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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

I contenuti dell’insegnamento attengono l’azienda sportiva esaminata nelle sue tipicità e
componenti strutturali. Particolare attenzione sarà dedicata ai profili gestionali e contabili delle
associazioni sportive dilettantistiche e delle società professionistiche (e relative differenze).

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studio dell’insegnamento conduce lo studente ad una idonea conoscenza degli aspetti
economico-aziendali delle organizzazioni aziendali operanti nel settore sportivo.

Attraverso l’acquisizione di una idonea base conoscitiva, lo studente sarà in grado di sviluppare un
bagaglio di competenze tecniche sufficienti per la trattazione di problematiche aziendali.

METODI DIDATTICI

convenzionale con lezioni frontali e seminari
Solo in presenza di persistenza di rischi sanitari per emergenza epidemiologica Covid-19 le lezioni
frontali si svolgeranno in teledidattica

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: orale

Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova orale attraverso la quale si verifica il grado di apprendimento dei

contenuti fondamentali della disciplina oggetto di esame e la capacità di sviluppo applicativo delle
problematiche connesse.

"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per
gli studenti non frequentanti.
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PROGRAMMA ESTESO

Le aziende: struttura e profili gestionali
Le peculiarità dell’azienda sportiva.

Profili gestionali e contabili delle associazioni sportive dilettantistiche
Profili gestionali e contabili delle società professionistiche
Il controllo economico-finanziario delle aziende sportive
Il sistema di vincoli e i parametri strutturali, o

TESTI DI RIFERIMENTO

Dispense a cura del Docente Dispense a cura del Docente Testi consigliati:

Aa. Vv., Manuale delle associazioni sportive, Eutekne, Torino 2015.
oppure

S. Adamo, Management delle aziende sportive, in corso di pubblicazione
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