di iscritti regolari. Gli uditori ammessi, in virtù di motivazione e/o interesse verso i
temi proposti potranno fruire dell’intero corso anche se non potranno beneficiare dell’attestato di
partecipazione, in quanto non in possesso di requisito di ammissione (laurea o diploma di laurea). Il
costo per la partecipazione come uditore sarà il medesimo del corso stesso se seguito interamente.
Qualora venisse seguito per selezione di argomenti, valutata la fattività il costo della lezione sarà di €
200 per ogni modulo. Gli uditori potranno partecipare ad ogni modulo del percorso.

ART. 7 - SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO

I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 18
settembre 2020 ed entro il termine del 27 gennaio 2021.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le
iscrizioni.

ART. 8 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO

I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master:
• il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per
l’eventuale selezione.

ART. 9 – TASSE E CONTRIBUTI

Immatricolazione:
L’iscritto al Corso dovrà versare per l’a.a. 2020/2021 la somma di € 1.600,00.
Il contributo di iscrizione è comprensivo di:
- Tassa di segreteria € 142,00 per ciascun iscritto
- Bollo assolto in modo virtuale sulla domanda di immatricolazione di € 16,00 per ciascun iscritto
- Bollo assolto in modo virtuale sull’attestato di frequenza € 16,00 per ciascun iscritto
Tale importo si versa in due rate:
1^ rata, di € 1.200, all’atto dell’immatricolazione; 2^ rata, di € 480, entro il termine del 30/04/2021.
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ART. 10 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
www.managementsport.it
Per informazioni relative all’organizzazione del corso:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense
Via Forlanini 2 - 27100 Pavia
Sig.ra Daniela Marino T:+39 338 419 2435 E: info@managementsport.it
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