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Il mercato dello sport: domanda ed offerta del bene sport. Il comportamento del consumatore
e la derivazione della curva di domanda di un bene. Come si deriva la domanda del bene sport:
domanda di tempo libero e domanda di sport; i modelli di derivazione della domanda di sport
che si basano sulla funzione di produzione( Il modello di Becker);domanda di salute e domanda
di sport( il modello di Grossman). Interrelazione e comportamento di tre settori nella offerta di
sport: lo Stato, il volontariato ed il settore commerciale.
Ricavi e Costi nello sport. Le varie fonti di ricavo. Costi e caratteristiche delle curve dei costi
nello sport.
Gli obiettivi delle squadre sportive: la massimizzazione del profitto e la massimizzazione del
successo sportivo.
Il mercato del lavoro nello sport. Come si deriva la domanda di lavoro di un bene . La domanda
di lavoro nel settore sportivo. L’offerta di lavoro nel settore sportivo. Caratteristiche del
mercato del lavoro dello sport: cenni storici.
L’importanza del bilanciamento della competizione nello sport. Le leghe sportive: loro nascita e
loro azione in ambito sportivo. L’insorgere di monopoli e la legislazione antimonopolistica.

Testi consigliati
Testi specifici:

A.M.Ciarrapico “Economia e sport” Aracne editrice
Testi di supporto generale:
Begg-Fisher-Dornbush “Economia”, McGraw Hill
Dispense distribuite a lezione

Modalità di esame
(scritto e/o orale)
Modalità di
valutazione

scritto

Disponibilità per
tesi: numero
Disponibilità per
tesi: argomenti

2

10 domande con risposta multipla (2 punti ogni risposta corretta; 0 punti
risposta sbagliata)
1 domanda a risposta aperta (10 punti)

L’evoluzione dei ricavi nello sport
Le leghe sportive

Diritto privato:
La norma giuridica. La fattispecie. Il fatto. L’effetto. Le situazioni giuridiche soggettive. Il rapporto
obbligatorio. Il contratto in generale. I contratti tipici. Responsabilità da inadempimento e
responsabilità extracontrattuale. Danno patrimoniale e danno non patrimoniale. I soggetti.
Persone fisiche ed enti giuridici. I diritti della personalità. La famiglia (cenni). Le successioni a causa
di morte (cenni). Beni, diritti reali e possesso (cenni). La tutela dei diritti.
Diritto dello sport:
L’Ordinamento sportivo. Le associazioni sportive. I contratti sportivi. La responsabilità sportiva. La
giustizia sportiva
Per la preparazione dell’esame il docente fornirà a lezione i sussidi didattici necessari.
Testi consigliati per lo studio:
Diritto privato: L. NIVARRA-V. RICCIUTO-C. SCOGNAMIGLIO, Istituzioni di diritto privato, ult. ed.,
oppure U. CARNEVALI, Appunti di diritto privato, ult. ed.
Diritto dello sport: F. VERDE-M. SANINO, Il diritto sportivo, ult. ed. (limitatamente alle parti
trattate nel corso di lezioni).
È indispensabile l’uso di un Codice civile aggiornato.

