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Corso di alta formazione in gestione dell’area tecnica di una società sportiva
I edizione a. a. 2019/2020
Introduzione
L’Università Telematica degli Studi IUL in collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro LNP organizza
la prima edizione del “Corso di alta formazione in gestione dell’area tecnica di una società sportiva”. ll Corso
è rivolto a dirigenti, figure professionali e operatori sportivi operanti all’interno delle società partecipanti ai
campionati nazionali, ma anche a quanti aspirino ad intraprendere una carriera professionale all’interno
dell’area tecnica di una società sportiva.
Il corso nasce dalla partnership IUL-LNP e sviluppa un’approfondita conoscenza delle dinamiche inerenti la
gestione quotidiana di una società sportiva affiliata alla Lega Nazionale Pallacanestro. Più in generale si
intende formare e arricchire le competenze di professionisti del settore anche attraverso il coinvolgimento
di docenti ed esperti altamente qualificati che porteranno una testimonianza diretta del loro lavoro. Il
coinvolgimento della GIBA,(Giocatori Italiani Basket Associati), con cui l’Ateneo ha avviato una
collaborazione, consente l’adesione di tutti gli atleti non partecipanti ai campionati nazionali (Serie A1, Serie
C e seguenti) e di tutte le atlete impegnate nelle categorie femminili, al fine di costruire insieme un percorso
che li guidi nel proprio futuro professionale, una volta conclusa la propria carriera agonistica.
L’analisi dello stato dell’arte attuale evidenzia, in ambito accademico, l’assenza di un’attività formativa
specifica ed esclusivamente dedicata agli insegnamenti di questo corso. L’obiettivo principale del Corso è
quello di fornire ai partecipanti una panoramica complessiva e aggiornata sugli aspetti di gestione dell’area
tecnica di una società sportiva. I contenuti didattici sono stati individuati tenendo in considerazione le
principali attività lavorative svolte dalle figure coinvolte nella gestione degli aspetti tecnici della gestione di
una squadra.
Inoltre il Corso propone approfondimenti in tema di:





scouting e costruzione della squadra;
gestione dei giocatori stranieri e settore giovanile;
amministrazione, contabilità e bilancio;
inserimento degli ex atleti nei quadri dirigenziali.

1 - I partner
L’Università Telematica degli Studi IUL è stata istituita con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2006. Rilascia titoli accademici con valore legale ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni.
L’Ateneo è promosso dal Consorzio IUL composto da: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa (INDIRE) e Università degli Studi di Firenze.
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La LNP è l'associazione che gestisce dal 2013 la Serie A2, la Serie B, la Coppa Italia LNP e la Supercoppa
LNP. Fino alla stagione 2014/15 la Lega Nazionale ha gestito anche la Serie C, prima che questa categoria
diventasse di competenza dei comitati regionali. La nuova Lega è nata nell'estate 2013 e si occupa
dell’organizzazione della Serie A2, campionato cui partecipano 28 squadre divise in 2 gironi, e della Serie
B, distribuita in 4 diversi gironi uno composto da 15 squadre e gli altri da 16.
La GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati) è un’associazione senza scopo di lucro, che raggruppa tutti i
giocatori che prestano la loro attività in campionati nazionali italiani che ha per scopo la tutela degli
interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei giocatori di pallacanestro e la promozione di
iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport della pallacanestro e tutte le attività sociali in
aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute o comunque sociali disagevoli.

2 - Finalità e obiettivi
L’obiettivo principale del Corso è quello di fornire ai partecipanti una panoramica complessiva e
aggiornata sugli aspetti di management delle diverse realtà cestistiche della LNP. I contenuti didattici
sono stati individuati tenendo in considerazione le principali attività lavorative svolte dalle figure
presenti nell’organigramma societario.
Inoltre, il Corso si propone di:

offrire un aggiornamento costante e puntuale delle attività di una società sportiva;

analizzare le migliori “buone pratiche” promosse dalle società sportive e incentivare la loro
replicabilità nei singoli contesti;

facilitare un contatto costante tra iscritti, docenti e professionisti coinvolti;

sviluppare una rete di contatti e sinergie composta, oltre che dai corsisti, da docenti e
professionisti del settore.

3 - Destinatari e modalità di ammissione
I destinatari principali del corso sono dirigenti, figure professionali e operatori sportivi operanti
all’interno delle società partecipanti ai campionati nazionali nelle società sportive militanti nei
campionati di competenza della LNP. Allo stesso modo il corso si rivolge ad appassionati, studenti e a
quanti aspirino a lavorare nel settore sportivo e della pallacanestro.
Il requisito minimo di accesso al Corso di alta formazione è il diploma di scuola secondaria di secondo
grado (scuola superiore). Il numero minimo necessario per l’attivazione del Corso è di 15 iscritti.

4 - Metodologia didattica
L’Università Telematica degli Studi IUL è sottoposta ad accreditamento e controllo da parte dell’ANVUR
(Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). L’offerta formativa
dell’Ateneo deve quindi fare riferimento ad un preciso quadro normativo.
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Nel contesto dell’Ateneo la didattica è da intendersi inserita nell’ambiente online, distinta in Didattica
Erogativa e Didattica Interattiva.
Per Didattica Erogativa si intende il complesso delle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale:
1. registrazioni audio o video;
2. lezioni in web-conference (riunioni online, altresì denominate “sincroni”);
3. courseware prestrutturati o varianti assimilabili - si tratta di qualsiasi materiale strutturato ai fini
didattici e offerto in ambienti web di vario tipo.
Nella Didattica Interattiva sono considerati:
1. Interventi didattici da parte del docente o del tutor rivolti alla classe o a una sua parte sotto forma
di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive, FAQ (Frequently Asked Questions), mailing lists, forum.
2. Interventi brevi, effettuati dai corsisti in forum, blog e wiki.
Il Corso è interamente fruibile online. La strategia didattica permette un approccio integrato tra docenti e
discenti. L’ambiente di apprendimento a distanza è ospitato sulla piattaforma di formazione IUL e si
caratterizza per gli strumenti collaborativi (forum, chat, wiki, library, repository) presenti all’interno di
quest’ultima. Le attività degli insegnamenti prevedono momenti di approfondimento individuale su
contenuti proposti dai docenti, a cui si affiancano momenti più operativi moderati dai tutor disciplinari sia
in modalità sincrona, ovvero tramite il sistema di videoconferenza, sia asincrona per mezzo del forum. La
formazione avrà un taglio pratico e, quindi, spendibile nelle rispettive società di appartenenza.
Eventuali proposte di formazione in presenza saranno facoltative e l’organizzazione si occuperà, per
quanto possibile, di trasmettere in streaming gli eventi dal vivo; le registrazioni degli eventi saranno
sempre fruibili nell’ambiente online. Le lezioni saranno tenute da docenti di alto profilo professionale,
selezionati in modo da soddisfare il fabbisogno formativo dei corsisti.
L’ambiente di apprendimento online è organizzato secondo il modello formativo dell’Ateneo, flessibile
e personalizzabile in base alle esperienze pregresse degli studenti. I percorsi di formazione dell’Ateneo
sono adattabili in funzione delle necessità del singolo studente.
Le attività di formazione dell’Ateneo prevedono la presenza di un tutor di percorso e di tutor disciplinari.
Queste figure professionali accompagnano e supportano durante tutto il percorso i docenti, i formatori
e i corsisti. Il tutor di percorso seguirà l’intero andamento delle attività didattiche mentre i tutor
disciplinari supporteranno i corsisti sulle diverse tematiche di ciascun modulo.
La caratteristica distintiva di questo corso di formazione è quella di offrire ai corsisti, attraverso la
mediazione dei tutor, l’opportunità di interagire costantemente con i docenti e i formatori del corso. Il
loro punto di vista privilegiato è assoluta garanzia di crescita e confronto per gli aspiranti professionisti
del settore.
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5 - Organizzazione didattica e contenuti
La formazione sarà suddivisa in 5 moduli riguardanti i principali ambiti dell’attività di gestione dell’area
tecnica di una società sportiva.
Al termine delle attività didattiche è prevista una prova finale da svolgere online.

Moduli

Modulo 1

Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5

Tot.
Ore

SSD

Scouting e costruzione della
squadra

M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attività
motorie

Costruzione e gestione di un
settore giovanile
Contabilità e controllo di
gestione
La gestione e la valorizzazione
delle risorse umane
Inserimento degli ex atleti nei
quadri dirigenziali

M-PSI/01
Psicologia dello sport
SECS-P/07
Economia Aziendale
SECS-P/03
Scienza delle finanze
SPS/07
Sociologia Generale

3

3

3
3
3
5

Project Work
TOTALE

20

6 - Durata
Il percorso formativo avrà la durata di circa sei mesi dall’inizio delle attività didattiche, previsto per il
giorno 3 Febbraio 2020.

7 - Modalità e costi di iscrizione
Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e attestazione finale è di
(quattrocentocinquanta/00) pagabili in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.

€

450,00

In accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro e con la GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati), per
tesserati LNP e associati GIBA l’iscrizione al corso avrà un costo di € 300,00.
L’iscrizione al Corso avviene attraverso il portale studenti Gomp. La procedura di iscrizione e di
pagamento attraverso il sistema PagoPA è descritta dettagliatamente nella Guida allegata al presente
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Bando.
Una volta compilata online la domanda, occorrerà stamparla, firmarla e ricaricala nel sistema per
completare la richiesta. Successivamente la copia firmata dovrà essere trasmessa, con marca da bollo di
euro 16,00 (sedici/00), all’indirizzo postale “UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL, VIA M.
BUONARROTI, 10 – 50122 FIRENZE”.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31/01/2020.
Per maggiori informazioni: Tel. 0696668278; indirizzo e-mail: sport@iuline.it

8 - Privacy
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali.
I dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Università, per le finalità di gestione della presente
procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e
agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di
proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del Trattamento dati è l’Università Telematica degli Studi IUL, via Michelangelo Buonarroti,
10- 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o per chiedere eventuali
chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
privacy@iuline.it.
Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali si reinvia all’apposita
informativa presente nel portale studenti Gomp.

9 - Recesso
Allo studente è concessa la facoltà di recedere dalla partecipazione al percorso e di richiedere il
riaccredito della somma pagata solo in data antecedente all’avvio ufficiale delle attività didattiche del
percorso formativo. Tale recesso potrà essere esercitato mediante l’invio di raccomandata con avviso di
ricevimento alla Segreteria IUL (Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze); in tal caso l'importo già
corrisposto in un’unica soluzione verrà interamente restituito entro 30 giorni dal ricevimento della
lettera di recesso.
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10 - Conseguimento dell’Attestazione finale
Al termine del percorso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione attestante le ore di formazione
frequentate.
Per un ulteriore sviluppo professionale, si prevede la pubblicazione di un elenco di dirigenti che abbiano
partecipato al corso. Pur non essendo necessaria una vera e propria abilitazione ad operare nell’ambito
delle società, la pubblicazione di un elenco di partecipanti rappresenterà un autorevole bacino per i club
interessati ad arricchire il loro organico con nuove figure professionali.
La peculiarità descritta rappresenta un valore aggiunto in grado di aumentare notevolmente il valore
formativo del corso e la sua “personalizzazione” in funzione delle diverse esigenze dei corsisti.
11. Incompatibilità
L’iscrizione al presente Corso a. a. 2019/2020 è compatibile con l’iscrizione ad altro Corso di studio
erogato dall’Ateneo nei limiti sanciti dalla normativa vigente. In ogni caso, qualora lo studente intenda
perfezionare l’iscrizione al Corso e sia già iscritto ad altro Corso di Studio presso altro Ateneo, è tenuto
al rispetto delle disposizioni vigenti presso l’Ateneo di appartenenza.
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