
 

 

    
 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREAM IN 

SPORT LAW 
KEY ISSUES IN U.S. AND ITALIAN LAW 
 

Miami 31 GENNAIO 2022 – 5 FEBBRAIO 2022 
University of Miami School of Law | 1311 Miller Drive Coral Gables, Florida (USA) 

Firenze 7 MARZO 2022 – 11 MARZO 2022 
Università degli Studi di Firenze | Polo delle Scienze Sociali – via delle Pandette, 32 

 

DIRETTORI DEL CORSO 
Prof. Michele Papa 
Prof. Leonardo Ferrara 
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Avv. Federico Orso 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Il corso ha per oggetto lo studio comparato del diritto dello 
sport in Italia e negli Stati Uniti. Nella prima settimana, dal 31 
gennaio 2022 al 5 febbraio 2022, gli iscritti frequenteranno da 
remoto un corso di 6 lezioni frontali per circa 8 ore comples-
sive, denominato A Representing the Professional Atlethe, tenuto 
dal prof. Peter A. Carfagna, presso la University of Miami School 
of Law. Queste lezioni saranno precedute da due incontri te-
lematici, anch’essi fruibili da remoto, nell’ambito dei quali i 
Direttori del Corso e i loro corrispondenti americani illustre-
ranno ai corsisti le modalità organizzative e li introdurranno 
agli argomenti trattati. Nella seconda settimana, dal 7 marzo 
2022 all’11 marzo 2022, i corsisti frequenteranno in presenza 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
di Firenze un corso articolato in quattro lezioni monografi-
che, di due ore ciascuna, tenute da docenti dell’Università di 
Firenze. All’esito del primo modulo, ciascun corsista sarà ac-
coppiato con un collega americano assieme al quale dovrà 
realizzare una ricerca su uno degli argomenti che saranno in-
dicati da esporre brevemente alla classe durante il secondo 
modulo. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si propone di offrire le conoscenze fondamentali del di-
ritto dello sport italiano e americano, offrendo ai partecipanti 
la possibilità di misurarsi, rispetto a tematiche omogenee, con 
due differenti metodi didattici: quello americano, caratteriz-
zato da un approccio di tipo casistico e da una costante rela-
zione dialogica tra docente e discenti, e quello italiano, co-
struito perlopiù sul modello della lezione frontale, nella quale 
il docente muove da premesse di ordine generale e si serve di 
queste per illustrare il particolare ed eventualmente occuparsi 
della casistica. Il primo modulo del corso, denominato 
Law193 - A representing the professional athlete, tenuto integral-
mente dal prof. Peter Carfagna presso la University of Miami 

School of Law avrà per oggetto i profili concernenti: i) l’assi-
stenza tecnica degli atleti dilettanti durante il percorso per di-
ventare professionisti; ii) il rapporto di fiducia tra l’agente 
sportivo e l’atleta professionista; iii) gli aspetti di diritto della 
proprietà intellettuale, di diritto del lavoro e di diritto dei con-
tratti che sono connessi alla professione di agente sportivo; 
iv) le conoscenze pratiche necessarie per lo svolgimento 
dell’attività di assistenza degli atleti.  Nell’ambito del secondo 
modulo del Corso saranno trattati in particolar modo i se-
guenti argomenti: i) Private and Public Powers, Freedom and 
Competition; ii) Representing the Post-Professional Athlete 
as it pertains to Insurance Law; iii) Intellectual Property and 
Sports - Publicity Rights, both team and individual sports; iv) 
The Worldwide Sport-Concussion Crisis: possible ‘next 
steps’ for Italian Soccer and Rugby Federations; v) Sport and 
Broadcasting Rights; vi) Sport and Company Law. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea di I o di II livello o titolo equipollente. Sono previsti 
3 posti per gli studenti e 3 posti per uditore. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
500 euro (350 euro per coloro che abbiano frequentato un 
corso di perfezionamento post-lauream presso il Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze). 
 
POSTI DISPONIBILI 
Dieci. Ove il numero delle domande sia superiore, la selezione 
verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula. 
 
DATA DI SCADENZA DELLE ISCRIZIONI 
21 gennaio 2021 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili all’in-
dirizzo internet https://www.dsg.unifi.it/p689.html 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria amministrativa 
all’indirizzo mail segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
oppure il responsabile organizzativo del corso all’indirizzo mail 
federico.orso@unifi.it 


