Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

Tourism and Sport Law
30161
IUS/09
Bachelor in Tourism, Sport and Event Management
1st Semester 2019/2020
1st year
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites
Course page

36
18
suggested, but not required
not foreseen
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-tourism-sport-eventmanagement/course-offering/?academicYear=2019

Specific educational
objectives

The course refers to the basic educational activities and
belongs to the scientific area of Jurisprudence.
The course aims at giving a general overview of the basic
principles of the Italian legal system. It provides students
with basic knowledge of both tourism and sport law, in a
European, national and provincial prospective.
Within the framework of the degree program, the course
provides students with professional legal skills, which are
important for their employment prospects.

Lecturer

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant

Prof. Rosini Monica
Mail: Monica.Rosini@unibz.it
Phone: +39 0471 013017
Campus Bruneck- Brunico, 1st Floor, Office 1.09
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/27547-monica-rosini
IUS/09
Italian
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degre
e=13009%2C13134
Dr. Marta Tomasi
Mail: Marta.Tomasi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1st Floor, Professors Room 1.09
https://www.unibz.it/en/faculties/economics1/8

Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Teaching format

Learning outcomes

management/academic-staff/person/31568-marta-tomasi
Basic knowledge of public law: norms rule and legal
interpretation; relationships among norms; sources of law
(national and European); forms of State and forms of
government; structure and functioning of the State
(overview); fundamental rights, especially economic
rights; regional organization.
Tourism law: competences of the European Union; State
and regional competences; State organization of tourism;
types of tourism; touristic professions; travel agencies;
tourism regulation of the Autonomous Province of
Bolzano/Bozen.
Sport law: introduction to the sport legal system
(international, European, Italian systems); subjects of the
sport.
Frontal lectures using power point presentations published
in the Reserve Collection of the UNIBZ Library.
After classes, the most difficult topics are analyzed and
explained using examples and interaction with the
students by the Lecturing assistant during the exercise
hours.
To introduce students to the Italian legal system in the
tourism sector and sport sector with the aim to
understand and evaluate the regulation of the two
sectors, also with respect to the European legal context.
Knowledge and understanding
 Knowledge and understanding of the basic
concepts of the public law system also with
reference to economic studies;
 Knowledge and understanding of the legal sources
of tourism and sport the European, national and
regional contexts;
 Knowledge and understanding of the Italian
Constitution with regard to the form of
government, including regions and local entities,
and rights of citizens and companies;
 Knowledge and understanding of the Italian
tourism legal system, also with respect to the
European Union legal system;
 Knowledge and understanding of the regulation of
tourism in the Province of Bozen/Bolzano;
 Knowledge and understanding of the Italian sport
legal system also in relation to the international
and European ones.
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Applying knowledge and understanding
 Applying knowledge and understanding of the
sources of public law in the European, State and
provincial contexts.
 Applying knowledge and understanding in the
regulation of the relationship between firms and
public entities;
 Applying knowledge and understanding to the
sectorial rules as well as ability to a critical
evaluation of their impact.
Making judgments
 Ability to gather and interpret relevant legal data
to inform judgments that include reflection on
social and political issues;
 Ability to read and evaluate new and updated data
in journals, newspapers, and media using correct
general legal principles and concepts.
Communication skills
 Ability to present the legal notions acquired during
the course using a proper technical language.
Learning skills
 have developed skills of interpretation and
evaluation that are necessary to continue to
undertake further study with a high degree of
autonomy.
Assessment

The final exam is written as follows:
(i) written examination consisting of 10 multiple choice
questions and 6 review questions (to be chosen among
8).
(ii) OR
1. mid-term written examination accounting for 33% (30
multiple choice/closed questions) on the first 6 classes’
program. It is necessary to solve correctly at least 16
multiple choice questions in order to pass the exam;
2. a final written examination accounting for 67% (4
review questions to be chosen among 6) on the remaining
7-18 classes’ program.
Attending students have the opportunity to obtain 1 or 2
additional points thanks to very active participation in the
exercises.

Assessment language
Evaluation criteria and

Mid-term exam grades and additional points are valid only
for the current academic year. They cannot be carried
over beyond this time-frame.
Italian
Relevant for assessment for review questions: clarity of
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criteria for awarding marks

answers, mastery of language (both legal appropriateness
and logic), ability to summarize, evaluate, and establish
relationships between topics.

Required readings

G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, last
edition (the pages specified in the Reserve Collection)
R. Santagata, Diritto del turismo, Utet, last edition (the
pages specified in the Reserve Collection)
F. Verde, M. Sanino, A. Greco, Diritto pubblico dello sport,
Cedam, last edition (the pages specified in the Reserve
Collection)

Supplementary readings
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici

Diritto del Turismo e dello Sport
30161
IUS/09
Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi
1° semestre 2019/2020
1° anno
6
No
36
18
consigliata ma non obbligatoria
non sono previste propedeuticità

Sito web dell’insegnamento

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-tourism-sport-eventmanagement/course-offering/?academicYear=2019

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Questo insegnamento rientra tra le attività formative di
base e, nello specifico, appartiene all’ambito disciplinare
giuridico.
L’obiettivo dell’insegnamento è quello di assicurare agli
studenti una conoscenza di base dei principali istituti del
diritto pubblico del turismo e dello sport, con riferimento
al quadro normativo europeo, nazionale e della Provincia
autonoma di Bolzano.
L’insegnamento si integra con il corso di studio in quanto
fornisce competenze professionali giuridiche funzionali ai
suoi sbocchi professionali.

Docente

Prof. Rosini Monica
Mail: Monica.Rosini@unibz.it
Tel. +39 0471 013017
Campus Bruneck- Brunico, 1°piano, Ufficio 1.09
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/27547-monica-rosini
P

P
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Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore

Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste

Risultati di apprendimento
attesi

IUS/09
Italiano
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degr
ee=13009%2C13134
Dr. Marta Tomasi
Mail: Marta.Tomasi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1st Floor, Professors Room 1.09
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/31568-marta-tomasi
Nozioni fondamentali del diritto pubblico: norma giuridica
e sua interpretazione; rapporti tra norme; fonti del diritto
(nazionali ed europee); forme di Stato e forme di
governo; struttura e funzionamento dell'organizzazione
statale (cenni); diritti fondamentali, con speciale riguardo
a quelli economici; ordinamento regionale.
Diritto del turismo: competenze dell’Unione europea;
riparto di competenze tra Stato e Regioni; ordinamento
statale del turismo; tipi di turismo; professioni turistiche;
agenzie di viaggio; disciplina del turismo nella Provincia
autonoma di Bolzano.
Diritto dello Sport: introduzione all’ordinamento sportivo
(ordinamento internazionale, europeo, interno); i soggetti.
Lezioni frontali tenute dalla docente con l’ausilio di slides
power-point pubblicate nella Reserve Collection.
Gli argomenti più importanti e complessi sono approfonditi
e spiegati, anche attraverso esempi concreti, nel corso
delle esercitazioni.
Introdurre gli studenti all’ordinamento pubblico del
turismo e a quello dello sport al fine di comprendere e
valutare la normativa di riferimento che disciplina i due
settori anche in relazione alla dimensione europea.
Capacità disciplinari:
Conoscenza e comprensione
 Conoscenza e comprensione degli istituti
fondamentali dell’ordinamento giuridico pubblico
anche con riferimento agli studi economici.
 Conoscenza e capacità interpretativa delle fonti del
diritto, in particolare delle fonti del turismo e dello
sport, nei contesti europeo, nazionale e regionale.
 Conoscenza della Costituzione italiana con
riferimento alla forma di governo, includendo le
regioni e gli altri enti territoriali, e i diritti dei
cittadini e delle imprese.
 Conoscenza e comprensione dell’ordinamento
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turistico italiano, anche in relazione
all’ordinamento dell’Unione europea.
Conoscenza e comprensione della disciplina
turistica della Provincia autonoma di
Bolzano/Bozen.
Conoscenza e comprensione dell’ordinamento
sportivo italiano, anche in relazione a quello
europeo e internazionale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
con riguardo alle fonti giuridiche europee, statali e
provinciali
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
della disciplina della relazione fra soggetti pubblici
e privati.
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
alle discipline di settore nonché capacità di
valutazione critica del loro impatto.
Capacità trasversali /soft skills:
Autonomia di giudizio
 Capacità di raccogliere e interpretare i dati giuridici
rilevanti per formare giudizi che includono
riflessioni su temi sociali ed economici;
abilità di leggere e valutare dati nuovi e aggiornati
in riviste, quotidiani e media usando gli appropriati
principi e istituti giuridici.
Abilità comunicative
 Capacità di presentare le competenze e le nozioni
acquisite durante il corso utilizzando un
appropriato linguaggio tecnico giuridico.
Capacità di apprendimento
 Sviluppo di capacità di studio e apprendimento,
interpretazione e valutazione, necessari alla
continuazione degli studi con un alto livello di
autonomia.

Metodo d’esame

L’esame finale si svolge in forma scritta secondo le
seguenti modalità:
(i) esame scritto consistente in 10 domande a risposta
multipla e 6 domande a risposta aperta (da scegliere su
8).
(ii) In alternativa:
1. mid-term scritto che peserà per il 33% sul voto finale
(30 domande a risposta multipla/domande a soluzione
chiusa) sulle prime 6 lezioni del programma. Al fine del
7/8

superamento del mid-term è comunque necessario
rispondere correttamente ad almeno 16 domande;
2. esame scritto finale che peserà per il 67% (4 domande
a risposta aperta da scegliere su 6) sulle rimanenti lezioni
7-18 del programma.
Gli studenti frequentanti hanno la possibilità di ottenere 1
o 2 punti aggiuntivi sul voto finale partecipando
attivamente alle esercitazioni.

Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Bibliografia fondamentale

Il voto riportato nel esame mid-term e i punti aggiuntivi
conseguiti nelle esercitazioni sono validi solo per l’anno
accademico in cui sono conseguiti. Nel successivo anno
accademico non potranno essere considerati ai fini del
superamento dell’esame.
Italiano
Al fine della valutazione delle domande aperte sarà
rilevante: chiarezza della risposta; proprietà di linguaggio
(appropriatezza sia dal punto di vista giuridico che logico);
capacità di sintetizzare, valutare e stabilire collegamenti
tra gli argomenti.
G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, ultima
edizione (le pagine indicate in Reserve Collection)
R. Santagata, Diritto del turismo, Utet, ultima edizione (le
pagine indicate in Reserve Collection)
F. Verde, M. Sanino, A. Greco, Diritto pubblico dello sport,
Cedam, ultima edizione (le pagine indicate in Reserve
Collection)

Bibliografia consigliata
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