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Riunione del 14 marzo 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 15;00, nella sala Consiglio del Rettorato, si è 

riunito il Comitato Tecnico Scientifico dell’ Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, convocato tramite posta 

elettronica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione istituzione dello short master in "Organizzazione e gestione degli Enti e delle società 

sportive";  

2. Approvazione verbali sedute precedenti;  

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il prof. Ugo Patroni Griffi in qualità di Presidente dell’Agenzia e delegato del Rettore, il 

dott. Raffaele Elia in qualità di Direttore dell’ Agenzia, ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, 

proff. Gianluca Maria Farinola, Caterina Laganara, Onofrio Resta e i componenti esperti, dott.ssa Raffaella 

Cassano, dott. Mario De Donatis, dott. Matteo De Marinis (nominato con D.R. n. 2907 del 18/09/2014), 

dott. Arcangelo Perrini, dott. Federico Pirro e la dott.ssa Maddalena Lenny Napoli in qualità di funzionario 

per le attività di supporto tecnico amministrativo.  

La riunione ha inizio alle ore 15:30. 

Si inizia affrontando il primo punto all’ordine del giorno: Approvazione istituzione dello short master in 

"Organizzazione e gestione degli Enti e delle società sportive" 

Prende la parola il prof. Patroni Griffi che presenta a tutti la proposta di istituzione dello Short Master 

in "Organizzazione e gestione degli Enti e delle società sportive". I componenti approvano e auspicano la 

creazione di altri corsi. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale è approvato all’ unanimità. 

Si passa alle varie ed eventuali. 

Il prof. Patroni Griffi informa i presenti della possibilità di istituire un Master in materia sanitaria, e 

comunica che tale argomento sarà posto all’ordine del giorno nella prossima riunione dell’Agenzia. 

Alle ore 16:15 il Comitato si scioglie. 
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente 

dell’Agenzia, nonché Delegato del rettore e dal Direttore dell’Agenzia. 

 

Il Presidente dell’Agenzia                                                                                                        Il Direttore dell’Agenzia 

  Prof. Ugo Patroni Griffi                                                                                                              Dott. Raffaele Elia 

 

 

 


