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Docente: Pagliara Fabio Salvatore
Tipo di incarico: Professore a contratto
Titolo del corso: Sports Organisations & Governance
9 CFU
Programma:
Capacità di conoscenza, comprensione e applicazione: il modulo si pone l’obiettivo di
conoscere e approfondire la governance e la struttura della Federazione Italiana di
Atletica leggera partendo dal contesto di appartenenza (Ordinamento sportivo
italiano e internazionale), fino ad arrivare allo sviluppo attuale della stessa
analizzando il concetto di Federazione sportiva 2.0.
Capacità comunicativa: la conoscenza del contesto in cui opera la FIDAL consentirà
allo studente di perseguire capacità di analisi ma allo stesso tempo capacità
relazionali e comunicative efficaci in funzione dei diversi attori ed interlocutori che
caratterizzano il contesto sportivo stesso.
Capacità di apprendimento: il modulo tende e si pone lo scopo di consentire allo
studente un corretto approccio allo studio individuale e lo sviluppo guidato di
testimonianze e case study di “Progetti Speciali “ FIDAL affrontati in aula.
Il corso è strutturato in 3 parti:
La prima parte delinea il contesto di riferimento in cui si inserisce FIDAL, con un
analisi tra l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. La seconda parte è
focalizzata sulla struttura, la governance e le singole parti che caratterizzano la
Federazione. L’ultima parte è invece incentrata sul concetto di federazione 2.0, con i
singoli sviluppi e i vari progetti speciali che fidal crea e persegue grazie anche ai propri
stakeholders.
1. Il contesto di riferimento: Fidal all’interno dell’ordinamento sportivo nazionale e
il rapporto tra quest’ultimo e l’ordinamento sportivo internazionale.
2. La Governance della Federazione Italiana di Atletica Leggera: struttura, aree,
organi e organismi federali
3. Evoluzione e sviluppo Federale: Fidal 2.0
- Marketing & digital
- Il legame Fidal-Fidal Servizi
- Runcard: la prima community di runners in Italia
- Eventi & Progetti speciali: Athletic City, Corporate Solution, Progetto Parchi e
Citta della Corsa e del Cammino, Rome Half Marathon Via Pacis, My Runcard
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Testi adottati:
Materiale didattico a cura del docente
Statuto Federale FIDAL (2015),
http://www.fidal.it/upload/files/Federazione_documenti/STATUTOFIDAL_25.01.2015.pdf
Valutazione:
Esame orale

