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1 - FINALITA’ E OBIETTIVI
Il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Basket management” nasce come ulteriore
approfondimento della positiva esperienza accademica già maturata attraverso l’organizzazione delle tre
edizioni del “Corso di alta formazione e aggiornamento professionale per dirigenti sportivi” con particolare
attenzione al mondo del professionismo. L’ateneo IUL offre una formazione approfondita e continua sui temi
in questione, ponendosi come punto di riferimento per i professionisti del settore.
Argomenti, esperienze e relatori di questo corso sono infatti selezionati attingendo dai club partecipanti al
campionato di Serie A, con particolare attenzione alle Coppe Europee, coinvolgendo alcuni professionisti di
alto livello operanti anche in leghe straniere quali Germania, Spagna, Ungheria e Israele.
Le lezioni proposte avranno un carattere fortemente esperienziale, in quanto trasferiranno direttamente
competenze concrete dell’operato quotidiano dei dirigenti coinvolti, a partire da Salvatore Trainotti, General
Manager della Nazionale Italiana e Simone Giofré, Direttore Sportivo della Happy Casa Brindisi, squadra
seconda in classifica nel campionato di Serie A. Per la stessa ragione si è scelto di coinvolgere un ampio
numero di docenti, allo scopo di fornire punti di vista diversificati in base alla realtà di riferimento, dai quali
trarre spunto per migliorare il lavoro quotidiano nella società di appartenenza.
L’obiettivo è fornire una adeguata e specifica visione delle dinamiche inerenti alla gestione quotidiana di un
club professionistico, come naturale conseguenza delle precedenti esperienze accademiche relative ai
campionati di Serie A2 e Serie B, cui hanno partecipato oltre 120 tra atleti, dirigenti, addetti ai lavori e
appassionati della palla a spicchi. Secondo uno studio commissionato nel 2019 dalla Lega Basket di Serie A, il
91% dei giocatori italiani impegnati nel massimo campionato ha almeno un diploma superiore, ma la
percentuale scende drasticamente al 17.5% relativamente a laureati o coloro che, mentre giocano,
frequentano l’università.

2 - DESTINATARI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Il corso si rivolge principalmente a dirigenti e addetti ai lavori che già operano nel mondo del basket nazionale
e a coloro i quali hanno già precedentemente partecipato al “Corso di alta formazione e aggiornamento
professionale per dirigenti sportivi” e al “Corso di alta formazione e aggiornamento professionale in gestione
dell’area tecnica di una società sportiva” organizzati da IUL.
È possibile accedere al percorso formativo con diploma di scuola secondaria superiore oppure con diploma
di Laurea:
 Per coloro che accedono con un diploma di scuola secondaria di secondo grado l’iscrizione al percorso
formativo sarà intesa secondo la modalità “Corso di aggiornamento professionale”. In questo caso i
corsisti che porteranno a conclusione il percorso formativo avranno diritto ad un attestato di frequenza.
 Per coloro che accedono con il Diploma di laurea o titolo equivalente e/o equipollente l’iscrizione al
percorso sarà inteso come Corso di Perfezionamento.
Il numero minimo necessario per l’attivazione del Corso è di 30 iscritti.
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3 - METODOLOGIA DIDATTICA
Il modello formativo della IUL, flessibile e personalizzabile in base alle conoscenze ed esperienze pregresse
degli studenti prevede per ciascun modulo momenti di didattica erogativa (azioni didattiche assimilabili alla
didattica frontale) e momenti di didattica interattiva (forum, e-tivity, ecc.).
L’articolazione della didattica online per ogni CFU è la seguente:
 1 h di didattica erogativa (DE): registrazioni audio o video, lezioni in web-conference (riunioni online,
altresì denominate “sincroni”), courseware prestrutturati o varianti assimilabili (si tratta di qualsiasi
materiale strutturato ai fini didattici e offerto in ambienti web di vario tipo);
 5 h di didattica interattiva (DI): 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, mailing lists, forum),
interventi brevi effettuati dai corsisti in forum, blog e wiki, e-tivity (individuali o collaborative)
effettuate dai corsisti con relativo feed-back;
 19 h di autoapprendimento (studio individuale ed autonomo).
Il modello adottato inoltre prevede l’apprendimento assistito lungo tutto il percorso formativo, oltre che dai
docenti anche da tutor disciplinari esperti di contenuto e da un tutor di percorso, figura trasversale con
competenze trasversali.
Al termine del percorso formativo è previsto lo svolgimento e la discussione di un Project work (obbligatorio
per i frequentanti del Corso di Perfezionamento: l’attività, svolta con il costante supporto online del docente
e del tutor, prevede lo sviluppo di un lavoro di ricerca individuale, partendo da uno degli argomenti affrontati
durante la didattica del Corso e concordato con il docente e il tutor.
Requisito indispensabile per poter accedere alla discussione finale è aver svolto tutti i test/prove previste nei
singoli insegnamenti del Corso.
La discussione finale si svolgerà in presenza presso una delle sedi convenzionate IUL od esclusivamente in
modalità telematica in caso di perdurare della situazione sanitaria emergenziale dovuta al COVID-19.

4 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E CONTENUTI
Il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale, interamente fruibile online, ha la durata di un
anno accademico e ha una durata totale di 500 ore e prevede il rilascio di 20 CFU (crediti formativi
universitari). Un CFU equivale a 25 ore di lavoro dello studente, includendo l’attività didattica frontale, i
laboratori e lo studio individuale.
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.
Di seguito è indicata la ripartizione dei 20 CFU previsti:
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Moduli

SSD

CFU

Modulo 1

Gestione e amministrazione di SECS-P/08 – Economia
una società sportiva
gestione delle imprese

e

Modulo 2

Gestione e valorizzazione delle M-EDF/02 - Teoria e didattica
risorse umane
degli sport di squadra

6

Modulo 3

Marketing e comunicazione SPS/08 – Sociologia dei processi
digitale
culturali e comunicativi

6

6

Prova finale

2

Totale

20

5 – DURATA
Il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale ha una durata annuale, per un complessivo
carico didattico pari a 500 ore corrispondenti a 20 CFU.

6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il costo complessivo di iscrizione, frequenza, esame finale e conferimento del certificato finale è di € 500,00
(cinquecento/00 euro) da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.
Per chiunque ne fosse in possesso, è possibile effettuare i pagamenti tramite la Carta del Docente.
RIDUZIONE COSTO ISCRIZIONE
 Per coloro che hanno frequentato e completato il “Corso di formazione e aggiornamento
professionale per dirigenti sportivi” (prima e seconda edizione) oppure il “Corso di alta formazione
in gestione dell’area tecnica di una società sportiva”, il costo ridotto del 20% è di € 400,00
(quattrocento/00 euro) da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.
 Per gli associati a GIBA (Giocatori Italiani Basket associai), il costo ridotto del 10% è di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00 euro) da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.

Le iscrizioni al Corso sono aperte fino al 12/04/2021.
L’inizio delle attività didattiche è previsto entro il mese di aprile 2021.
L’iscrizione al Corso avviene attraverso il portale studenti Gomp (https://gomp.iuline.it/). La procedura di
iscrizione e di pagamento attraverso il sistema PagoPA è descritta dettagliatamente nella Guida pubblicata
sul sito istituzionale contestualmente al presente Bando.
Una volta compilata online la domanda, occorrerà stamparla, firmarla e spedirla, con la necessaria marca da
bollo di euro 16,00 (sedici/00) richiesta, all’indirizzo postale “UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL, VIA
M. BUONARROTI, 10 – 50122 FIRENZE”.
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Per maggiori informazioni: Tel. 06 96668278; indirizzo e-mail: sport@iuline.it

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR). I dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’ Ateneo, prevalentemente
con mezzi informatici, per fornire i servizi di offerta formativa in attuazione degli scopi istituzionali
dell’Università. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il soggetto interessato di iscriversi al corso. 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
22 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, con sede
legale in Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti
e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali. L’Ateneo ha provveduto a
nominare il Responsabile della protezione dei dati (cd. “Data Protection Officer”, nel seguito “DPO”)
http://www.iuline.it/note-legali/

8 – 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
rata verrà interamente restituito entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di recesso.

9 - CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DEL PERCORSO FORMATIVO
Al termine del percorso formativo ed in seguito al superamento della prova finale obbligatoria per tutti:
 ai partecipanti in possesso di un diploma di laurea o titolo equipollente, verrà rilasciato il Certificato di
conseguimento del Corso di perfezionamento e dei relativi 20 CFU;
 ai partecipanti in possesso di Diploma di scuola secondaria di 2° grado, al termine del Corso, verrà
rilasciato un Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento professionale.
La consegna della certificazione, per tutti i partecipanti, è subordinata alle seguenti condizioni:
 regolare frequenza alle attività di formazione online;
 superamento delle eventuali prove intermedie di ciascun insegnamento previste durante il Corso;
 redazione e discussione finale del Project Work in videoconferenza in una delle sedi convenzionate che
verranno comunicate ai corsisti.
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