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Ordine degli INGEGNERI 
 
 
 

Egregio Presidente, 
 

Le segnalo l' attivaz ione per il prossimo anno accademico del Master di I livello in Management e 
diritto dello sport organizzato  dalla LUMSA  in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI.  
Il Master risponde all'esigenza di formare figure professionali qualificate nell ' ambito dell' w1iverso 
sportivo, nelle sue multiformi realtà e ruoli. I partecipanti  otterranno  strumenti  utili  per asswnere  
ruoli di responsabilità apicali nel mondo dello sport a più livelli: da quello delle società 
professionistiche sino al mondo dell' associazionismo   sportivo  amatoriale. 

Il corpo docente è composto da esperti e studiosi di livello nazionale ed  internazionale .  Saranno 
invitati in qualità di " testimonial" personalità del mondo sportivo ed esponenti dell' economia , della 
finanza e dell' industr  ia al fine di rendere  vivo ed attuale il percorso di approfondimento culturale    
del master. Tra i nomi che  si  alterneranno  in  cattedra  possiamo  annoverare  diversi  esperti 
qualificati tra cui: la direttrice della Scuola dello sport Rosanna CIUFFETTI, Francesco BONINI 
(Rettore LUMSA , Presidente della Società di Storia dello Sport), Giuseppe MAROTTA (AD 
Internazionale FC), Francesco GIORGINO (giornalista RAI), Elio SANNICANDRO (Consigliere 
Nazionale CONI), Richard HILL (WIPO) , Javier ZANETTI (Vice Presidente Internazionale FC), 
Gianni  RIVERA  (Onorevole  ed esperto  di Etica dello sport).  Tra i docenti  di  provenienza  locale  
ma con incarichi di livello nazionale in ambito federale sportivo sono presenti gli avvocati Dario  
LUPO, Michele  ROSSETTI, Enrico Claudio   SCHIAVONE. 

Per gli iscritti è prevista la possibilità di svolgere lo stage formativo presso diverse  federazioni  
sportive ed aziende legate al mondo  dello  sport. 

Data l ' impo rtanza dell' inizia tiva (tra le poche che vengono realizzate nel mezzogiorno) La prego di 
diffondere tra gli scritti l' esiste nza del Corso. Mi permetto di suggerire la possibilità di offrire 
borse di studio per gli iscritti meritevoli. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili al 
https://masterschool.lumsa  .it/master   pnmo   livello   management   diritto  spo1i 

link: 

 
V. ive cordialità.  
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