
                       

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Licei ad indirizzo sportivo 

-Loro Sedi- 

Oggetto: invito attività di orientamento del Corso di Laurea triennale in Diritto e Management 

dello Sport – Università del Salento 

 

Lecce, 05 marzo 2021 

 

 Egregio Dirigente,  

  il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento ha attivato, già nell’a.a. 

2020/2021, un Corso di Laurea Triennale in Diritto e Management dello Sport (classe di Laurea L-

14, Scienze dei Servizi Giuridici) erogato in modalità blended, ovvero con una parte delle attività 

didattiche (pari al 25% dei crediti formativi) erogata in modalità telematica (didattica erogativa e 

interattiva con lezioni preregistrate) e con la restante parte erogata con lezioni in presenza, trasmesse 

in streaming, videoregistrate e caricate su piattaforma digitale.  

 Il nostro scopo è quello di formare profili professionali che esprimono competenze giuridiche 

e manageriali legate al mondo dello sport, nel settore privato e nelle pubbliche amministrazioni.  

 In quest’ottica riteniamo di particolare importanza diffondere la proposta formativa del Corso 

di Laurea in Diritto e Management dello Sport ai dirigenti, ai docenti e agli studenti dei Licei ad 

indirizzo sportivo.  

 A tal fine, abbiamo il piacere di inviarLe, oltre alla brochure con tutte le informazioni sul 

Corso di Studio, anche un invito relativo ad un ciclo di seminari che si terranno tra il 12 marzo ed il 

7 maggio p.v. su La riforma dello sport professionistico e dilettantistico, in occasione 

dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 26 febbraio, dei decreti legislativi per 

l’attuazione della riforma dello sport.  



 I seminari potranno essere seguiti collegandosi al seguente link TEAMS 

http://bit.ly/lariformadelsistemasportivo oppure collegandosi direttamente alla pagina Facebook 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche:  www.facebook.com/giurisprudenza.unisalento. 

 Ricordo infine che collegandosi al link https://www.unisalento.it/iniziative-di-

orientamento sarà possibile partecipare alle giornate di orientamento on line organizzate 

dall’Università del Salento. Il Corso di Laurea Triennale in Diritto e Management dello Sport sarà 

presentato sabato 20 marzo p.v. h. 11 collegandosi al link  https://unisalento.it/20032103  

 Nel ringraziarLa per cortese disponibilità, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti 

 

Prof. Luigi Melica, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche 

Prof. Attilio Pisanò, Presidente del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport 

Prof. Stefano Polidori, Presidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
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