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Protocollo di intesa Libertas – Link Campus University: 
management sportivo per i giovani e progettualità               

congiunta per il programma dell’Ue “Erasmus plus” 
Il prof. Vincenzo Scotti Presidente della Link Campus University ed il prof. Luigi Musacchia 
Presidente del CNS Libertas hanno sottoscritto a Roma un importante protocollo di intesa per 
consentire al target giovanile un percorso di eccellenza nel management sportivo. La Link Campus 
University  e l’IDEMS (Istituto di Diritto e Management dello Sport) – di cui è Presidente il prof. 
Mario Pescante – hanno progettato un master di alto profilo per qualificare la figura professionale 
del dirigente sportivo. Il background accademico si articola nelle due aree “Diritto dello sport” e 
“Management dello sport”. 

La Link Campus University inoltre ha inserito nel corso di laurea triennale in “Economia aziendale 
internazionale – curriculum Economia e Politiche dello Sport” e nel corso di laurea magistrale in 
“Gestione aziendale – curriculum Sport Business Management” dei focus di specializzazione nel 
campo delle norme fiscali, civilistiche ed amministrative per le società sportive anche 
dilettantistiche. Si aprono per i giovani della Libertas - che partecipano al master “Diritto e 
management dello sport” - opportunità occupazionali a seguito di un iter formativo settorializzato 
per le figure professionali: dirigenti di enti e di federazioni (nazionali ed internazionali), ruoli 
apicali e consulenti di Regioni ed Enti Locali, manager di associazioni e società sportive, promoter 
di eventi sportivi, gestori di impianti, manager di atleti professionisti. I laureati in  “Economia 
aziendale internazionale – curriculum Economia e Politiche dello Sport” ed in “Gestione aziendale 
– curriculum Sport Business Management” rispondono alla crescente domanda di consulenze e di 
servizi che emerge dal grande tessuto connettivo delle società sportive dilettantistiche sempre più 
vessate dagli adempimenti nazionali e territoriali.    

All’insegna dello slogan “preparing leaders for evolving worlds” la Libertas e la Link Campus 
University intendono sviluppare una progettualità congiunta per legittimare uno spazio nel 
programma “Erasmus plus 2014 – 2020” che ha finalmente sdoganato il fenomeno dello sport 
system con le sue ormai suffragate valenze etiche, educative, formative, inclusive. L’eccellenza 
“made in Italy”  può e deve esprimere in Europa punte di qualità attraverso il rilancio di un 
paradigma sportivo di alto livello determinato da una nuova, specifica cultura manageriale. Sui 
futuri scenari della globalizzazione la Libertas e la Link Campus University elaborano una proficua 
sinergia assumendo un ruolo di primo piano nella formazione di qualificate competenze per il 
project financing del business sportivo. 
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