
CORSO DI LAUREA TRIENNALE
ECONOMIA AZIENDALE INTERNAZIONALE 
Curriculum - ECONOMIA E POLITICHE DELLO SPORT
Il curriculum in Economia e Politiche dello Sport unisce i fondamenti di un corso di laurea in      
Economia, con le competenze base richieste per la gestione delle diverse realtà del settore     
sportivo. Le materie fondamentali di economia aziendale sono completate dagli insegnamenti           
relativi alle speci�cità dello sport business, integrando le nozioni istituzionali alle esigenze           
gestionali del movimento sportivo.
La conoscenza delle regole organizzative e della governance, dei pro�li ordinamentali e di  
comunicazione sportiva, unite agli elementi base di psicologia, necessari alla gestione della  
squadra o dell’atleta, contribuisce a trasferire il know how speci�co per disegnare la �gura 
professionale del manager sportivo.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
GESTIONE AZIENDALE
Curriculum - SPORT BUSINESS MANAGEMENT
Il curriculum di laurea in Sport Business Management è un unicum nella realtà accademica           
italiana perché unisce gli insegnamenti altamente specializzanti del settore sportivo, con il 
programma universitario della laurea magistrale in Gestione Aziendale. L’obiettivo è formare 
professionalità preparate per operare in ambito sportivo, nazionale e internazionale;                   
competenze capaci di valorizzare i bene�ci economici e sociali dell’attività sportiva, cogliendone 
complessità e opportunità.
L’analisi dei pro�li strategici e politici dello sport, l’approfondimento degli aspetti giuridici,    
�nanziari e organizzativi, la contestualizzazione sociologica del fenomeno, consentono di fornire 
la corretta chiave di lettura dello sport business, promuovendo una vera e propria cultura           

Fai della tua passione la tua professione

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Le �gure che i due corsi mirano a formare sono:
• Dirigenti di enti sportivi nazionali ed internazionali 
• Figure apicali e consulenti per Istituzioni pubbliche in materia di economia e politiche dello sport
• Manager di associazioni e società sportive
• Organizzatori e manager di eventi sportivi
• Manager di impianti sportivi pubblici e privati
• Manager dell’atleta professionista
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