SCHEDA DI INSEGNAMENTO
Corso di Studi: Scienze Motorie
Insegnamento: SPORT E ISTITUZIONI
Coordinatore: Prof.ssa VIRGINIA TANCREDI
Anno di corso: 2020/2021
Semestre: secondo
Settore scientifico disciplinare:
Numero crediti formativi (CFU): 3 cfu
Docente: Prof. MARCELLO MARROCCO
Cultrice della materia: Dott.ssa Maura Catalani
INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso di “Sport e Istituzioni”, di recente attivazione presso il Corso di Studi in Scienze Motorie, intende
esaminare alcuni aspetti dell’interazione tra sport e diverse importanti istituzioni, al fine di fornire alcuni
strumenti per operare, in maniera professionale, nell’ambito dei diversi contesti sportivi e formativi.
La dimensione internazionale dello sport moderno ha generato una struttura di istituzioni e organizzazioni
internazionali private che interagiscono tra loro, con quelle Governative statali e con quelle internazionali
non governative.
Il corso prende in esame il rapporto di alcune importanti istituzioni con il mondo dello sport e al suo interno
verranno trattati diversi temi con il contributo di relatori con competenze peculiari del settore.
Alcuni dei temi che verranno presentati:
PROGRAMMA:

Presentazione del “Movimento Internazionale riconosciuto dal CIO per la promozione e la
diffusione della cultura e dell’etica sportiva inteso come veicolo di solidarietà tra gli uomini e i
popoli, “Panathon”.
Analisi della struttura di governance dello sport in Italia, con riguardo anche agli aspetti di
collaborazione con gli organismi europei e mondiali.
Diplomazia e sport come fattori di pacifiche relazioni tra gli Stati e i popoli

Attività sportiva in ambito militare. Esperienze e storia dello sport nell’Esercito Italiano
Stili di vita nell’età evolutiva: Alimentazione, Sport, disabilità (idoneità e classificazioni), criteri e
interventi di Riabilitazione.
La “buona fede nel diritto” e il “fair play nello sport” quali espressione di solidarietà, garanzia dei
diritti inviolabili della persona e uguaglianza tra i cittadini.
Riforma dello sport con riferimento al Decreto legislativo in attuazione della legge n. 86 del
08.08.019 disposizioni in materia di lavoro sportivo.
Prerequisiti: Conoscenza dell’articolazione del mondo sportivo nelle sue diverse accezioni
Obiettivi Formativi
Il corso intende fornire elementi di conoscenza e strumenti professionali utili per orientare e gestire, secondo
un approccio qualificato, efficaci percorsi di apprendimento di tipo formale, informale e non formale.
Risultati di apprendimento attesi
L’obiettivo del corso è quello di approfondire alcuni aspetti del rapporto con le Istituzioni, al fine di poter
acquisire maggiori competenze specifiche per operare, in maniera professionale, nell’ambito dei diversi
contesti sportivi e formativi in un momento in cui lo Sport ha acquisito grande rilevanza nella società attuale.

Testi consigliati
Dispense fornite dal docente
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
Il Corso si articola in lezioni frontali e seminari tematici d’approfondimento.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La modalità di esame è scritta. Possono essere previste verifiche in itinere
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Seminari
Ricevimento studenti
Telematico su appuntamento da richiedere al Prof. Marcello Marrocco
E mail: m-marrocco@libero.it

