
Programma “Studio e Sport”

Articolo 1. Definizione di “studente atleta”

Per avere il riconoscimento dello status di studente atleta- occorre:

 Essere iscritto a un corso di studio dell’Università

 Essere tesserato a una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA)*

del CONI o del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico).

Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Essere stato convocato nei programmi di preparazione a Olimpiadi / Paraolimpiadi estive o

invernali nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda o essere stato convocato dalla

federazione di appartenenza nell’ultima edizione delle Universiadi per i campionati mondiali

universitari o dei campionati della European University Sports Association (EUSA).

2. Essere stato convocato in almeno una occasione nelle squadre nazionali di FSN / DSA del CONI/CIP

nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

3. Essere formalmente riconosciuto come atleta di “interesse nazionale” dalle FSN/DSA del CONI/CIP

al momento della presentazione della domanda.

4. Per gli sport individuali, figurare nei primi 30 posti della classifica nazionale assoluta o giovanile di

FSN/DSA del CONI/CIP al momento della presentazione della domanda.

5. Per gli sport di squadra, partecipare al momento della presentazione della domanda al massimo

campionato organizzato dalle FSN/DSA di riferimento; per gli sport di squadra relativi alle FSN che

hanno riconosciuto un settore professionistico**, si considera valida anche la partecipazione al

campionato immediatamente inferiore la massima categoria.

La valutazione del possesso dei requisiti verrà effettuata da una Commissione composta dal Rettore (o suo

delegato), dal Direttore Generale (o suo delegato) e dal Responsabile per le attività extra didattiche

dell’Ateneo. Lo studente dovrà presentare un Curriculum Sportivo redatto con lo scopo di presentare la

propria attività sportiva ponendo in evidenza degli elementi che saranno oggetto di valutazione.

Al termine della valutazione la Commissione provvederà a formulare l’elenco degli studenti che chiedono

l’accesso al programma per la prima volta.

La Commissione redigerà anche l’elenco degli studenti che confermano la propria adesione al programma in

continuità con la partecipazione dell’anno precedente.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, seguendo le norme

specificate nel presente articolo.

L’ammissione al programma diverrà effettiva soltanto al momento dell’iscrizione a un corso di studi ed è

condizionata al regolare pagamento delle tasse universitarie.



La mancata ammissione al programma per un anno accademico non preclude la possibilità di ripresentare la

domanda di ammissione per l’anno successivo, purché ci sia un aggiornamento del curriculum sportivo che

permetta alla Commissione di effettuare una nuova valutazione.

Articolo 2. Benefit

 Concordare con i docenti titolari appelli ad hoc, in caso di impegni sportivi (competizioni, allenamenti

e relativi spostamenti) concomitanti con le date di appello già previste nel calendario accademico. Per

ottenere lo spostamento della data d’esame, lo studente/studentessa-atleta dovrà certificare l’impegno

sportivo con almeno 15 giorni di anticipo

 Fruire di un tutor accademico individuato dal dipartimento di afferenza del corso di studio di iscrizione

quale referente per problematiche legate alla carriera, alla frequenza, allo studio e agli esami, al reperimento

di materiale didattico, alle informazioni sui programmi d’esame ecc.

 Accedere al tutorato amministrativo per tutte le pratiche di rinnovo iscrizioni, istanze, e simili.

 Essere accompagnato alla definizione di esperienze di stage orientative per un futuro lavorativo post-

carriera sportiva.

 Avere un supporto psicologico-motivazionale offerto dal Servizio di Consulenza Psicologica.

 Richiedere la sospensione temporanea degli studi per massimo un anno per importanti motivazioni

sportive (per esempio partecipazione ai Giochi Olimpici).

Articolo 3. Mantenimento benefit

Requisiti sportivi

Mantenimento di un alto livello sportivo.

Requisiti accademici

Superamento di almeno 36 CFU in due anni accademici consecutivi (circa 18 CFU all'anno).

L’abbandono della carriera agonistica di alto livello, il mancato rinnovo dell’iscrizione o la verbalizzazione di 0

CFU in un anno accademico comportano l’esclusione dal programma.

Gli studenti atleti di alto livello che escono dal programma “Studio e Sport” continuano la carriera universitaria

in qualità di studenti “standard”.

*DSA: disciplina sportiva associata. Sono quelle discipline emergenti dove non è ancora prevista la competizione olimpica. Per esempio:

arrampicata sportiva, cricket, bowling, kung fu, kick boxing, football americano, rafting, ma anche scacchi, orientamento, dama ecc.

** Sono solo quattro le federazioni che riconoscono il professionismo: Calcio, Pallacanestro, Ciclismo, Golf.


