
 

20. DIRITTO DELLO SPORT 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttori del corso  Vincenzo Putortì (referente organizzativo) 
Andrea Bucelli 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Federico Orso (coordinatore scientifico) 
federico.orso@unifi.it 

Obiettivi formativi  Il Corso di perfezionamento in Diritto dello Sport fa parte da molti anni 
dell’offerta formativa post-lauream del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Firenze e ha l’obiettivo di fornire, in una prospettiva 
interdisciplinare, le conoscenze giuridiche di base sia sul piano teorico 
che pratico-applicativo necessarie per avviare o proseguire in modo 
aggiornato la propria attività professionale nel settore dello sport. Il 
corso, in particolare, mira a fornire le competenze richieste per 
patrocinare davanti ai giudici statali e agli organi di giustizia domestica del 
Coni e delle federazioni, consente di acquisire le conoscenze necessarie 
per lo svolgimento di incarichi amministrativi e dirigenziali in ambito 
sportivo e permette altresì di preparare al meglio l’esame di abilitazione 
alla professione di agente sportivo. 
I docenti saranno selezioni dal Comitato scientifico del Corso tra 
professori universitari, ricercatori in discipline giuridiche ed economiche, 
avvocati e dottori commercialisti esperti di diritto dello sport, giudici 
federali e sportivi, giudici antidoping, dirigenti sportivi e altri operatori del 
settore. 

Partnership  Città Metropolitana di Firenze 
Comitato Regionale Toscana del CONI 

Titoli di accesso Laurea triennale o magistrale o a ciclo unico conseguita secondo 
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o 
ordinamenti antecedenti) 

Modalità di selezione qualora 
il numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Valutazione curriculum 

 

Modalità didattiche Le lezioni si svolgeranno in presenza e saranno fruibili anche a distanza 
attraverso la piattaforma telematica Cisco Webex. 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 75% 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze giuridiche 
Città Metropolitana di Firenze 

Durata 32 ore che saranno erogate nell’arco di tre mesi 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

3 CFU 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

E’ prevista una prova orale solo per coloro interessati ad acquisire CFU 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 100 

Quota di iscrizione  500 euro 

Posti in sovrannumero per Dipendenti Enti o Aziende 
con le quali sia stata stipulata una convenzione dal Dipartimento 

• Città metropolitana di Firenze; 



 

 2 

 

 

 

• Comitato regionale Toscana CONI 

N. max 
Quota di iscrizione 

50 
400 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati 
entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  400 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 10 

Assegnisti e personale ricercatore e 
docente appartenente ai 

dipartimenti che hanno approvato il 
corso  

10 

Studenti dell’Ateneo Fiorentino.  15 

Dipendenti UNIFI 10 

Uditori 

Sono ammessi in qualità di uditori gli scritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o 
Consulenti del Lavoro o altri soggetti non in possesso del diploma di laurea che operino nel settore oggetto 
del corso (tesserati per una federazione sportiva nazionale, per una disciplina sportiva associata o per un 
ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) sebbene non iscritti ad alcun Collegio o Albo, purché 
dimostrino l’esperienza maturata. 

Massimo posti 50 

Quota  400 euro 

 

 


