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MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO "MANAGER DELLO SPORT"

Formare figure professionali qualificate nell’ambito dell’universo spor�vo, nelle sue mul�formi realtà. Un
percorso accademico che fornisce gli strumen� u�li per assumere ruoli di responsabilità di ver�ce nelle
società professionis�che e nell’associazionismo.
Par�rà nel prossimo mese di novembre, a Taranto, il master in Management e diri�o dello Sport, fru�o
dell’intesa tra Università LUMSA e Scuola dello Sport Coni. L’obie�vo è creare i manager spor�vi del futuro,
in vista della candidatura di Taranto a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025.

REQUISITI, SEDE E PERCORSO. Parte dallo Jonio un percorso post universitario di I livello, con a�vità
dida�che che si terranno nella sede LUMSA – Edas di Taranto in piazza Santa Rita, e che a�ribuisce 60 CFU.
Per accedervi, occorre aver conseguito una Laurea triennale, o magistrale, o specialis�ca. È valida anche la
Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) o altro �tolo di studio universitario conseguito all’estero
riconosciuto idoneo.
Il corso prevede lezioni di storia, sociologia, deontologia, psicologia, pedagogia, diri�o, economia,
marke�ng, comunicazione, insegnamento delle tecniche se�oriali opera�ve, nonché alla corre�a
impostazione dei principali a� amministra�vi, contabili e giuridici nell’ambito spor�vo.
1500 ore complessive di formazione, di cui 350 ar�colate in lezioni frontali, suddivise in tre moduli (scienze
umane e sociali, economiche e giuridiche), con seminari di approfondimento ed esercitazioni, lezioni
magistrali. Gli studen� inoltre avranno la possibilità di effe�uare stage nelle sedi del Coni per vivere da
vicino l’approccio con questo affascinante se�ore lavora�vo.

I DOCENTI. Tecnici e dirigen� federali, giornalis�, professionis� e personaggi dello sport a livello nazionale
saranno i docen� del corso. Nomi del calibro di Manuela Ciuffe�, dire�ore Scuola dello Sport Coni, Enrico
Cataldi, già procuratore generale Coni, Andrea Siro� Gaudenzi, presidente corte d’appello federale
Federazione Ginnas�ca Italiana, il giornalista del TG1 Francesco Giorgino, Richard Hill, panelist WIPO
(partner at Hill & Associates) di Ginevra, e tan� altri esper�.
Ad arricchire l’offerta forma�va, anche masterclasses e workshop. A tal proposito salirà in ca�edra anche
Javier Zane�, vice presidente dell’Inter e bandiera del club neroazzurro, che si è de�o entusiasta di
incontrare i partecipan� al master. Saranno inoltre invita� in qualità di “visi�ng professor” personalità del
mondo spor�vo, esponen� dell’economia, della finanza e dell’industria.

INFO. Scadenza ul�ma per le iscrizioni: 10 o�obre 2019. Per tu�e le informazioni
segreteria.taranto@lumsa.it o numero di telefono 099.7327847. Link sito
internet: www.lumsa.it/corsi_master_primo_livello_management_diri�o_sport 


