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IL RETTORE 

 
VISTI  gli artt. 35, comma 1 lettera c), e 37 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo” emanato con D.R. n. 341 prot. 9928 del 

05/02/2019;  

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

e secondo livello, emanato con D.R. n. 1857 prot.n. 48500 del 05/07/2018;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali (DEMS), nella seduta del 31/03/2021, relativa all’attivazione del Master di II 

livello “Diritto e Management dello Sport (DiMaS)” per l’A.A. 2021/2022;  

CONSIDERATE le deliberazioni n. 221 prot. 87793 e n. 835 prot. 87970 del 14/09/2021, con le 

quali rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 

espresso parere favorevole ed approvato la proposta di attivazione del Master di II livello 

“Diritto e Management dello Sport (DiMaS)”, per l’A.A. 2021/2022;  

VISTO il D.R. n. 5117 prot. 116690 del 18/11/2021, con il quale è stato istituito il Master 

Universitario annuale di II livello “Diritto e Management dello Sport (DiMaS)” per l’A.A. 

2021/2022, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito il 

relativo concorso per titoli ed esami con scadenza 10/01/2022;  

CONSIDERATO che il suddetto Bando prevedeva un numero minimo di 10 (dieci) studenti per 

l’attivazione del Master;  

ATTESO che il “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari 

di primo e secondo livello” all’art. 3 comma 3 prevede che l’avvio del Master è possibile con 

un numero minimo di iscritti non inferiore a 10 (dieci);  

VISTO che alla data di scadenza del bando, 10/01/2022, le istanze di partecipazione sono risultate 

pari a n° 4 (quattro) e il Master non è stato attivato;  

VISTO il D.R. n. 552 prot. 12017 del 03/02/2022, con il quale è stata approvata la riapertura dei 

termini di partecipazione, con scadenza 11/02/2022, in deroga al Regolamento vigente per 

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

VISTO che alla scadenza della riapertura dei termini di partecipazione, 11/02/2022, le istanze di 
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partecipazione sono risultate pari a n° 5 (cinque), pertanto il Master non è stato attivato;  

TENUTO CONTO che, il suddetto Master ha partecipato all’Avviso INPS per l’assegnazione di 

borse di studio in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione 

Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e ne ha avute assegnate 3 (tre); 

VISTO  che, a seguito dell’assegnazione delle 3 (tre) borse di studio da parte dell’INPS, con D.R.      

n. 2453, prot. 53885 del 23/05/2022, è stata autorizzata, a decorrere dalla data di 

pubblicazione del suddetto decreto, la riapertura dei termini di 30 (trenta) giorni anche con 

un numero inferiore di partecipanti, in deroga al Regolamento per l’attivazione e il 

funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello di Ateneo;  

CONSIDERATO che alla scadenza del suddetto bando, 21/06/2022, le domande presentate sono 

state complessivamente pari a 10 (dieci);  

VISTI i Verbali Selettivi della Commissione Giudicatrice del 23/06/2022, dai quali si evince la 

rinuncia di partecipazione da parte del Dott. Signorini Ennio; 

VISTO  che con nota prot. 78552 del 02/08/2022 il Coordinatore del Master, la Prof.ssa Laura 

Santoro, ha chiesto al Magnifico Rettore, Prof. Massimo Midiri, presentando una 

rimodulazione del piano economico precedentemente approvato, l’autorizzazione ad attivare 

il suddetto Master anche in presenza di soli 9 (nove) discenti immatricolati, atteso che non 

vi sarà aggravio finanziario a carico del bilancio di Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 3644 prot. n.79778 del 04/08/2022 di autorizzazione all’avvio del Master anche con 

eventuali 9 (nove) corsisti immatricolati in deroga al Regolamento per l’attivazione e il 

funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello di Ateneo, atteso 

che non vi è aggravio finanziario a carico del bilancio di Ateneo ed in considerazione 

dell’assegnazione da parte dell’INPS di 3 (tre) borse di studio in favore dei dipendenti della 

Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali;  

CONSIDERATO che alla scadenza dei dieci giorni dalla pubblicazione del D.R. n.3890 prot. n. 88649 

relativo alla graduatoria di merito degli 8 (otto) idonei partecipanti, si sono immatricolati 6 

(sei) corsisti; 

VISTA la nota prot. 97024 del 23/09/2022 nella quale la Prof.ssa Laura Santoro ha chiesto al 

Magnifico Rettore l’autorizzazione dell’avvio del Master “Diritto e Management dello Sport 

(DiMaS)”, A.A.2021/2022, in deroga al Regolamento per l’attivazione e il funzionamento 
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dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello di Ateneo, con 6 (sei) corsisti 

immatricolati, motivando tale richiesta con la necessità di non fare venire meno la continuità 

del Master, giunto alla VII edizione, in vista della possibile conferma dello stesso quale 

Master executive di cui al bando INPS per l’a.a. 2022/2023, data anche la fattibilità, in 

ragione delle economie di bilancio acquisite all’esito delle precedenti edizioni, come da 

allegato piano economico rimodulato; 

 

 

DECRETA 

 

di autorizzare l’avvio del Master “Diritto e Management dello Sport (DiMaS)”, 

A.A.2021/2022, Coordinatore la Prof.ssa Laura Santoro, in deroga al Regolamento per 

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

Ateneo, con 6 (sei) corsisti, per la necessità di non fare venire meno la continuità del Master, 

giunto alla VII edizione, anche in vista della possibile conferma dello stesso quale Master 

executive di cui al bando INPS per l’a.a. 2022/2023, atteso che non vi sarà aggravio finanziario 

a carico del bilancio di Ateneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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