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Segreteria Federale Roma, 9 settembre 2014 

Circolare n. 68/2014 

 

 A tutte le 

• SOCIETÀ AFFILIATE 

• ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI 

 
 

LORO INDIRIZZI 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

OGGETTO: Link Campus University – corsi di laurea dedicati all’Economia e alle Politiche 

dello Sport 
 

 In allegato si trasmette la locandina e la nota informativa relative ai corsi di 

laurea in oggetto, che partiranno presso la Link Campus University nel mese di novembre 

prossimo. 

 

 Al riguardo si sottolinea che tutti coloro che si iscriveranno ai corsi di laurea 

sopra menzionati per il tramite della FITARCO, avranno l’opportunità di avere uno sconto 

del 20% sulla retta annuale. 

 

 Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 (M.d.S. Alvaro Carboni) 
 
 

 

 

 

 

 

Allegati 



�

�

�

�

�

�

����� ���	AB� C��DEFB���� ��� ����� 	EF� ��� �F����E� �E��������� �� �B���A��� ��� ��F����� E������E�E��� �E����

�	�F����E��F�������F�� ���E��E���!�E�E��E�������������"�F� ���E��E���#$��%������D���&��E�����"�����E����

	F�	F��� ���EF��� A��EF�F��A��E&� A�� ����D���D�� 	F��E���� ��F����D�� BE������E��E� ���F�DEFB�� �AE�

�����������E������� ���	F�����������������E�'������%E��E�����	�F�����BE��������FB�������AFE��������������

! �E����E����EF�� �����E�(�F�E����E&����BBE������AFE����)*+&����BE������������	�F��,AB��EBB������E�E���

���BE��������FB�������AFE������B�F��E����-EB����E�! �E����E�("�E����E&����BBE������AFE�����..+/��

�

������E����������	FEBE��E�����������������AB�F���D���E��	FE�E�������������0�1�	�BB�"��E����BA���FE���E�E����

�E������BE����E�����BA��B�����E��2C��DEFB��3&��E����BE ���E��E������4�

%��	455666/A������/��5E��������	������%E�B	�F�5�

�

��C��DEFB��3�F�����B�E������FE�A������������	A��B�CDE�(DE����	EF��E���+�BA�����F����F���FE�������A��E���

�A��������F���%E�B���B�F�DEF��������A����E��	FE�E�����������������F�DEFB�����7E�EF� ���E/�

�

8����D�����������������F���	EF������A��EF��FE�����F�� ���E����BB�B�E� ��/�

�

������4��

E�������B	�F�9A������/���

�/"E������9A������/���

�

:E�4��

(;<=+�>?�@>�@>>�A)>�

�



CORSO DI LAUREA TRIENNALE
ECONOMIA AZIENDALE INTERNAZIONALE 

Curriculum - ECONOMIA E POLITICHE DELLO SPORT

Il curriculum in Economia e Politiche dello Sport unisce i fondamenti di un corso di laurea in      

Economia, con le competenze base richieste per la gestione delle diverse realtà del settore     

sportivo. Le materie fondamentali di economia aziendale sono completate dagli insegnamenti           

relativi alle speci#cità dello sport business, integrando le nozioni istituzionali alle esigenze           

gestionali del movimento sportivo.

La conoscenza delle regole organizzative e della governance, dei pro#li ordinamentali e di  

comunicazione sportiva, unite agli elementi base di psicologia, necessari alla gestione della  

squadra o dell’atleta, contribuisce a trasferire il know how speci#co per disegnare la #gura 

professionale del manager sportivo.

Via Nomentana, 335

00162 Roma

Tel. +39 06 40400201

Fax +39 06 40400211

email: economiasport@unilink.it
             

www.unilink.it

800226633

 Corso di Laurea in

ECONOMIA DELLO SPORT

In collaborazione con:

Sponsor:

Con il patrocinio di:

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
GESTIONE AZIENDALE

Curriculum - SPORT BUSINESS MANAGEMENT

Il curriculum di laurea in Sport Business Management è un unicum nella realtà accademica           

italiana perché unisce gli insegnamenti altamente specializzanti del settore sportivo, con il 

programma universitario della laurea magistrale in Gestione Aziendale. L’obiettivo è formare 

professionalità preparate per operare in ambito sportivo, nazionale e internazionale;                   

competenze capaci di valorizzare i bene#ci economici e sociali dell’attività sportiva, cogliendone 

complessità e opportunità.

L’analisi dei pro#li strategici e politici dello sport, l’approfondimento degli aspetti giuridici,    

#nanziari e organizzativi, la contestualizzazione sociologica del fenomeno, consentono di fornire 

la corretta chiave di lettura dello sport business, promuovendo una vera e propria cultura           

Fai della tua passione la tua professione

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Le #gure che i due corsi mirano a formare sono:

Figure apicali e consulenti per Istituzioni pubbliche in materia di economia e politiche dello sport
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