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LINK CAMPUS UNIVERSITY  

ISTITUTO DI DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT 

ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

 

BANDO DI CONCORSO PER N. 6 (SEI) BORSE DI STUDIO 

 

**** 
E’ indetto un bando di concorso per titoli ed esami, avente ad oggetto, per l’anno 

accademico 2013-2014, l’assegnazione di complessive n. 6 (sei) borse di studio 

così suddivise:  

 

- n. 1 (una) borsa di importo pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00); 

 

- n. 2 (due) borse di importo pari ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) 

ciascuna;  

 

- n. 3 (tre) borse di importo pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) ciascuna; 

 

a copertura totale o parziale della quota di partecipazione all’MBA in Diritto e 

Management dello Sport, organizzato dall’Istituto di Diritto e Management dello 

Sport (IDEMS) della Link Campus University. 

 

Al bando possono partecipare i candidati che, alla data di presentazione della 

domanda, siano in possesso di laurea triennale, specialistica o magistrale a ciclo 

unico o altro titolo equipollente. 

 

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione di cui al 

presente bando, devono essere inviate attraverso una delle seguenti modalità:  

 

- a mezzo PEC all’indirizzo lcu@pec.unilink.it ; 

 

oppure 

 

- mediante raccomandata a/r indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo 

dell’Istituto di Diritto e Management dello Sport della Link Campus 

University, via Nomentana n. 335, 00162 – Roma; 

  

oppure 
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- presentate direttamente, in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio 

Postgraduate della Link Campus University all’indirizzo sopraindicato dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00. 

 

Termine ultimo per la presentazione, previsto a pena di esclusione, è il giorno 21 

marzo 2014, ore 12:00. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande 

spedite a mezzo raccomandata a/r entro il termine suddetto (a  tal  fine, fa  fede  il  

timbro a  data dell’ufficio  postale  accettante). 

 

Nel caso il candidato opti per l’invio tramite raccomandata, a titolo cautelativo 

dovrà anticipare la documentazione via email all’indirizzo master@unilink.it . 

 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere conformi al fac-simile di cui 

all’allegato 1 ed essere corredate da: 

 

1) curriculum vitae; 

 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, conforme al 

fac-simile di cui all’allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità 

personale, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei 

requisiti e dei titoli di studio o professionali (quali, ad esempio: pubblicazioni, 

attestati, riconoscimenti, etc.) attestati nel curriculum vitae. 

 

I candidati dovranno sostenere una prova d’esame scritta ed orale, avente ad 

oggetto quesiti attinenti alla cultura generale ed alla materia sportiva.  

La data e la sede della prova verranno pubblicate sul sito internet www.unilink.it il 

giorno 21 marzo 2014. 

 

All’esito delle prove, un’apposita Commissione di valutazione, provvederà ad 

attribuire a ciascun partecipante un punteggio complessivo non superiore a n. 100 

(cento) punti, ottenuto secondo i seguenti criteri: 

1) fino a n. 50 (cinquanta) punti, a seguito dei risultati conseguiti nella suddetta 

prova d’esame; 

2) fino a n. 50 (cinquanta) punti, a seguito della valutazione dei curricula e dei 

titoli presentati. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere inviate entro il 

termine del 19 marzo 2014 ai seguenti indirizzi: master@unilink.it, 

a.bellotto@unilink.it. 
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La graduatoria riportante i nominativi dei vincitori sarà pubblicata sul sito internet 

www.unilink.it, entro il giorno 28 marzo 2014. In caso di accettazione, l’iscrizione 

al Master dovrà perfezionarsi, a pena di decadenza, il primo giorno di corso.  

 

Eventuali ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito internet www.unilink.it. 

 

Roma, 21 febbraio 2014 

 

 

 

LINK CAMPUS UNIVERSITY              IDEMS 

Il Presidente, On. Prof. Vincenzo Scotti                 Il Presidente, On. Prof. Mario Pescante 
    

 

LINK CAMPUS UNIVERSITY 

Il Presidente della Scuola di Ateneo per le                                  

Attività Postgraduate, Prof. Avv. Pierluigi Matera 
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