
 

 
 
 
Prot. n.  1466 del 22.12.2020    
 

Decreto di nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento 

delle borse di studio per le due migliori tesi  

Master di II livello in Diritto e Management dello Sport (DiMaS), a.a. 

2018/2019   
 

 

Il COORDINATORE 

 

VISTO il D.R. prot. n. 11926 del 11/2/2019, Rep. Decreti 440/2019 con il quale è 

stato istituito il Master di II livello in Diritto e Management dello Sport (DiMaS) a.a. 

2018/2019, nell’ambito del quale è stato deliberato il conferimento di n. 2 (due) borse 

di studio, erogate dal Centro Studi di Diritto Sportivo, per le due migliori tesi finali.  

 

CONSIDERATO che si è completato il corso di Master di II livello in Diritto e 

Management dello Sport (DiMaS) a.a. 2018/2019 con l’espletamento della prova 

finale, nelle date del 3/11/2020 e 15/12/2020, nel corso della quale i candidati hanno 

presentato i loro elaborati finali;  

 

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice per il conferimento delle borse di studio per le due migliori 

tesi, nonché alle definizione dei termini e modalità della relativa procedura;  

 

DECRETA 

 

- di nominare la Commissione giudicatrice per il conferimento delle borse di studio 

per le due migliori tesi con la seguente composizione:  

 

Prof. Laura Santoro - Presidente 

Prof. Giuseppe Liotta 

Dott. Renato Grillo 

Prof. Giangabriele Agrifoglio  

Dott. Fabrizio Vitagliano – Componenti 

 

- di fissare al giorno 7/1/2021 il termine di presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura in oggetto; le domande dovranno essere inviate alla 
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Segreteria del Master (Sig.ra Clotilde Lucchese) presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali DEMS;  

- di fissare al giorno 12/1/2020, ore 10:00 la riunione preliminare della Commissione 

giudicatrice per la determinazione dei criteri di valutazione e per il prosieguo degli 

adempimenti correlati alla procedura in oggetto. 

  
 

Palermo, 22 dicembre 2020 

 

        Il Coordinatore del Master 

          
 
 
 
 

 


