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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 3652, prot. 103356, del 25/11/2020, con il quale è stato bandito il concorso per 

l’ammissione al Master di II livello in “Diritto e Management dello Sport (DiMaS)”, 

A.A. 2020/2021; 

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 l’istanza presentata dal Coordinatore del Master, Prof.ssa Laura Santoro, con la quale si 

chiede al Magnifico Rettore l’autorizzazione all’attivazione del Master con un numero di 

iscritti inferiore al numero di 10 (dieci) partecipanti, in deroga al numero minimo previsto 

dal vigente Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Master Universitari di 

primo e secondo livello, attesa la sostenibilità economica grazie anche alle economie di 

bilancio acquisite nelle precedenti edizioni che possono sostenere il costo del Master e a 

seguito delle quali l’attivazione non comporterebbe alcun aggravio finanzio a carico 

dell’Ateneo; 

VISTE  le deliberazioni n. 35 e n. 39 del 28/01/2021 e del 10/02/2021, con cui rispettivamente il 

Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico esprimono parere favorevole in 

merito all’attivazione del Master di II livello in “Diritto e Management dello Sport 

(DiMaS)”, con un numero minore di iscritti (pari a tre), in deroga al numero minimo 

previsto dal vigente Regolamento Master per l’attivazione ed il funzionamento dei Master 

Universitari di primo e secondo livello, attesa la disponibilità economica segnalata dal 

Coordinatore del Master;  

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

VISTI  i Verbali Selettivi della Commissione Giudicatrice dell’11 gennaio 2021; 

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: 
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N. COGNOME NOME TOTALE 

1 Valguarnera Ginevra 57 

2 Fantauzzo Fabrizio 55 

3 Cocilovo Federica 46 

 

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

data di pubblicazione del presente decreto. 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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