BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL “MASTER EXECUTIVE
IN DIRITTO SPORTIVO E GOVERNO DEL FENOMENO SPORTIVO” PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Sport e Salute S.p.A. bandisce per l’anno accademico 2022/2023 n. 2 Borse di studio finalizzate alla
partecipazione al Master Executive in “Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo” (di seguito anche
“Master” o “Corso”). Con il presente bando sono determinati i criteri generali ed i requisiti di idoneità al fine
dell’assegnazione delle Borse di studio.
Il Master è svolto dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., con
l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e con l’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Il Master, in una prospettiva multidisciplinare unica in Italia, e con una combinazione di lezioni teoriche e
laboratori pratico-applicativi, è volto ad approfondire i principali profili giuridici, economici e sociali che
riguardando il governo del fenomeno sportivo.
Il Master è rivolto ad avvocati già attivi nel campo del diritto sportivo, a professioniste e professionisti, non
avvocati, che svolgono incarichi, di carattere dirigenziale o amministrativo, o altri soggetti, pubblici o privati,
attivi nel medesimo campo, nonché a neolaureati che intendano intraprendere una carriera professionale
nel mondo del diritto e del management dello sport.
Al link qui di seguito, sono consultabili tutte le informazioni relative al Master:
https://scuoladellosport.sportesalute.eu/scuoladellosport/formazione-sds/corsi/corso/3829Master_Executive_in_Diritto_Sportivo_e_Governo_del_Fenomeno_Sportivo.html?layout=sdscorso
Articolo 1 - Definizioni
Agli effetti del presente bando:
- per borsa di studio si intende il finanziamento assegnato ai soggetti maggiorenni aventi titolo al fine di
consentirne il proseguimento e il completamento della formazione post-lauream, tramite l’approfondimento
di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche;
- le Borse di studio sono rivolte a dipendenti di Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite e/o a persone fisiche maggiorenni, tesserate
quali atleti, dirigenti, tecnici di società/associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate a
FSN/DSA/EPS, laureati in discipline attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa di studio, come meglio
specificato di seguito.
Articolo 2 - Criteri per l’assegnazione delle Borse di studio
Le borse di studio di cui al precedente art. 1 sono assegnate, in ordine di graduatoria, tramite selezione per
titoli di studio, ruoli rivestiti in ambito sportivo ed esperienze professionali (come risultanti dal curriculum
vitae del candidato).
Al presente bando di selezione sarà data adeguata diffusione, anche per via telematica, mediante la
pubblicazione sul sito web di Sport e Salute S.p.A. e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo attraverso le
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Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni
Benemerite.
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione
Per partecipare al presente bando possono fare richiesta di Borsa di studio i soggetti maggiorenni dipendenti
di Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni
Benemerite e/o le persone fisiche maggiorenni tesserate quali atleti, dirigenti, tecnici o categorie affini a
società/associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate a FSN/DSA/EPS, in possesso di laurea in
discipline attinenti al settore di ricerca oggetto della Borsa di studio.
Per i cittadini stranieri il titolo di studio posseduto deve essere riconosciuto come equivalente in Italia
dall’autorità competente.
Art. 4 - Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente bando per il conferimento della Borsa di studio deve essere
presentata mediante il modulo di domanda appositamente predisposto (Allegato A), reperibile presso il sito
web di Sport e Salute S.p.A., alla Sezione Scuola dello Sport – Formazione – Corsi, debitamente sottoscritto
dal candidato con firma autografa non soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR n. 445/2000).
Il candidato dovrà presentare ed allegare al modulo di domanda il proprio curriculum vitae in formato
europeo, firmato in modo leggibile e contenente i propri dati personali, i dati di contatti e di residenza, gli
studi compiuti, gli attestati conseguiti, le qualifiche rivestite in ambito sportivo, le proprie esperienze
professionali.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati il presente bando recante in calce l’Informativa privacy
debitamente sottoscritta dal candidato, nonché una copia fronte/retro del documento di identità personale
del candidato.
A pena di nullità della domanda il candidato dovrà inoltre indicare nel curriculum vitae il proprio rapporto di
lavoro con la FSN/DSA/EPS/AB di appartenenza ovvero il proprio regolare tesseramento, in caso di
tesseramento diretto alla FSN/DSA/EPS o per il tramite di una ASD/SSD regolarmente affiliata.
La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 novembre a mezzo pec
all’indirizzo pi_scuoladellosport@cert.sportesalute.eu o al seguente indirizzo di posta elettronica:
sdssegreteria@sportesalute.eu
Non saranno considerate ammissibili le domande:
- non sottoscritte o incomplete;
- prive della documentazione richiesta;
- presentate su un modulo difforme rispetto a quello pubblicato sul sito web di Sport e salute S.p.A.;
- inviate con altre modalità di trasmissione o inviate oltre la scadenza del termine.
Sport e Salute S.p.A. declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilità di terzi o da cause tecniche.
Art. 5 - Titoli ed attestati
Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di
certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
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Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 D.P.R. n.
445/2000). Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Art. 6 - Natura giuridica della borsa di studio
La Borsa di studio è unicamente finalizzata al proseguimento e completamento della formazione post
lauream, tramite l’approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche e, pertanto, il
contratto con cui viene assegnata successivamente alla procedura di selezione non dà luogo ad alcun
rapporto di lavoro alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dello stesso,
né a trattamento previdenziale o assistenziale.
Art. 7 - Commissione esaminatrice
Le Borse di studio saranno assegnate a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, nominata con
determina del Direttore della Scuola dello Sport che ha emanato il Bando di selezione e composta da tre
membri scelti dal Direttore medesimo fra i dipendenti/dirigenti di Sport e Salute S.p.A.
Art. 8 - Valutazione dei candidati
La selezione dei candidati avverrà per titolo di studio, ruoli rivestiti nel campo sportivo ed esperienze
professionali secondo la tabella allegata all’ultima pagina del presente bando.
Art. 9 - Graduatoria finale
Espletata la verifica delle domande, la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio
complessivo conseguito dato dalla somma dei punteggi indicati nella tabella allegata al presente bando.
La graduatoria finale sarà formulata dalla Commissione. A tal fine, a parità di punteggio tra due o più
candidati, la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.
Il Direttore della Scuola dello Sport, verificata la regolarità del procedimento, approva gli atti trasmessi dalla
Commissione e nomina il/i vincitore/i.
Il Direttore della Scuola dello Sport provvede alla pubblicazione della graduatoria sul sito di Sport e Salute
S.p.A.
In caso di rinuncia del vincitore, si procederà con lo scorrimento della graduatoria finale ai fini
dell’assegnazione della Borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione
successiva.
Art. 10 - Durata e importo
La Borsa di studio è assegnata per l’intera durata del Master ed ha un importo pari a € 2.500,00
(duemilacinquecento/00), a copertura della quota di partecipazione.
Art. 11 - Interruzioni, decadenza e rinuncia alla borsa
L’erogazione della borsa di studio è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria dell’assegnatario per
maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia superiore a due mesi per anno, rapportato alla
durata della Borsa di studio.
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Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per
l’intera durata senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che,
infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto.
Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l’attività prevista e
quindi rinunci anticipatamente alla borsa, dovrà darne tempestiva comunicazione a Sport e salute S.p.A. In
tal caso, Sport e salute S.p.A. procederà con lo scorrimento della graduatoria finale ai fini dell’assegnazione
della Borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione successiva al rinunciatario.
Art. 12 - Incompatibilità
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 7 agosto 1990/ n. 241 e ss.mm.ii. in tema di procedimento amministrativo, il Responsabile
del procedimento è la dott.ssa Rossana Ciuffetti.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 –
GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dello
strumento formativo, secondo quanto indicato nell’Informativa Privacy.
Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
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CRITERI DI SELEZIONE

1. FORMAZIONE
1.1 Laurea Magistrale

2.0 punti

1.2 Laurea triennale

1.0 punti

1.3 Master e Dottorati

0.5 punti

2. RUOLI RIVESTITI IN AMBITO SPORTIVO
2.1 Atleta di livello internazionale

1.5 punti

2.2 Atleta di livello nazionale

1 punto

2.3 Atleta di livello regionale/provinciale

0.5 punto

2.4 Dirigente livello internazionale

1.5 punto

2.5 Dirigente a livello nazionale

1 punto

2.6 Dirigente a livello regionale/provinciale

0.5 punti

2.7 Tecnico a livello internazionale

1.5 punti

2.8 Tecnico a livello nazionale

1 punto

2.9 Tecnico a livello regionale/provinciale

0.5 punti

3. ESPERIENZE PROFESSIONALI
3.1 valutazione da curriculum

0.5 punti
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INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che Sport e Salute S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento – con sede in Roma, P.zza Lauro
de Bosis 15 – tratterà, per le finalità e le modalità di seguito riportate, i dati personali da Lei forniti all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione e/o ammissione al bando per l’assegnazione della borsa
di studio per la partecipazione al Master Executive in “Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo”
(“Master” o “Corso”) organizzato dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca.
Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento, può essere contattato via email al seguente indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu
Tipologia di dati trattati
Il titolare del trattamento tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, dati
contenuti nel documento di identità);
b) Dati di contatto (telefono, indirizzo mail, pec);
c) Residenza e domicilio;
d) Dati curriculari.
Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento anzidetto è finalizzato all’espletamento del processo di selezione per il conferimento della
borsa di studio al master organizzato dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca per cui Lei ha presentato domanda
di partecipazione e/o ammissione e per i relativi adempimenti (es. verifica delle domande, valutazione dei
candidati, formazione delle graduatorie), sulla base dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR.
I Suoi dati potranno essere trattati dal Titolare anche al fine di adempiere ad obblighi di legge e/o dare
esecuzione a richieste, ordini e provvedimenti delle autorità competenti (ivi inclusa l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR, oltre che per il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare ad accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ai
sensi dell’art. 6.1., lett. f) del GDPR.

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 è necessario. Un eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di finalizzare il processo di selezione per l’assegnazione della borsa di studio e i
relativi adempimenti.
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Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici con misure idonee a
garantire la sicurezza dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione,
nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del
trattamento) del GDPR.
In ogni caso, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare solamente per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità sopra indicate e conformemente alle specifiche previsioni di legge.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali acquisiti verranno trattati dal personale di Sport e Salute, in qualità di “autorizzato al
trattamento” e potranno essere trattati per conto dello stesso da soggetti designati in qualità di “Responsabili
del trattamento”.
Resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi autonomi titolari del trattamento,
inclusa la Scuola IMT Alti Studi di Lucca in qualità di organizzatore del Master, oltre che all’Autorità Giudiziaria
e ad altre autorità competenti per assolvere ad obblighi di legge e/o a loro richieste o ordini.
Inoltre, i Suoi dati personali (nome e cognome) saranno oggetto di diffusione sul sito di Sport e Salute S.p.A.,
nell’ambito della pubblicazione della graduatoria di merito.
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in
particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR, oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard
(standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea.
Al di fuori delle ipotesi di cui al punto che precede, i dati conferiti non saranno trasferiti extra–UE.
Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare
se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt.
16 e 17 GDPR. Avrà, inoltre, diritto a ricevere i dati personali forniti e trattati con il Suo consenso, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento
il consenso prestato relativamente al trattamento dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso
specifica istanza da indirizzare tramite mail all’indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu.
Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Si informa che il titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese
dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto
della complessità o numerosità delle richieste pervenute.
Data
___________________________
Firma per esteso
______________________________
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