
 

 

Il Master Sapienza in DIRITTO E SPORT si svolgerà dal 1 febbraio 2019 al 25 gennaio 2020 

300 ore di lezione, con incontri di 4 ore tutti i venerdì pomeriggio e sabato mattina presso la Facoltà 

di Giurisprudenza (visite istituzionali programmate per metà corso presso: CONI, Parlamento. …) 

Grazie al Master in DIRITTO E SPORT approfondirai: gli ordinamenti italiano/UE/internazionale; gli 

Statuti federali; la giustizia sportiva; gli illeciti sportivi e il doping; il marketing delle società sportive e la 

sponsorizzazione degli atleti; la assistenza agli atleti e le nuove regole per i procuratori; la corretta 

gestione del rapporto di lavoro sportivo; il rapporto previdenziale e le tematiche della sicurezza, … 

L’ampiezza delle tematiche trattate ti consentirà di avere una panoramica il più possibile globale 

Sicuramente diritto, ma anche gestione, visto che, oltre a numerosi professori universitari nelle materie 

giuridiche “tradizionali”, avremo incontri su: come organizzare un crowdfunding (insieme a una delle 

massime esperte italiane); come impostare una sponsorizzazione (con le principali imprese italiane); 

come gestire le relazioni pubbliche (grazie a diversi incontri istituzionali); come affrontare l’impatto con 

i problemi fiscali e come leggere un bilancio di una Società di calcio; … 

Ammessi laureati, anche triennali, di qualsiasi facoltà (o laureandi nell’ultima sessione 2017/2018); se 

fossi privo dei requisiti puoi partecipare come uditore. Occorre: 

- registrarsi subito al sito www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati  

- pagare imposte e tasse (51€) 

- mandare appena possibile la domanda a master.dirittosport@uniroma1.it  (max 15 gennaio 2019) 

scaricabile da  www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/domanda_di_ammissione.rtf  

- costo pari a 2000€ 

 

Per altre info vedi     https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473858289686974464 

Oppure      https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473858289686974464  

Per maggiori chiarimenti chiedi a       giorgio@sandulli.it 

 

NUOVO MASTER SAPIENZA IN DIRITTO E SPORT 
Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo 

Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze giuridiche 
www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/diritto-e-sport-il-giurista-nella-gestione-dei-rapporti-e-del-fenomeno 

 

Vuoi vivere dall’interno il mondo dello sport ? 

Vuoi lavorare in un’Istituzione (CONI, Federazioni, Enti di promozione, FIFA) o in una società sportiva? 

Sei un Avvocato, Commercialista, Consulente del lavoro, … e vuoi ampliare l’attività del tuo studio ? 

Sei attivo nel marketing, comunicazione, rapporti istituzionali e vuoi estendere i tuoi ambiti di azione ? 

 

STRUTTURA E OBIETTIVI DEL MASTER 

Inoltre stiamo programmando diversi seminari, esercitazioni/simulazioni e incontri anche con operatori 

stranieri (in particolare dal Brasile) per aiutarti a creare un tuo network personale e professionale a 

sostegno dell’orientamento al lavoro guidato anche da opportunità di stages di fine corso 

Il valore unico e la superiore autorevolezza della Sapienza permetterà di realizzare l’obiettivo di formare 

operatori capaci di gestire in maniera efficace tutti i rapporti sportivi 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE 
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