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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata, a partire dal 5 ottobre 
2020 e non oltre il termine del 20 novembre 2020 all’indirizzo email: 
adriano.ferranti@unipg.it utilizzando il modulo di iscrizione di cui 
all’allegato 1 di questo avviso. 
 
I posti disponibili per il Corso di alta formazione in diritto, management e 
comunicazione nello sport sono 35, l’attivazione è tuttavia subordinata al 
raggiungimento di un numero di iscritti non inferiore alle 20 unità. 
 
REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO AL CORSO 
 
Potranno accedere al corso coloro che, alternativamente: 
 

- hanno conseguito una laurea almeno triennale; 
  

- risultano iscritti ad un corso di laurea nell’a.a. 2020/2021. 
 
 
DURATA ED EROGAZIONE DEL CORSO 
 

https://www.scuolaforensemilano.it/wp-content/uploads/2018/10/modulo_di_iscrizione_corso_applicationform_summerschool_sport_2017.pdf#page=1
https://www.scuolaforensemilano.it/wp-content/uploads/2018/10/modulo_di_iscrizione_corso_applicationform_summerschool_sport_2017.pdf#page=1
https://www.scuolaforensemilano.it/wp-content/uploads/2018/10/modulo_di_iscrizione_corso_applicationform_summerschool_sport_2017.pdf#page=2
https://www.scuolaforensemilano.it/wp-content/uploads/2018/10/modulo_di_iscrizione_corso_applicationform_summerschool_sport_2017.pdf#page=2


Le lezioni frontali, per un totale di 180 ore, saranno erogate in almeno due 
week and al mese, il venerdì dalle 14 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Perugia, via A. Pascoli, 33 - 06123 Perugia. 
L’erogazione frontale sarà garantita compatibilmente con le normative 
anti-covid, nell’eventualità di future restrizioni sarà comunque assicurato 
lo svolgimento del Corso attraverso la modalità telematica sulla 
piattaforma Teams di Ateneo. 
L’attività didattica avrà inizio venerdì 27 novmbre 2020 e terminerà entro 
giugno 2021 con la discussione degli elaborati finali. 
 
Al fine del conseguimento del titolo finale la frequenza al corso è 
obbligatoria per il 75% delle ore di lezione. Il superamento di tale limite 
sarà consentito in caso di impossibilità oggettiva certificata (assenze per 
malattia o cause di forza maggiore), in tal caso il Responsabile scientifico 
del corso valuterà l’opportunità di consentire comunque il conseguimento 
del titolo finale.  
 
STAGE 
 
Ogni iscritto avrà diritto allo svolgimento di uno stage presso un soggetto 
tra quelli appositamente convenzionati con il Dipartimento di 
Giurisprudenza ai fini del Corso di alta formazione in diritto, management 
e comunicazione nello sport. La durata e la tipologia dello stage saranno 
concertati con il corsista in base alle attitudini, al tipo di preparazione ed 
alla disponibilità di tempo. L’assegnazione del singolo stage ai corsisti sarà 
comunque discrezione dell’organizzazione sulla base di criteri codificati. 
 
 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La retta di frequenza è di € 2.696,20 € (Iva inclusa), da versare in unica 
soluzione o rateizzabile secondo il seguente schema: 
 
I rata: euro 719,80 euro (inclusa Iva) al momento dell’iscrizione; 
II rata: euro 494,10 (inclusa Iva) entro il 8 gennaio 2020; 



III rata: euro 494,10 (inclusa Iva) entro il 8 febbraio 2020; 
IV rata: euro 494,10 (inclusa Iva) entro il 8 marzo 2021; 
V rata: euro 494,10 (inclusa Iva) entro il 8 aprile 2021. 
 
I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o altro strumento 
idoneo. Il bonifico dovrà essere effettuato sul c/c intestato alla: Hook 231 
S.r.l., IBAN IT08Q0200803043000101401142 indicando espressamente in 
causale: denominazione del corso, nome e cognome del corsista ed il 
numero della relativa rata / versamento unica soluzione. 
Copia della contabile del bonifico dovrà essere inviata unitamente al 
modulo di iscrizione sottoscritto all’indirizzo mail 
adriano.ferranti@unipg.it. 
Resta inteso che in caso di rateizzazione il mancato versamento di una rata 
nei termini previsti comporterà l’esclusione dal corso con riserva per la 
Hook 231 S.r.l. per il recupero dell’intera retta di frequenza. 
 
RIMBORSI 
 
Nell’ipotesi in cui non venga raggiunto il numero minimo di corsisti 
(ventuno) previsto per l’attivazione del corso le quote versate saranno 
restituite integralmente entro e non oltre il 30 novembre.  
 
 
DIVIETI 
 
È fatto divieto ai corsisti di divulgare o alienare a terzi a qualunque titolo e 
in qualunque tempo, i materiali didattici inerenti al corso. È fatto altresì 
divieto al corsista di registrare con qualsiasi modalità le lezioni del corso.  
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