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CORSO DI FORMAZIONE 

POLITICHE E STRATEGIE DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

 

 

Art. 1 – Il Corso 
A partire dall’Anno Accademico 2022/2023 l’Università degli Studi di Teramo istituisce presso la 

Facoltà di Scienze Politiche il CORSO DI FORMAZIONE IN POLITICHE E STRATEGIE DELLE 

SOCIETÀ CALCISTICHE. 

La gestione amministrativa e contabile del Corso è affidata alla Fondazione Università degli Studi 

di Teramo. 

 

Art. 2 – Consiglio Scientifico e Gruppo di Conduzione 

Per il funzionamento del Corso è prevista la nomina di un Coordinatore Scientifico e del Consiglio 

Scientifico da parte del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Teramo. 

Il Coordinatore Scientifico presiede il Comitato Scientifico che ha funzioni di indirizzo e 

orientamento del Corso e vigila, altresì, sul suo regolare svolgimento. 

Il Comitato scientifico si avvale per l’attività operativa, ordinaria e straordinaria, del Gruppo di 

Conduzione così composto: il Coordinatore Scientifico del Corso, il Coordinatore Organizzativo e il 

Direttore della Fondazione Università degli Studi di Teramo. 

Il Gruppo di Conduzione cura il funzionamento del Corso, ne promuove, coordina e regola l’attività 

didattica e amministrativa. 

Il Gruppo di Conduzione provvede alla gestione dei processi didattici, ed in particolare di quelli 

relativi a: a) ammissione al Corso; b) tenuta dei registri delle presenze e verbalizzazione delle 

eventuali prove intermedie svolte dai docenti; c) esame e valutazione di eventuali reclami, anche in 

sede di ammissione, inerenti alla posizione dei singoli partecipanti al Corso, gestendone le attività 

didattiche. 

Saranno garantiti ai partecipanti, in via continuativa, l’assistenza ed il sostegno al processo di 

apprendimento da parte di un adeguato numero di tutor didattici. 

Il Corso ha sede amministrativa in Teramo presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo. 

 

Art. 3 – Obiettivo formativo 
Il Corso ha lo scopo di sviluppare competenze progettuali ed operative per formare professionisti 

che posseggano una preparazione specifica per operare nel contesto gestionale delle società 

calcistiche professionistiche. 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento e didattica. 

Il Corso si svolge in modalità mista (blended), con la previsione di lezioni in presenza fisica ed in 

distance mediante piattaforma digitale “Google Meet” come da normativa vigente. 

Con tali modalità il Corso si svolge, con una o più sessioni, nel corso di ogni anno accademico. 

 

Art. 5 – Numero dei partecipanti. 

Al Corso è ammessa una presenza massima di 40 partecipanti. 

In caso di rinuncia o di non conferma dell’iscrizione di un candidato nei tempi e nei modi previsti 
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dal bando, per garantire l’accesso di altri partecipanti si procederà a scorrere la graduatoria così 

come determinata dal successivo art.7. 

L’Università di Teramo, attraverso il bando di ammissione, può stabilire una quota di partecipanti 

da “riservare” per particolari esigenze alla F.I.G.C. oppure ad altri soggetti operanti nell’ambito del 

sistema calcistico. 

 

Art. 6 – Requisiti di ammissione 

Al Corso sono ammessi - nel rispetto delle disposizioni previste annualmente nei bandi della FIGC - 

coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore); 

b. età di 25 anni compiuti; 

c. godimento dei diritti civili; 

d. assenza di condanne a pene detentive per delitti non colposi; 

e. assenza a proprio carico di dichiarazioni di interdizione, inabilitazione o fallimento. 

f. assenza a proprio carico di provvedimenti di preclusione da ogni rango o categoria della 

FIGC; 

g. assenza di un periodo di squalifica o inibizione superiore a 90 giorni, anche in via non 

continuativa, nell’ambito delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023; 

h. assenza nell’ambito delle tre precedenti stagioni sportive di provvedimento divenuto 

definitivo emesso da un organo della FIGC per un periodo di inibizione superiore a 12 mesi, 

anche in via non continuativa; 

i. mancato svolgimento, secondo quanto disposto dalla normativa ratione temporis vigente 

nell’ambito del CONI e delle Federazioni Sportive Internazionali del CIO, dell’attività di 

agente sportivo e regolare iscrizione al Registro Nazionale CONI nonché il mancato 

svolgimento successivamente al 31/12/2020 delle medesime attività con iscrizione negli 

appositi registri federali. 

I requisiti di cui sopra dovranno permanere, pena l’esclusione, per l’intera durata di svolgimento del 

Corso.  
 

 

Art. 7 – Ammissione 

L’accesso al Corso è consentito sulla base della formazione di una graduatoria per punteggi 

risultanti dai titoli presentati in sede di candidatura e, se necessario, di un esame/test scritto. 

A parità di punteggio tra due o più candidati, l’ordine di graduatoria sarà determinato dal relativo 

ordine di arrivo della domanda. 

In particolari casi, il Gruppo di Conduzione potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni 

documentali. 

Per i posti “riservati” varranno i medesimi criteri valutati sopra esposti in riferimento alle sole 

domande rientranti nelle specifiche tipologie considerate. 

L’ammissione al corso è determinata dal Gruppo di Conduzione. 

 

Art. 8 – Esame di ammissione 
In caso di richieste di iscrizione in numero superiore alla soglia prevista e nell’impossibilità di 

svolgere due sessioni, l’ammissione sarà determinata integrando i punteggi derivanti dalla 

graduatoria di cui all’art. 7 con i risultati di un esame/test avente ad oggetto le materie e le 

tematiche oggetto della didattica. 
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Art. 9 – Didattica 

Il Corso prevede lo svolgimento di attività didattiche per 190 ore complessive, di cui 120 ore di 

didattica di base, 30 ore di attività di “laboratorio” e 40 ore di lezione a scelta per ciascuno dei 5 

indirizzi specialistici (Allegato A del Regolamento). 

Non è prevista l’attribuzione di crediti. 

 

Art. 10 – Programma didattico 
Gli insegnamenti di didattica di base saranno compresi all’interno di sei aree tematiche: 

a) area tecnica, insegnamenti afferenti a tematiche riguardanti la costruzione, la gestione e 

l’organizzazione di un team calcistico di prima squadre e di settore giovanile; 

b) area gestionale ed organizzativa, afferenti a tematiche riguardanti le modalità di gestione 

amministrativa ed organizzativa dell’attività calcistica del club; 

c) area giuridica, insegnamenti afferenti a tematiche normative e regolamentari federali, con 

particolare riferimento agli aspetti gestionali, alla partecipazione all’attività sportiva ed alle 

figure professionali; 

d) area economica, insegnamenti afferenti a tematiche collegate con gli aspetti economico-

finanziari del club calcistico; 

e) area comunicazione/marketing, insegnamenti afferenti a tematiche inerenti le attività di 

collegamento e promozione del club nel contesto ambientale di riferimento. 

f) area politico-sociale, insegnamenti afferenti ai profili psico-sociale, storico-politico e etico-

sociali del calcio. 

Le attività didattiche di “laboratorio” e quelle inerenti gli indirizzi specialistici a scelta saranno 

afferenti alle singole tematiche considerate. 

 

Art. 11 – Norme di partecipazione al Corso. 

Per i partecipanti al corso è previsto un obbligo di partecipazione, salvo giustificati motivi, pari ad 

almeno l’80% delle ore di lezione previste in presenza fisica e ad almeno l’80% delle ore di 

didattica in distance. 

Per ogni singola lezione/attività è prevista la tenuta di un registro giornaliero che confluirà in un 

registro generale per il computo finale. Ogni singolo partecipante sarà registrato, sia mediante 

apposizione di firma che con traccia digitale, sia in entrata che in uscita. 

 

Art. 12 – Prova finale ed attestato di partecipazione 

Al termine del percorso didattico, al fine di comprovare il grado di conoscenza raggiunto, ogni 

partecipante dovrà produrre un elaborato-tesi (“project-work”) su un argomento afferente alle 

materie del Corso concordato con il docente della relativa disciplina ed approvato dal Gruppo di 

Conduzione. 

Un’apposita commissione nominata dal Gruppo di Conduzione valuterà gli elaborati-tesi con un 

punteggio in trentesimi al fine di determinare una graduatoria di merito. 

L’ammissione alla prova finale sarà determinata dalla presentazione di un elaborato-tesi (“project-

work”) e dal positivo riscontro della verifica anti-plagio mediante specifico software in uso 

all’Università degli Studi di Teramo. 

L’esito positivo della prova di presentazione/ discussione dell’elaborato-tesi consente il rilascio 

dell’attestato di partecipazione, che costituisce titolo di accesso all’esame di abilitazione per 

l’iscrizione nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC. 
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Art. 13 – Borsa di Studio 
Dalle risultanze delle prove di esame di cui all’art.12 sarà individuata una classifica di merito – 

determinata su griglie valutative fissate dalla stessa commissione esaminatrice – in base alla quale 

sarà assegnata una borsa di studio di importo pari alla quota di iscrizione versata (mediante 

restituzione) dal corsista assegnatario. 

Oltre alla borsa di studio sopra prevista, possono essere attribuite ulteriori borse di studio 

eventualmente provenienti da soggetti esterni. L’importo e le modalità di conferimento di queste 

ultime sono stabilite nelle relative convenzioni. 

 

Art. 14 – Docenze 
L’attività didattica viene svolta da docenti dell’Università degli Studi di Teramo e da esperti di 

comprovata professionalità e competenza nel rispettivo settore, provenienti da istituzioni sportive 

calcistiche nazionali ed internazionali, da soggetti appartenenti al sistema calcistico (direttori 

sportivi, segretari, allenatori, osservatori, match analyst, preparatori atletici, etc.), da specialisti 

della materia (come avvocati, commercialisti, consulenti aziendali etc.). 

 

Art. 15 - Convenzioni 

Per la realizzazione del Corso ci si potrà avvalere della cooperazione in varie forme di altri Enti 

(quali Università, Ministeri, Enti pubblici e privati italiani o esteri afferenti o meno al settore 

calcistico, componenti federali, società/associazioni calcistiche ed associazioni rappresentative di 

categorie di tesserati), mediante la stipula di apposite convenzioni secondo la normativa 

universitaria vigente. 

 

Art. 16 – Contributo di partecipazione 
L’importo del contributo dovuto dagli iscritti viene specificato nel bando di ammissione. 

Eventuali iscritti che abbiano già conseguito il Master di I livello in “Comunicazione e politiche per 

lo sport” dell’Università degli Studi di Teramo negli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022 

verseranno una quota ridotta, in misura pari alla cifra già versata al suddetto Master. 

Il Gruppo di Conduzione si riserva di consentire diverse condizioni di iscrizione sulla base di 

accordi e convenzioni di cui all’art.15. 

 

Si allega: 

A. Proposta didattica a.a. 2022-2023 

B. Tabella punteggi di ammissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Il presente documento si compone di n.4 – quattro – pagine allegati esclusi) 


