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Roma, 12 febbraio 2019 

 

Egr. Pres.  

Sandro Di Girolamo 

Presidente Federazione Italiana Paralimpica 

per Ipovedenti e Ciechi 

Piazzale degli Archivi 41,  

00144 - ROMA 

 

Egregio e caro Presidente,  

 

Le scriviamo con l’auspicio Lei  intenda concedere il patrocinio 

all’IDEMS - Istituto di Diritto e Management dello Sport - e ai prodotti formativi 

dallo stesso coordinati; vale a dire:  

 

- il Master (MBA) in Diritto e Management dello Sport; 

- il Corso di Laurea in Economia e Politiche dello Sport (L- 18); 

- il Corso di Laurea magistrale in Sport Business Management (LM-77); 

- il Corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza Orientamento Sport 

(LMG-01); 

 

I fortunati risultati di questi programmi formativi dedicati dalla nostra Università 

al mondo dello sport è, in buona parte, merito del supporto del CIP e delle altre 

Federazioni coinvolte, oltre che del “circolo virtuoso” formazione-ricerca-placement 

che insieme siamo riusciti a costruire nell’interesse dei nostri studenti e in particolar 

modo degli atleti che vi hanno preso parte.  

 

Siamo, in ragione di tanto, a proporLe, unitamente al predetto rinnovo del 

patrocinio, anche la stipulazione di una convenzione per l’attivazione di stage 

curriculari, e come tali senza alcun onere a carico della Sua Federazione; nonché la 

possibilità di diffondere tra i Lei affiliati e tesserati le opportunità formative 

menzionate, per le quali l’Università metterà a disposizione dei Suoi atleti e dei 

dipendenti della Federazione, se lo desidererai, delle Borse di Studio a copertura totale e 

parziale del costo del corso prescelto.  
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  Sperando di fare cose gradita e nel rimanere in attesa di un Suo gentile 

riscontro, abbiamo disposto che i competenti uffici dell’Università contattino la Sua 

segreteria per fornire ogni ulteriore informazione richiesta. 

 

La ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti.  

 

 

 

 

 

 

       prof. Mario Pescante  

Presidente IDEMS 

  

prof. avv. Pierluigi Matera 

        Direttore IDEMS 
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