
 
 
 

REGOLE AMMINISTRATIVE PER LA ISCRIZIONE AL MASTER 
 
Il Master Sapienza in “DIRITTO E SPORT – Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” 
si ripropone anche per la 3° edizione del 2021 con la formula già sperimentata: 300 ore di lezioni, 
laboratori interattivi, seminari e (appena possibile in ragione della crisi COVID) visite istituzionali 
 
 

 

INFO GENERALI 

 

Il sito ufficiale del Master è www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2021/diritto-e-sport-il-

giurista-nella-gestione-dei-rapporti-e-del-fenomeno 

La 3° edizione del Master Sapienza in DIRITTO E SPORT si svolgerà dal 5 febbraio 2021 al 29 gennaio 

2022, presso la Facoltà di Giurisprudenza: 300 ore tutti i venerdì pomeriggio e sabato mattina; in 

presenza o su piattaforma telematica in base alle indicazioni ministeriali 

Il Master è di primo livello: aperto ai laureati di qualsiasi facoltà anche triennali. 

Trattiamo un ampio ventaglio di materie: ordinamenti, diritto UE, giustizia sportiva e civile, doping, 

marketing, comunicazione, procuratori, rapporti di lavoro, profili previdenziali, etica dello sport, … e 

la prospettiva occupazionale non è limitata ai soli avvocati ma anche consulenti in genere, funzionari 

di Federazione, dirigenti di Società, giornalisti, … 

La 3° edizione si avvarrà dell’esperienza delle prime due: lezioni di tipo accademico (prof. Sapienza e 

di altre Università e coinvolgimento anche di docenti stranieri) ma anche professionisti, esperti e 

dirigenti nonché numerose testimonianze di operatori del settore, oltre a laboratori interattivi 

Oltre alla pagina ufficiale, informazioni aggiornate e continue sui social di #SapienzaDirittoSport 

www.linkedin.com/in/sapienza-masterdirittosport 

www.facebook.com/masterdirittoesport  

www.linkedin.com/in/giorgiosandulli 

 
 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE 
www.linkedin.com/posts/giorgiosandulli_master2021-master2020-activity-6725458987128524800-4qM4 

 

Per iscriversi al Master Sapienza in DIRITTO E SPORT, scarica dal sito Sapienza il bando unico 

www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/bandounico_master_2020_2021.pdf e 

registrati sulla piattaforma ivi indicata 

Invia la domanda https://lnkd.in/d6NdPCr a master.dirittosport@uniroma1.it e paga 51 € tasse 

La retta del Master (2000 €) va pagata a febbraio 2021 subito dopo la prima lezione 

 

 

 
ULTERIORI INFO 
Oltre ai siti ufficiali sapienza, info continue sulle attività del Master sui post 
www.linkedin.com/in/giorgiosandulli e 
www.linkedin.com/in/sapienza-masterdirittosport  
La mail ufficiale del Master è: master.dirittosport@uniroma1.it    oppure    giorgio@sandulli.it  
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