
 

 

 

 

PRESENTAZIONE CORSO DI LAUREA TRIENNALE  

IN  

DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT  
MERCOLEDI 24 GIUGNO ORE 11,00  

 

 

 

 

 

Un Corso di Laurea innovativo con un taglio fortemente pratico che si rivolge ai giovani appassionati di sport, praticanti e non, che 

vogliano trovare un impiego in un mondo che pullula di società e necessita di professionalità e competenza. Il Corso si rivolge 

anche a chi già lavora nel settore e desidera accrescere il proprio background culturale e tecnico: le lezioni, infatti, sono offerte 

con modalità, sia a distanza che in presenza e, dunque, chi non può presenziare con la modalità in presenza, può seguire le lezioni 

a distanza sulla piattaforma Teams. 

I costi sono quelli ordinari, ossia circa 1.000,00 euro l'anno pagabili in tre rate, salvo riduzioni secondo le norme generali d'Ateneo. 

Coloro i quali lavorano nel settore sportivo in qualità di dirigente di federazioni e/o di società sportive o sono atleti o ex atleti di 

livello nazionale (ossia hanno partecipato a campionati italiani assoluti) sono esonerati dal test d'ingresso.  

Il video di presentazione del corso è visionabile nel sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
https://www.giurisprudenza.unisalento.it/home_page  in basso a destra – video del corso 

 

 

PROGRAMMA  
 
Saluti: Fabio Pollice, Rettore Unisalento  

Antonio Dima, Presidente CUSI 
Elio Donno, Giornalista sportivo, Decano giornalisti salentini 
Pierandrea Piccinni Presidente CT FIPAV Lecce                                 

 
Introduzione al Corso: Luigi Melica, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Stefano Polidori, Presidente 
del Corso di Laurea di Giurisprudenza, Attilio Pisanò, Delegato di Ateneo alla didattica 
 
Ne parleranno: 

- Angelo Giliberto - Presidente C.O.N.I. Puglia  
- Fernando Marino - Presidente di Happy Casa Brindisi  
- Saverio Sticchi Damiani - Presidente U.S Lecce s.p.a. 

Interverrano in qualità di Testimonial del corso 
- Carlo Durante – Patron Nuova pallacanestro Nardò 
- Aristide Landi - Professionista seria A1 Basket, campione europeo juniores  
- Camillo Placì - Responsabile tecnico pallavolo Volejbol’nyj klub Fakel Federazione russa 
- Egidio Rambone – Direttore sportivo Napoli calcio femminile  
- Roberto Rizzo – Allenatore calcio 
- Francesco Raho - Responsabile tecnico basket Cus Torino 
- Vito D’Onghia – Allenatore nuoto 
- Francesca Lanciano - Campionessa italiana salto triplo  

 

Moderano:  
- Giuseppe Calvi - La Gazzetta dello Sport  
- Rosario Tornesello - Nuovo Quotidiano di Puglia 

 

L’evento sarà tenuto su piattaforma Teams a cui gli interessati potranno partecipare cliccando sul link: https://bit.ly/2ZbgABR 
Durante l’incontro gli interessati alla laurea triennale potranno porre domande per ulteriori spiegazioni in chat ed alla fine 
dell’incontro i docenti provvederanno a rispondere a tutti.  
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