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DECRETO N. 29 DEL 22 NOVEMBRE 2022 

Nomina Commissione Selezione F.9/2022 

IL PRESIDENTE 

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 emanato, in ultimo, con D.R. n. 58 

del 20.02.2018; 

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

collaboratori e incarichi professionali approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

17/12/2018; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 28 del 8 novembre 2022 relativo all’indizione della 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); 

VISTO l’articolo 4 dell’avviso di selezione pubblica, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice 

ed alla formulazione della graduatoria; 

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

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 e in particolare l’art. 3 ove vengono definite le 

attività del Gruppo di Conduzione per la gestione ordinaria e straordinaria del Corso; 

DECRETA 

1. La Commissione per l’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 (rif. F.9/2022) è formata dai componenti del Gruppo di conduzione 

del corso, come segue: 

- Prof. Luigi Mastrangelo  Presidente 

- Prof. Adolfo Braga   Componente      

- Dott. Giuseppe Tambone  Componente – Segretario 
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2. Per la partecipazione alle operazioni della selezione non è prevista la corresponsione di alcun 

gettone. 

3. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo e trasmessa agli uffici per le attività conseguenti. 

Teramo, 22 novembre 2022 

Il Presidente  

                                                                                             Prof. Romano Orrù 


