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IL RETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n.
03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021 e con Decreto
Direttoriale n. 04794(145).I.2.22.04.22 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale
– n. 105 del 6 maggio 2022;
VISTO il Decreto MUR prot. n. 1148 del 12 ottobre 2021 con il quale il Prof. Rocco De Nicola è nominato Direttore
(ora Rettore) della Scuola IMT Alti Studi Lucca per la durata di tre anni a decorrere dal 1° novembre 2021;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”;
CONSIDERATA la Programmazione Triennale 2022-2024 della Scuola IMT che prevede l’ampliamento l’offerta
formativa, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di formazione continua, e il potenziamento delle reti di
collaborazione con stakeholder esterni, iniziative di elevato valore strategico;
VISTA la convenzione sottoscritta dalla Scuola IMT con Sport e Salute S.p.A., Associazione Italiana Avvocati dello
Sport e Ordine degli Avvocati di Lucca finalizzata alla realizzazione di un Master Executive in “Diritto Sportivo e
Governo del Fenomeno Sportivo” (Prot. IM n. 0008027 del 29/06/2022);
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il D. Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
(recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
VISTO il Regolamento dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale della Scuola IMT Alti Studi
Lucca, emanato con Decreto del Rettore n. 6750(214).I.13.06.06.2022 (Rep. Albo on line n.
6751(250).I.7.06.06.2022);
VISTO il Codice di comportamento della Scuola, emanato con Decreto Direttoriale n. 01053(095).I.3.24.03.14;
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio della Scuola e che eventuali oneri che ne dovessero
derivare saranno assunti nei limiti delle coperture di bilancio

DECRETA
ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL CORSO
È istituito presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca il Master Executive in “Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno
Sportivo” (di seguito anche “Master” o “Corso”).
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Il Master è svolto in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Ordine
degli Avvocati di Lucca, come da convenzione richiamata in premessa.
Il Master si svolge interamente in lingua italiana.
Le attività didattiche si svolgono in presenza, a distanza o in modalità mista, in relazione all’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, prevalentemente presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Piazza S. Francesco, 19 - 55100
Lucca.
Il Master ha la durata di 10 mesi con inizio nel mese di gennaio 2023. Il calendario delle lezioni sarà reso disponibile
almeno 15 giorni prima della data di inizio delle attività.
Gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono assolti, per quanto di competenza, dal Datore di
lavoro della Scuola IMT Alti Studi Lucca.
ARTICOLO 2- FINALITÀ DEL CORSO E PROFILO PROFESSIONALE
Il Master intende formare avvocati già attivi nel campo del diritto sportivo i/le quali intendono approfondire specifiche
tematiche multidisciplinari. Il Master si rivolge altresì a professionisti/e, non avvocati, che svolgono incarichi, di
carattere dirigenziale o amministrativo, presso federazioni sportive o altri soggetti, pubblici o privati, attivi nel
medesimo campo. Il Master è destinato inoltre a neo-laureati/e che intendono intraprendere una carriera
professionale nel mondo del diritto e del management dello sport e che necessitano di una preparazione trasversale.
ARTICOLO 3- ATTIVITÀ FORMATIVE
Il progetto formativo del Corso prevede cinque fasi (rispettivamente: “I fondamenti del diritto sportivo”, “La giustizia
sportiva nazionale e internazionale”, “Lo sport tra diritto ed economia”, “Sport e società”, “Le frontiere del fenomeno
sportivo e le nuove tecnologie”) per un totale di 216 ore, di cui 32 di laboratorio.

La frequenza delle attività formative è obbligatoria per l’80% delle ore totali previste dal Corso.
ARTICOLO 4 - VERIFICHE INTERMEDIE E PROVA FINALE
Per la verifica delle attività formative possono essere previste prove intermedie, al termine di ciascuna delle cinque
fasi del Master, valutate con giudizio di idoneità o voto.
La prova finale consiste nella stesura e difesa di una tesi di Master.
Per essere ammesso/a alla prova finale il candidato/la candidata deve essere in regola con il pagamento della quota
di iscrizione e degli oneri eventualmente maturati e aver frequentato almeno l’80% delle ore previste.
La votazione della prova finale è espressa in giudizi non numerici.
Può concorrere alla votazione finale il giudizio medio riportato nelle verifiche intermedie, se previste.
ARTICOLO 6 - ORGANI
Sono Organi del Master il Comitato Scientifico e il Comitato di Gestione.
Il Comitato Scientifico ha la responsabilità scientifica del Master, garantisce il regolare svolgimento delle attività
didattiche e propone al Comitato di Gestione per approvazione il programma del Master, i docenti e i tutor a cui
affidare, di comune accordo, le attività didattiche e di tutoraggio.
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Il Comitato di Gestione, tra l’altro, definisce le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del Master e
sovraintende all’ordinato svolgimento delle attività didattiche, fissando anche i criteri di attribuzione delle eventuali
borse di studio.
ARTICOLO 7 - TITOLO RILASCIATO
Master Executive in “Diritto Sportivo e Governo del fenomeno Sportivo”.
ARTICOLO 8 - TITOLI PER L’ACCESSO
Laurea di primo livello. In sede di valutazione delle domande verranno valutati i titoli, dando priorità ai profili
maggiormente coerenti con il programma del Corso.
ARTICOLO 9 – POSTI DISPONIBILI
Il numero massimo delle iscrizioni è 30
Il corso non viene attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 15; in tal caso si dà luogo al rimborso della quota di
iscrizione eventualmente versata.
ARTICOLO 10 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL MASTER
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente la procedura on line resa
disponibile dalla Scuola IMT, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del giorno 30
novembre 2022.
Non sono ammesse domande di partecipazione pervenute con modalità diverse, salvo espressa autorizzazione da
parte della Scuola IMT a fronte di richiesta motivata del candidato/della candidata in relazione a eventuali
impedimenti di carattere tecnico.
Nella domanda, i candidati/le candidate sono chiamati/e ad inserire
-

Dati anagrafici e recapiti
Titoli di studio
Curriculum Vitae dettagliato
Lettera motivazionale

La corretta conclusione della procedura è confermata dall’invio automatico di un messaggio di posta
elettronica all'indirizzo email indicato nella domanda dal candidato/dalla candidata; il suddetto messaggio di
conferma certifica esclusivamente l’avvenuta ricezione della domanda e la data della stessa. La Scuola IMT non è
tenuta ad effettuare alcuna verifica di validità e completezza delle domande nel periodo antecedente la scadenza del
termine per la presentazione delle stesse.
Una volta chiusa la domanda di ammissione al concorso non sarà possibile modificare i dati inseriti nel
sistema.
La Scuola IMT non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito o dell’indirizzo di posta elettronica da parte dei candidati/delle candidate o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL MASTER
La selezione dei candidati/delle candidate all’iscrizione al Corso avviene per titoli e colloquio. Il colloquio – il cui
calendario sarà pubblicato sul sito web della Scuola IMT – verificherà il profilo motivazionale del candidato/della
candidata. In fase di selezione verranno altresì assegnate le eventuali borse di studio, anche per lo svolgimento della
funzione di Tutor del Master.
L’elenco dei candidati ammessi/delle candidate ammesse, approvato con provvedimento del Rettore, è
immediatamente efficace e pubblicato sul sito web nonché all’Albo on line della Scuola IMT.
ARTICOLO 12 - ISCRIZIONE AL MASTER
La domanda di iscrizione, il cui modello sarà trasmesso ai candidati ammessi/alle candidate ammesse, deve pervenire
alla Scuola entro il termine di due (2) giorni decorrente dalla data di pubblicazione dell’elenco dei candidati
ammessi/delle candidate ammesse.
La domanda deve essere consegnata secondo una delle seguenti modalità: a mano presso la Scuola IMT, spedita
tramite servizio postale (in tal caso fa fede la data del timbro postale), tramite fax o servizio di posta elettronica
certificata ai recapiti sottoelencati:
•

Scuola IMT Alti Studi Lucca
Ufficio Dottorato e Alta Formazione
Piazza S. Ponziano 6,
55100 Lucca – Italy

•

Posta elettronica certificata: imtlucca@postecert.it

La mancata consegna della domanda con le modalità ed entro i termini sopradetti si intende quale rinuncia alla
partecipazione ai Programmi di Dottorato e implica la perdita del diritto all’immatricolazione e lo scorrimento delle
graduatorie secondo quanto previsto dal Regolamento del Dottorato di Ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca e
dal presente bando.
ARTICOLO 13 - RINUNCIA AL POSTO
I candidati/Le candidate che intendono rinunciare al posto sono invitati a darne immediata e irrevocabile
comunicazione scritta all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione all’indirizzo di posta elettronica highered@imtlucca.it
oppure tramite PEC all’indirizzo imtlucca@postecert.it affinché si possa procedere allo scorrimento dell’elenco dei
candidati ammessi/delle candidate ammesse.
La rinuncia al posto non dà titolo al rimborso della quota di iscrizione eventualmente già versata.
ARTICOLO 14 - QUOTA DI ISCRIZIONE
I candidati ammessi/Le candidate ammesse per perfezionare l’iscrizione al Corso dovranno effettuare il pagamento
della quota di iscrizione pari a 2.500,00 euro (2.000,00 euro per gli iscritti/le iscritte AIAS).
La quota d’iscrizione non è in alcun caso rimborsabile, fatta eccezione del non raggiungimento del numero minimo
di iscritti/e; in tale eventualità̀ sarà̀ cura della Segreteria del Master attivare la procedura di rimborso delle quote
versate.
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ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati)
e del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2018, n. 101, la Scuola IMT si impegna, come titolare dei dati personali forniti dal candidato/dalla candidata, ad
utilizzare tali dati unicamente per l’espletamento delle procedure concorsuali ex art. 6, comma 1, lett. e) del
Regolamento.
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati il
candidato/la candidata non sarà ammesso/a alla selezione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Rettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Prof. Rocco De Nicola. I dati di
contatto del Titolare del trattamento dei dati personali sono: imtlucca@postecert.it.
I dati forniti sono trattati dal titolare e/o dal personale degli uffici della Scuola interessati dal procedimento e dai
componenti della commissione concorsuale o selettiva.
Il DPO della Scuola IMT è il Dott. Giulio Bolzonetti. I dati di contatto del DPO sono i seguenti: dpo@imtlucca.it;
imtlucca@postecert.it.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e
con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. “e” del Regolamento UE
2016/679.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento, ai
sensi dell’art. 15 del Regolamento.
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento UE 2016/679,
ove per quanto applicabili allo specifico trattamento.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento
che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 di detto Regolamento o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
La partecipazione al concorso implica la pubblicazione dei nominativi dei candidati/delle candidate e dei dati relativi
all’esito della selezione sul sito web e all’Albo on Line della Scuola IMT.
ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A tutti gli effetti del bando, è individuata quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Serena Argentieri, presso
l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, sito in Piazza S. Ponziano, 6 – 55100 Lucca (tel. 0583-4326530 – indirizzo di
posta elettronica: highered@imtlucca.it).
Per maggiori informazioni relative al presente bando e alla procedura di selezione, è possibile contattare l’Ufficio
Dottorato e Alta Formazione sia per posta elettronica, scrivendo all’indirizzo highered@imtlucca.it, sia per telefono,
al numero +39 0583 4326530.
Ulteriori informazioni sul Corso e, in generale, sulla Scuola IMT sono disponibili sul sito web www.imtlucca.it.
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ARTICOLO 17 – RINVIO AD ALTRE NORME E NORME FINALI
Avendo adottato tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività previste durante l’emergenza sanitaria da
COVID-19, nel caso in cui suddetta emergenza dovesse protrarsi, la Scuola IMT erogherà le attività e i servizi previsti
per l’A.A. 2022/23 con modalità tali da consentire agli iscritti/alle iscritte al Master di frequentare le attività formative
e intraprendere il proprio percorso di studi.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni vigenti, ai regolamenti della Scuola
e a quant’altro compatibile con la disciplina di settore.
L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti/e.

Lucca, data della firma digitale

Rocco De Nicola
Rettore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(f.to digitalmente Rocco De Nicola)
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