
 

 

 

DECRETO N. 28 DEL 8 NOVEMBRE 2022 

 

Indizione selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio finalizzata al 

conferimento di n. 2 incarichi di tutorato nell’ambito del corso di formazione 

professionale in “Politiche e strategie delle società calcistiche” istituito presso 

l’Università degli studi di Teramo per l’anno accademico 2022/2023 (rif. F.9/2022) 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n. 388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni 

universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”; 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il Piano annuale 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 

26.11.2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021, previo 

parere favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei Revisori del 

22/12/2021; 

VISTO il regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale, 

collaboratori e incarichi professionali, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 17.12.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, 

rispettivamente in data 19/07/2022 e 20/07/2022 con le quali è stata approvata l’istituzione del 

corso di formazione professionale in “Politiche e strategie delle società calcistiche”, proposto 

dalla Facoltà di Scienze Politiche per l’a.a. 2022/2023; 

VISTO il D.R. 451 del 28/07/2022 relativo all’istituzione del corso di formazione professionale 

in “Politiche e strategie delle società calcistiche”, istituito presso la Facoltà di Scienze Politiche 

per l’a.a. 2022/2023 e il relativo bando allegato; 

VISTA la Convenzione per la gestione del corso di formazione in “Politiche e strategie delle 

societa’ calcistiche” istituito presso l’Università degli studi di Teramo per l’anno accademico 

2022/2023, stipulata tra Università degli studi di Teramo, Fondazione Università degli studi di 

Teramo e Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi (A.DI.CO.SP.) del 29 luglio 2022; 

VISTO in particolare l’art. 5 della menzionata Convenzione relativo agli impegni assunti dalla 

Fondazione in merito alla gestione del Corso; 

VISTI i verbali del Gruppo di Conduzione del 4 ottobre 2022, 2 novembre 2022 ed in particolare 



 

 

il verbale dell’8 novembre 2022 nel quale si delibera la necessità di conferire due incarichi di 

tutorato per il sostegno alla didattica e il supporto all’organizzazione e al coordinamento, 

nell’ambito del Corso predetto; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno e ritenuto di dover provvedere tramite una 

selezione pubblica al reperimento delle risorse all’uopo necessarie; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria del compenso previsto per gli incarichi da conferire, 

che saranno attribuiti mediante contratti di lavoro autonomo, è garantita dalle tasse di iscrizione 

versate dagli iscritti corso di formazione in “Politiche e strategie delle società calcistiche” istituito 

presso l’Università degli studi di Teramo per l’anno accademico 2022/2023, come da piano 

finanziario approvato dagli organi di Ateneo e dal NUVA – Nucleo di Valutazione OIV; 

Per tutto quanto espresso in premessa 

DISPONE 

1. La pubblicazione di un avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventuale, colloquio 

finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi di tutorato nell’ambito del corso di formazione 

professionale in “Politiche e strategie delle società calcistiche” istituito presso l’Università 

degli studi di Teramo per l’anno accademico 2022/2023, come da bando allegato; 

 

2. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli 

Studi di Teramo. 

 

Teramo, 8 novembre 2022 
 

 

      Il Presidente 

Prof. Romano Orrù 
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