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IL MASTER 
Sapienza – Università di Roma ha confermato nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accdemico 
2020/21 il Master “DIRITTO E SPORT – Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” 
Giunto alla 3° edizione, il Master si ripropone con la formula già sperimentata: 300 ore di lezioni, 
seminari e (appena possibile in ragione della crisi COVID) visite istituzionali lungo tutto il 2021 
 

www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2021/diritto-e-sport-il-giurista-nella-gestione-dei-rapporti-e-del-fenomeno 

 
DIRETTORE DEL MASTER 
Il Direttore del Master è il Prof. Stefano Bellomo, ordinario di diritto del Rapporti di lavoro nel 
Dipartimento di Scienze giuridiche della facoltà di Giurisprudenza 
www.giurisprudenza.uniroma1.it/sites/default/files/docente_cv/bellomo_cv.pdf  
 
CONSIGLIO DIDATTICO SCIENTIFICO 
Il Consiglio Didattico e Scientifico è composto da docenti della facoltà di Giurisprudenza - Sapienza 
www.uniroma1.it/sites/default/files/pf_30199_0.pdf, oltre al direttore Prof. Bellomo: Prof. Enrico 
Elio del Prato, ordinario di diritto privato; Prof. Arturo Maresca, ordinario di diritto del Rapporti di 
lavoro; Prof.ssa Paola Bozzao; Prof.ssa Roberta Tiscini; Prof. Riccardo Bolognesi, ricercatore di diritto 
processuale civile; Prof. Domenico Mezzacapo, associato di diritto del Rapporti di lavoro; Prof. 
Gianluca Scarchillo, ricercatore di diritto privato comparato. 
 
 
PATROCINI E INIZIATIVE SEMINARIALI 
Il Master già nelle prime edizioni ha ricevuto il formale patrocinio del CONI, del CIP, dell’Accademia 
Nazionale di Diritto Sportivo Brasiliano e collabora con riviste e istituzioni nazionali e internazionali. 
 

La presentazione pubblica della 1° edizione del Master si svolse in Sapienza il 19 ottobre 2018 
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/Locandina_Master-
DirittoSport.pdf  con l’intervento e il sostegno delle massime autorità del settore: Ambasciatore del 
Brasile (Patriota), Presidente del CONI (Malagò), Presidente FIDAL (Giomi), Direttore Generale 
Istituto Credito Sportivo (D’Alessio), Segretario Generale Federazione Medici Sportivi (Galdi), 
Accademia nazionale di Diritto sportivo Brasiliana (Correa), Frosinone Calcio (Stirpe); Rivista di diritto 
sportivo – CONI (Gambino), FIGC, AIC, … 
 

 
 
La 2° edizione tuttora in corso in corso è stata avviata con un seminario pubblico sul lavoro sportivo 
che ha visto la partecipazione tra gli altri della Sen. Annamaria Parente (Vice Presidente Commissione 
Lavoro Senato) www.linkedin.com/posts/giorgiosandulli_sapienzadirittosport-iscrizioni-gennaio-
activity-6626837689897484288-RVvd  
 
L’ultimo seminario prima della pausa estiva ha trattato dei diritti audiovisivi con la partecipazione di 
dr.ssa Muscolo (membro AGCM), Sen. Sbrollini, Prof. Gambino (UER), Dr. Canigiani (Lazio) … 
http://rivistadirittosportivo.coni.it/images/rivistadirittosportivo/eventi/RDS_2020_I_diritti_audiovisivi_nello_sport.pdf  

 
Numerosi altri seminari in materia di Giustizia sportiva e non solo si sono succeduti in questi 2 anni: 
www.linkedin.com/posts/giorgiosandulli_ordinamentosportivo-sapienzadirittosport-activity-6597391997823266816-he95  

e altre info e video su https://www.youtube.com/channel/UCkHAvnMYXneZGUaPCDL4BZA  
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DOCENTI 
Il Master integra competenze accademiche, professionali e Istituzionali, coordinandosi con altre 
esperienze formative e di ricerca già attive in tale ambito e pertanto, oltre ai docenti Sapienza, vi 
sono numerosi professori di altri Atenei: Piero Sandulli (Univ. Foro Italico), Alberto Gambino (Univ. 
Europea), Massimo Proto (Link), Jacopo Tognon (Univ. Milano), Valerio Ficari (Roma 3) … e tra i 
docenti coinvolgiamo numerosi esperti e professionisti del settore, tra i quali avvocati, dirigenti CONI 
e Federazioni sportive, Dirigenti pubblici (Ministero Lavoro, INPS, INAIL, …), giornalisti, …  inseriti in 
apposito Albo docenti, costituito seguendo la formale procedura di selezione di cui alle regole 
Sapienza https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/135923 
 
Il Master si avvale della collaborazione continua dell’Avv. Giorgio Sandulli, incaricato del 
coordinamento didattico e scientifico www.linkedin.com/in/sapienza-masterdirittosport/detail/overlay-

view/urn:li:fsd_profileTreasuryMedia:(ACoAACmn0kUBksE3rliu295im-GskQMhvrxfMmc,1573815809978) e di 
diversi altri esperti della materia che affiancano docenti e allievi per gli approfondimenti 
www.linkedin.com/posts/giorgiosandulli_sapienzadirittosport-direttoresportivo-tms-activity-
6665289023780724736-JON1 
 
 
OBIETTIVI DEL MASTER 
Il Master fornisce approfondimenti tecnici e competenze misurate nella pratica, proponendosi di 
formare giuristi e operatori esperti di Diritto sportivo capaci di gestire in maniera efficace i rapporti 
sportivi  www.uniroma1.it/sites/default/files/30199.ordinamento.pubb_.pdf  
 

Nel corso del master trattiamo temi tipicamente giuridici (Rapporto tra ordinamenti, Istituzioni, 
Soggetti titolari di diritti e obblighi, Giustizia, Rapporti di lavoro e tutele) ma anche sponsorizzazioni, 
marketing, analisi dei bilanci, relazioni istituzionali, regimi fiscali, … e inoltre diamo attenzione anche 
ai temi etici delle pari opportunità, della non discriminazione, della comunicazione pubblica 
 
 
 
ULTERIORI OPPORTUNITÀ 
Oltre alla tradizionale attività formativa a favore degli allievi, il Master si propone come luogo e 
occasione per sviluppare e approfondire temi di specifico interesse degli operatori del mondo 
sportivo. Avvalendoci del contributo dei Professori della Sapienza e di tutti i docenti del Master che 
si avvicendano negli incontri (esperti delle numerose materie che trattiamo a lezione), siamo in 
grado di coordinarci con soggetti di varia natura per gestire o collaborare a progetti e ricerche 
 
 
 
 
 
ULTERIORI INFO 
Oltre ai siti ufficiali sapienza, info continue sulle attività del Master sui post e 
www.linkedin.com/in/giorgiosandulli e 
www.linkedin.com/in/sapienza-masterdirittosport  
La mail ufficiale del Master è: master.dirittosport@uniroma1.it  
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