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SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 
 
       

Il PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL 

PROGETTO SPORTMOB 

 
Nel quadro dell’Accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI) 
Regione Sicilia, Ente proponente: EURO – Centro di ricerca, promozione ed 
iniziativa comunitaria – la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 
dell’Università degli Studi di Palermo emana il bando di concorso per titoli e 
colloquio per la partecipazione al Progetto SportMob.  
 

Art. 1 – Contenuti del Progetto SportMob 

SportMob consiste nello svolgimento di uno Stage (Work Experience) da realizzarsi 
presso la società polisportiva PAOK AC a Tessaloniki (Grecia). 
Il percorso prevede un impegno di 36 ore settimanali e sarà incentrato sui seguenti 
temi: 
− Coaching 
−  Training, Sports & Event Management   
−  Diritto dello Sport   
Il programma di lavoro mira all'acquisizione di competenze professionali finalizzate 
allo svolgimento delle seguenti attività:  
- Consulenza, rappresentanza e/o assistenza, intermediazione per conto di soggetti 
operanti nel settore dello sport e delle attività motorie, in qualità di esperti di legge in 
impiantistica sportiva, gestione degli impianti sportivi, sicurezza e qualità nello sport, 
organizzazione di grandi eventi e manifestazioni sportive;  
 - Consulenza ed assistenza in procedure arbitrali e giustizia sportiva;  
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- Consulenza ed assistenza nella contrattualistica sportiva (contratti di 
sponsorizzazione, merchandising, finanziamento sportivo, vendita dei diritti 
televisivi, etc.).  
- Direzione, programmazione e coordinamento all’interno delle organizzazioni 
sportive;  
- Gestione e direzione di enti operanti nel settore dello sport e di aziende che 
forniscono strumenti, tecnologie, beni e servizi per la pratica sportiva;  
- Sviluppo della comunicazione e dell’informazione in ambito sportivo.  
 
Art. 2 – Durata e sede di svolgimento dello Stage 

Lo Stage (Work Experience) ha la durata di due settimane (con inizio il 18/9/2016 e 
termine il 30/9/2016) e si svolge presso il PAOK AC Athletic Club (Thessaloniki, 
Grecia). 

Tutte le spese relative al viaggio, vitto ed alloggio dei partecipanti sono interamente a 
carico dell’Ente proponente EURO e dell’Ente ospitante PAOK A.C.  

Art. 3 – Destinatari del Progetto 

Possono prendere parte al Progetto SportMob n. 20 persone di età compresa tra 19 e 
27 anni, selezionati tra i seguenti soggetti:  

1) Iscritti al 1° anno del Corso di Studio Magistrale in Management dello Sport e 
delle Attività motorie presso l’Università degli Studi di Palermo (LM-47) per 
l’a.a. 2016/2017. 

2) Iscritti al 2° anno del Corso di Studio Magistrale in Management dello Sport e 
delle Attività motorie presso l’Università degli Studi di Palermo (LM/47) per 
l’a.a. 2016/2017. 

3) Laureati al termine del Corso di Studio Magistrale in Management dello Sport 
e delle Attività motorie (LM-47) presso l’Università degli Studi di Palermo, 
da non più di 6 mesi. 

4) Iscritti al Master universitario di II livello in Diritto e Management dello 
Sport presso l’Università degli Studi di Palermo per l’a.a. 2016/2017. 

 
A ciascuna delle predette quattro categorie di soggetti sono riservati n. 5 posti. Nel 
caso in cui residuino posti per mancanza di domande ovvero mancanza dei requisiti 
richiesti per la partecipazione, relativamente ad una o più delle sopra dette categorie, 
essi saranno assegnati per scorrimento di graduatoria unica.  

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il Format allegato al presente bando 
alla lett. A, dovrà pervenire alla Segreteria di Presidenza della Scuola delle Scienze 
Giuridiche ed Economico-Sociali della Università degli Studi di Palermo, Via 
Maqueda n. 172, 90134 Palermo, entro e non oltre il giorno 5/9/2016. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati i seguenti 
documenti a seconda della categoria dei partecipanti: 
Ø Autocertificazione del titolo di laurea (ove conseguito) con l’indicazione del 

voto finale; 
Ø Copia del versamento attestante l’immatricolazione al 1°anno del CdS LM-47; 
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Ø Copia del versamento attestante l’iscrizione al 2° anno del CdS LM-47 
unitamente a copia del Piano degli Studi con indicazione delle materie 
sostenute e relative votazioni; 

Ø Copia del versamento attestante l’iscrizione al Master universitario di II livello 
in Diritto e Management dello Sport, presso l’Università degli Studi di 
Palermo; 

Ø Curriculum vitae et studiorum; 
Ø Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento. 

 
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo di posta 
certificata (da inviare all’indirizzo PEC: scuola.scienzegiuridiche@cert.unipa.it) 
ovvero raccomandata postale A/R, purché pervenute non oltre la data di scadenza 
sopra indicata (NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE).  
 

Art. 5 - Modalità di selezione 

L’accesso alla selezione, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di 
valutazione da parte della Commissione esaminatrice dei titoli presentati da ciascun 
candidato e colloquio orale tendente ad accertare le attitudini personali e le 
motivazioni dei candidati. 
La Commissione esaminatrice è composta da tre docenti strutturati afferenti al Corso 
di Studio Magistrale in Management dello Sport e delle Attività motorie della 
Università degli Studi di Palermo, nominati con apposito decreto del Presidente della 
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. 
La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato fino ad un massimo di 10 
punti, di cui 8 per la valutazione dei titoli e 2 per il colloquio.  
Criteri di valutazione dei Titoli: 

1) Per gli Iscritti al 1° anno del CdS LM/47:  

Voto di laurea: massimo punti 8 

- da 66 a 89  punti 1 

- da 90 a 101 punti  3 

- da 102 a 110 punti  6 

- 110 e la lode punti 8 

2) Per gli iscritti al 2° anno del CdS LM/47: 

Numero degli esami sostenuti previsti dal Piano degli Studi: massimo punti 5 

- da 1 a 3   punti 0,5 

- da 3 a 4  punti 1,5 

- 5   punti 2 
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- 6    punti 4 

- oltre 6  punti 5 

Media dei voti delle materie sostenute: massimo punti 3 

- da 18 a 22  punti 0,50 

- da 23 a 26  punti 1 

- da 27 a 30  punti 2 

- 30 e la lode  punti 3 

3) Per i laureati nel CdS LM-47 da non più di 6 mesi: 

Voto di laurea: massimo punti 8 

- da 66 a 89  punti 1 

- da 90 a 101 punti  3 

- da 102 a 110 punti  6 

- 110 e la lode punti 8 

4) Per gli Iscritti al Master di II livello in Diritto e Management dello Sport:  

Voto di laurea: massimo punti 8 

- da 66 a 89  punti 1 

- da 90 a 101 punti  3 

- da 102 a 110 punti  6 

- 110 e la lode punti 8 

Nel caso che il titolo di studio necessario all’ammissione comporti attribuzione di 
voti differenti da quelli sopra indicati, si valuterà l’equipollenza della votazione o del 
giudizio conseguiti dal candidato rapportandoli alla scala di valori applicata per i voti 
di laurea. 

Saranno ammessi allo Stage coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, 
si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria, compilata sulla base del 
punteggio riportato, nel rispetto della riserva di posti per ciascuna categoria. In caso 
di ex-aequo precede il candidato più giovane. 

La prova di selezione si svolgerà il giorno 6/9/2016, con inizio alle ore 9:00 presso il 
Polo universitario di Via Pascoli n. 6, Palermo.  

I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 
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La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante affissione presso lo stesso 
luogo delle prove di selezione e sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo  

 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta. 
 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento di cui al presente bando di concorso è la Sig.ra Serena 
Giambruno (serena.giambruno@unipa.it).  
 

Art. 7 - Trattamento dei Dati Personali 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale 
procedimento di immatricolazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196. 
 

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE. 

GLI INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE 

COMUNICAZIONE. 

 

 
 


