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BANDO DI AMMISSIONE 

AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

“MANAGEMENT DELLE SOCIETÁ CALCISTICHE” 
 

MODIFICHE AL BANDO 

 

PREMESSO 

 che in data 17/06/2020 è stato pubblicato il Bando di ammissione al Corso di 

Alta Formazione in “Management delle Società Calcistiche”; 

 che il Bando di che trattasi è stato rettificato in data 26/06/2020; 

 che è stata ravvisata la necessità di prorogare i termini di scadenza, fissati dal 

Bando per il giorno 2 luglio 2020; 

 che è stata, altresì, ravvisata la necessità di integrare le modalità di 

presentazione delle domande di ammissione al Corso e di modificare la 

ripartizione delle rate relative al pagamento della quota di iscrizione; 

CONSIDERATO 

 che per favorire una migliore parità di partecipazione a tutti i candidati, la 

Commissione Didattica del Corso ha proposto di eliminare la riserva di posti a 

beneficio di associati all’A.Di.Co.Sp. (Associazione Direttori e Collaboratori 

Sportivi); 

 che l’Università LUM Jean Monnet intende assegnare una borsa di studio, che 

consiste nell’esonero totale dal pagamento della quota di iscrizione, al 

candidato al Corso che in sede di ammissione ha raccolto il punteggio più 

alto; 

CONSIDERATO ALTRESÌ 

 che con i DPCM adottati negli ultimi mesi e recanti misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull’intero territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo 

di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha 

temporaneamente sospeso i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali e master ferma in ogni 

caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 
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Tanto premesso e considerato, 

si ritiene di dover procedere alla modifica del Bando di ammissione al Corso di Alta 

Formazione in “Management delle Società Calcistiche” e all’adeguamento dei 

relativi allegati tra cui l’Allegato B1. 

A tal fine, si intende sostituire l’originaria enunciazione del paragrafo 5: 

“Il Corso, con obbligo di frequenza, si svolgerà presso le sedi dell’Università 

LUM oppure in modalità e-learning a partire dall’8 luglio 2020.”  

Con la seguente nuova formulazione: 

“Il Corso, con obbligo di frequenza, si svolgerà in modalità e-learning a partire 

dal 20 luglio 2020.” 

Si intende sostituire l’originaria enunciazione del paragrafo 6: 

“Il Corso prevede la partecipazione di 40 studenti, con un minimo di 25. In 

caso di un numero di ammessi in numero superiore, per esigenze organizzative 

e di qualità didattica, il Corso potrà essere articolato in più sessioni. Per 

l’ammissione è richiesto un punteggio di almeno 8 punti.  Il Corso prevede 

posti riservati, in un numero non superiore al 10% ed anche in sovrannumero, 

a beneficio di associati all’ADICOSP in possesso dei requisiti previsti. Inoltre, 

secondo graduatoria di merito, sono riservati n. 2 posti in sovrannumero per 

la partecipazione di calciatrici/ex-calciatrici che abbiano come ulteriore 

requisito la partecipazione ad almeno un campionato di Serie A o di A2/B 

come calciatrici.”   

con la seguente nuova formulazione: 

“Il Corso prevede la partecipazione di 40 studenti, con un minimo di 25. In 

caso di un numero di ammessi in numero superiore, per esigenze 

organizzative e di qualità didattica, il Corso potrà essere articolato in più 

sessioni. Per l’ammissione è richiesto un punteggio di almeno 8 punti.  

Secondo graduatoria di merito, sono riservati n. 2 posti in sovrannumero per 

la partecipazione di calciatrici/ex-calciatrici che abbiano come ulteriore 

requisito la partecipazione ad almeno un campionato di Serie A o di A2/B 

come calciatrici.”   

Si intende, altresì, sostituire l’originaria enunciazione del paragrafo 10: 

“La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata dal candidato alla LUM a 

mezzo pec (schoolofmanagementlum@pec.it), entro e non oltre il termine 
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perentorio del 2 luglio 2020 alle ore 12.00, corredata della seguente 

documentazione:” 

… (omissis) … 

con la seguente nuova formulazione: 

“La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata dal candidato alla LUM a 

mezzo pec (schoolofmanagementlum@pec.it), entro e non oltre il termine 

perentorio del 13 luglio 2020 alle ore 12.00, corredata della seguente 

documentazione: 

… (omissis) … 

È ammessa, altresì, la consegna della domanda di ammissione, comprensiva 

della documentazione richiesta, mediante SPEDIZIONE PER POSTA 

RACCOMANDATA A/R O CORRIERE al seguente indirizzo: Università LUM Jean 

Monnet - School of Management (c/o Rettorato), S.S. 100 Km 18, 70010 - 

Casamassima (Ba). In tal caso, la domanda si considera prodotta in tempo 

utile se perviene all’ufficio accettazione corrispondenza della LUM Jean 

Monnet entro il termine di scadenza di cui al capoverso precedente.  

La LUM Jean Monnet non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

documenti dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del 

recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore”. 

… (omissis) … 

Allo stesso tempo e per il medesimo fine si intende sostituire l’originaria enunciazione 

dei paragrafi 13 e 14: 

13 – “Il costo per la partecipazione al Corso è di Euro 5.200,00 

(cinquemiladuecento/00) per il Corso svolto in modalità frontale e di Euro 

4.000,00 (quattromila/00) in caso di svolgimento in modalità e-learning (prova 

d’esame in sede).”  

… (omissis) … 

 

14 – “I candidati dichiarati ammessi hanno obbligo di versare la quota di 

iscrizione, secondo le modalità comunicate dall’Università nella nota di 

ammissione, con le seguenti tempistiche: 

a) 1^ rata pari al 50% del costo di iscrizione all’atto della conferma;  

b) 2^ rata pari al 50% del costo di iscrizione, entro il 10/08/2020.” 

con la seguente nuova formulazione: 
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13 – “Il costo per la partecipazione al Corso è di Euro 4.000,00 (quattromila/00) 

con prova d’esame in modalità e-learning.”  

… (omissis) … 

 

14 – “I candidati dichiarati ammessi hanno obbligo di versare la quota di 

iscrizione, secondo le modalità comunicate dall’Università nella nota di 

ammissione, con le seguenti tempistiche: 

c) 1^ rata pari al 50% del costo di iscrizione all’atto della conferma;  

d) 2^ rata pari al 25% del costo di iscrizione, entro e non oltre il 20/08/2020. 

e) 3^ rata pari al 25% del costo di iscrizione, entro e non oltre il 10/09/2020. 

Il candidato al Corso che in sede di ammissione ha raccolto il punteggio più 

alto beneficerà di una borsa di studio che consiste nell’esonero totale dal 

pagamento della quota di iscrizione. 

In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato 

più giovane di età.” 

 

Fermo il resto. 

Si allega il Bando modificato e i relativi allegati. 

 

 

Casamassima, 01/07/2020 

 

 

Il Direttore della LUM School of Management 

Prof. Francesco Manfredi 
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