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IL RETTORE 
 

 

VISTO   il D.R. n. 5117, prot. 116690, del 18/11/2021, con il quale è stato bandito il concorso per 

titoli ed esami di ammissione al Master Executive di II livello in “Diritto e Management 

dello Sport (DiMaS)”, A.A. 2021/2022; 

CONSIDERATO che nel suddetto Bando veniva previsto un numero minimo di 10 (dieci) e un 

numero massimo di 50 (cinquanta) studenti per l’attivazione del Master;   

VISTA il D.R. n. 552, prot. 12017, del 03/05/2022, con il quale è stata approvata la riapertura dei 

termini di partecipazione al Master Executive di II livello in “Diritto e Management dello 

Sport (DiMaS)”, A.A. 2021/2022; 

VISTO il D.R. n. 2444, prot. 53782, del 23/05/2022, con il quale è stata approvata una seconda 

riapertura dei termini di partecipazione al Master Executive di II livello in “Diritto e 

Management dello Sport (DiMaS)”, A.A. 2021/2022, considerata l’assegnazione da parte 

dell’INPS di n. 3 borse di studio in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 

iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali; 

 CONSIDERATO che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, 

le domande presentate sono state 10 (dieci); 

CONSIDERATI i titoli presentati dai discenti per l’ammissione al corso; 

VISTI  i Verbali Selettivi della Commissione Giudicatrice del 23 giugno 2022, dai quali si evince 

la rinuncia di partecipazione da parte del Dott. Signorini Ennio; 

VISTO  il D.R. n. 3644, prot. 79778, del 04/08/2022, con il quale è stata autorizzato l’avvio del 

Master con il requisito minimo di 9 (nove) corsisti immatricolati, in deroga al Regolamento 

vigente per l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e 

secondo livello, senza alcun aggravio finanziario a carico del bilancio di Ateneo; 

CONSIDERATA la mail con la quale il Dott. Mossuto Marco rinuncia alla partecipazione al Master 

per sopraggiunti motivi lavorativi; 

VISTA la richiesta presentata, attraverso prot. n. 87861, dal Coordinatore del Master, Prof.ssa 

Laura Santoro, con la quale si chiede l’avvio del Master, in considerazione 

dell’assegnazione di tre borse di studio INPS in favore dei dipendenti della Pubblica 

Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, con 
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un numero di immatricolati inferiore a quello previsto, in deroga al Regolamento vigente 

per l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo 

livello, stante la piena sostenibilità economica del suddetto Master;  

VISTA  la regolarità degli atti concorsuali; 

VISTO  l’art. 6 del suddetto bando di ammissione, in base al quale, nel caso di parità di punteggio, 

precede il candidato più giovane 

 

DECRETA 

 

di approvare la seguente graduatoria di merito: 

N. COGNOME NOME TOTALE 

1 Monterosso  Francesco 46 

2 Di Matteo Massimo 37 

3 Adamo Enrico 31 

4 Liotta  Mario 28 

5 Agnesi Manfredi 28 

6 Genna Giovanna 28 

7 Sardo Fernando 28 

8 Capodicasa Giulio 27 

 

Gli aventi diritto dovranno provvedere all’immatricolazione entro e non oltre 10 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto e, se interessati all’assegnazione di borsa di studio 

INPS, a presentare richiesta entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente, all’Ente 

finanziatore le borse. 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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