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Docente: Marchioni Marcello
Titolo del corso: Philosofy and Sociology of Sport
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Orario di ricevimento
Il docente è disponibile per il ricevimento studenti al termine delle lezioni. È possibile, in ogni caso, concordare appuntamenti
previo invio di email.
Programma
• Quadro di riferimento del sistema sportivo nazionale
• Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano: realtà atipica nel panorama internazionale. Percorso storico ed esame della situazione
attuale
• Pratica dello sport nel nostro Paese, complessità, dati, tendenze e valutazioni.
• Società sportive dilettantistiche, elemento essenziale del mondo sportivo italiano
• Evoluzione dell’educazione fisica e dell’attività sportiva nella Scuola Italiana
• Panorama internazionale, il C.I.O. e le diverse componenti del quadro di riferimento
• Le criticità del processo di integrazione di atleti immigrati nel mondo sportivo
• Il mondo paralimpico, storia, attualità ed obiettivi
• Dai confronti agonistici agli eventi, nuova dimensione per le organizzazioni sportive tradizionali
• Complessità dell’evento sportivo, dati positivi e criticità. Aspetti organizzativi ed economici e valutazione dei valori immateriali
Per ogni argomento sarà fornita e distribuita idonea documentazione e/o precise indicazioni su fonti accessibili da parte degli
studenti.
• Reference framework of the national sports system
• The Italian National Olympic Committee: an atypical reality on the international scene. Historical path and examination of the
current situation
• Practice sports in our country, complexity, data, trends and evaluations.
• Amateur sports clubs, an essential element of the Italian sports world
• Evolution of physical education and sports activity in the Italian School
• International panorama, the C.I.O. and the different components of the reference framework
• The critical aspects of the integration process of immigrant athletes in the sports world
• The Paralympic world, history, current events and goals
• From competitive comparisons to events, a new dimension for traditional sports organizations
• Complexity of the sporting event, positive data and critical points. Organizational and economic aspects and evaluation of
intangible assets
For each topic, appropriate documentation and / or precise indications on sources accessible to students will be provided and
distributed.
Valutazione
Prova orale
Oral exam
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