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I CORSI
L’Università di Bologna, sotto la direzione scientifica e didattica della
Prof. Avv. Margherita Pittalis, prevede una offerta formativa a più livelli di Corsi di
Formazione Permanente per dirigenti ed operatori del settore sportivo.
L’offerta, che è la prima nel suo genere a livello nazionale, è finalizzata al raggiungimento
di una più ampia consapevolezza circa le regole da applicare nei rispettivi ambiti di attività
quotidiana ed alla diffusione di una cultura sportiva fondata, come è divenuto sempre più
indispensabile, sulla conoscenza delle regole che a diversi livelli governano lo sport.
I Corsi, fruibili anche singolarmente e della durata di 12 settimane ciascuno, sono tenuti da
docenti Unibo e si sviluppano in percorsi trimestrali, a partire dal 13 gennaio 2022, con
termine previsto al 15 luglio 2022.
La didattica ed i colloqui di esame finali vengono effettuati in presenza o anche
parzialmente o totalmente da remoto, a scelta del partecipante.
La frequenza minima richiesta è il 70% delle ore di lezione, che si terranno indicativamente
il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio.
L’iniziativa ha l’onore di svolgersi con l’autorevole patrocinio della Scuola dello Sport
CONI Emilia Romagna, che parteciperà all’offerta didattica mediante l’intervento, in
presenza o in collegamento, di protagonisti ed operatori dello sport, che interagiranno con i
corsisti, al fine di assicurare un costante contatto con il mondo sportivo.
Al superamento del colloquio finale, i partecipanti conseguiranno i crediti formativi
universitari previsti per ciascuno dei tre Corsi.

DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA
PROF. AVV. MARGHERITA PITTALIS
Professore Ordinario Abilitato di Diritto Sportivo e di Diritto Privato nell'Università di
Bologna. Nominata esperta di Diritto Sportivo con decreto del 23 gennaio 2020 dal
Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport al fine della redazione della Riforma dello
Sport. Membro dell'Associazione Civilisti Italiani, del Panathlon International Bologna
1957, dell’ International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women
(IAPESGW), dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS), del cui Comitato
Scientifico fa parte.
Avvocato in Bologna, presta la propria consulenza ed assistenza legale stragiudiziale e
giudiziale in ogni ambito del Diritto Sportivo. Membro del Comitato di Direzione della
Rivista di Diritto Sportivo patrocinata dal CONI, del Comitato Scientifico della Rivista
di Diritto ed Economia dello Sport (RDES) e del Comitato di Direzione e Scientifico della
Rivista Diritto dello Sport. E’ autrice di varie opere monografiche e contributi scientifici sul
Diritto Sportivo, tra le quali, da ultimo, il Manuale Sport e Diritto. L'attività sportiva fra
performance e vita quotidiana, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2019.
Fa parte del corpo docenti di numerosi Master, partecipando quale relatrice a convegni
anche internazionali.

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE
Livello Intermedio PROROGATA SCADENZA ISCRIZIONI 17 GENNAIO 2022
ore di lezione n. 48 – CFU 8
dal 17.1.2022 al 7.4.2022
quota di partecipazione euro 870 da versarsi in unica soluzione all’atto dell’iscrizione

Obiettivi formativi
-

fornire una conoscenza approfondita del diritto sportivo e dell’ordinamento sportivo
internazionale e nazionale;
sensibilizzare, per le singole discipline sportive, sulle responsabilità di atleti,
organizzatori di eventi, gestori di impianti, allenatori, medici sportivi e ufficiali di gara,
per i fatti lesivi che si verificano durante le attività sportive.

Requisiti di ammissione
1) tutte le lauree; o in alternativa:
2) superamento del Corso informativo Grassroots Livello “E” (Entry Level) per dirigenti
attività di base operanti nelle scuole di calcio; o in alternativa:
3) diploma di scuola media superiore ed esperienza nel settore sportivo.

Aree tematiche





Ordinamenti ed enti del diritto sportivo
Lavoro e canali di finanziamento dello sport
Sport e giustizie
Impianti sportivi e altre professioni dello sport

Risultati di apprendimento
Alla fine del Corso, i partecipanti saranno in grado di prendere decisioni di media
complessità nei rispettivi ambiti quotidiani mediante l’acquisita sensibilità alle questioni
più rilevanti del diritto sportivo.

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE
ore di lezione n. 48 – CFU 8

Livello Avanzato

ore di lezione n. 60 – CFU 10
dal 23.4.2022 al 15.7.2022
quota di partecipazione euro 1200 da versarsi in unica soluzione all’atto dell’iscrizione

Obiettivi formativi
-

-

fornire una conoscenza approfondita dell’ordinamento sportivo internazionale e
nazionale e delle linee direttrici della Riforma in atto;
approfondire le questioni giuridiche di maggiore attualità in tema di professionismo e
dilettantismo sportivo;
mettere a fuoco i problemi giuridici che incontrano le imprese e le organizzazioni
sportive con riguardo alla privacy, alla gestione di impianti e stadi ed ai rispettivi profili
della sicurezza;
analizzare gli aspetti giuridici della comunicazione sportiva, della gestione
dell’immagine e dello spettacolo sportivo;
sensibilizzare sulla tutela del benessere animale nelle discipline sportive con animali
“atleti”;
sensibilizzare, per le singole discipline sportive, sulle responsabilità di tutti i soggetti
ed operatori dello sport per i fatti lesivi occorsi durante l’attività e gli eventi sportivi,
sia a livello dell’ordinamento generale dello Stato, che con riguardo alle specificità dei
codici di giustizia delle singole discipline sportive;
fornire conoscenze sufficienti in tema di procedure concorsuali, di formulazione e
lettura del bilancio e di gestione del budget delle imprese sportive;
approfondire struttura e funzioni degli organi di giustizia sportiva e le diverse tipologie
e modalità di processo sportivo.

Requisiti di ammissione

1) tutte le lauree; o in alternativa:
2) superamento del Corso informativo Grassroots Livello “E” (Entry Level) per dirigenti
attività di base operanti nelle scuole di calcio; o in alternativa:
3) diploma di scuola media superiore ed esperienza nel settore sportivo.

Aree tematiche






Ordinamento sportivo, giustizia e procedure concorsuali
Gestione di atleti, organizzazioni e comunicazione sportiva
Impianti sportivi, stadi e sicurezza
Gare, dilettantismo e privacy dell’impresa sportiva
Giustizia sportiva e doping

Risultati di apprendimento

Alla fine del Corso, i partecipanti saranno in grado di prendere decisioni di elevata
complessità nei rispettivi ambiti quotidiani e di scegliere collaboratori e consulenti avendo
acquisito profonda consapevolezza dei profili giuridici delle proprie attività e funzioni in
ambito sportivo e degli sviluppi normativi in atto.

I DOCENTI UNIBO
Prof. Avv. Margherita Pittalis

Direttore

Professore Ordinario Abilitato di Diritto Sportivo e di Diritto Privato nell’Università di
Bologna. Nominata esperta di Diritto Sportivo con decreto del 23 gennaio 2020 dal
Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport al fine della redazione della Riforma dello
Sport. Avvocato in Bologna, presta la propria consulenza ed assistenza legale stragiudiziale
e giudiziale in ogni ambito del Diritto Sportivo. Membro del Comitato di Direzione della
Rivista di Diritto Sportivo patrocinata dal CONI, del Comitato Scientifico della Rivista di
Diritto ed Economia dello Sport (RDES) e del Comitato di Direzione e Scientifico della
Rivista Diritto dello Sport. E’ autrice di varie opere monografiche e contributi scientifici sul
Diritto Sportivo, tra le quali, da ultimo, il Manuale Sport e Diritto. L’attività sportiva fra
performance e vita quotidiana, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2019. Fa parte del corpo
docenti di numerosi Master, partecipando quale relatrice a convegni anche internazionali.

Prof. Avv. Enrico Al Mureden
Professore Ordinario di Diritto Civile nell’Università di Bologna e titolare del corso Product
Safety, Product Liability and Automotive nella Motorvehicle University of EmiliaRomagna (MUNER). Membro dell’Alma Mater Research Center for Human-Centered
Artificial Intelligence dell’Università di Bologna. Nell’ambito della sua attività scientifica
e didattica ha maturato una significativa esperienza con riferimento alle tematiche dei
circuiti motoristici internazionali, soprattutto per quanto concerne il profilo
dell’armonizzazione degli ordinamenti sportivi nazionali e quello della responsabilità del
fabbricante per i difetti del veicolo da competizione.

Prof. Avv. Rolandino Guidotti
Professore Associato di Diritto Commerciale e Diritto della crisi d’impresa nell’Università
di Bologna. Si occupa principalmente delle operazioni straordinarie, del trasferimento di
pacchetti azionari e della ristrutturazione delle imprese anche sotto il profilo finanziario.
Svolge l’attività di curatore fallimentare. E’ componente di collegi arbitrali, oltre che
membro indipendente di organi di amministrazione.

I DOCENTI UNIBO

Prof. Avv. Daniele Senzani
Professore Ordinario di Diritto Pubblico nell’Università di Bologna, titolare dei corsi
di Public Law, Administrative Law, e Regulatory Law. Ha maturato una lunga esperienza
professionale in tema di regolazione delle infrastrutture pubbliche, contratti pubblici e
partenariato pubblico-privato. In particolare, si è occupato, anche in sede di
validazione - verifica di sostenibilità, dell’affidamento, valorizzazione e gestione di
impianti sportivi, di finanza di progetto ed altri strumenti di gestione del rischio.

Prof. Avv. Alessandra Spangaro
Professore Associato di Diritto Privato nell’Università di Bologna. Si occupa
prevalentemente di diritti della persona, privacy, data protection, diritto minorile,
contrattualistica sportiva e responsabilità civile. È stata relatrice in Convegni nazionali ed
internazionali, in seminari e corsi di formazione organizzati da Consigli dell’Ordine per le
professioni di avvocato e dottore commercialista.

Prof. Avv. Mario Zoppellari
Professore aggregato di Diritto Processuale Civile, titolare dell’insegnamento di Giustizia
sportiva nell’Università di Bologna. Dal 2002 al 2019 è stato componente della Corte
Federale d’Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ricoprendo anche il ruolo
di Vice Presidente di sezione. E’ stato correlatore e coestensore della decisione di primo
grado nel processo c.d. “Calciopoli”.

SEGRETERIA SCIENTIFICA E DIDATTICA

Per informazioni di carattere scientifico e didattico:
 Prof. Avv. Margherita Pittalis
margherita.pittalis@unibo.it
www.studiolegalepittalis.com
+ 39 349 2319890
 Dott. Alberto Avanzolini
alberto.avanzolini@gmail.com
+ 39 342 3608984

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Per informazioni di carattere amministrativo:
Ufficio Master
Strada Maggiore, 45 – 40125 Bologna
master@unibo.it
scriviunibo@pec.unibo.it
+ 39 051 2092798
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