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Premessa
Il presente Regolamento disciplina i criteri di ammissione e permanenza degli studenti atleti di alto
livello al programma “Studio e Sport” dell’Università degli Studi di Trieste, che recepisce le Linee
Guida Europee sulla doppia carriera degli atleti approvate il 28 settembre 2012: “EU Guidelines on
Dual Careers of Athletes”, (http://ec.europa.eu/sport/library/documents/dual-career-guidelinesfinal_en.pdf) e fa proprio il contenuto del Protocollo d'intesa “Sostegno alle carriere universitarie di
atleti di alto livello” stipulato tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDISU in data 12 dicembre 2016,
al fine di favorire le carriere universitarie degli atleti di alto livello.
Per atleti di alto livello si intende:
a) Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
b) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di
categoria giovanile o assoluti all’inizio dell’anno accademico di riferimento;
c) Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che
partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, LegaPro, serie A e B, Berretti);
Basket (A1);
d) Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paraolimpici estivi e invernali, ai
Giochi Olimpici e Paraolimpici giovanili estivi e invernali ovvero studente riconosciuto “atleta
di interesse nazionale” della Federazione o delle Discipline Sportive Associative o Lega
professionistica di riferimento;
e) Atleti partecipanti alle Universiadi, ai Campionati mondiali universitari e ai Campionati
nazionali universitari, così come gli studenti coinvolti nella preparazione atletica delle
Universiadi estive.
Art. 1 – Finalità
1. L’Università degli Studi di Trieste, al fine di diffondere la cultura dello sport nell’ambito della più
generale promozione dello sviluppo della persona, in conformità a quanto disposto dalla Carta
Europea dello Sport e dalle Linee Guida Europee sulla doppia carriera e dal Protocollo d’intesa tra
MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU, si propone, a favore degli studenti che risultino
regolarmente iscritti o che si iscrivano ad uno dei suoi corsi di studio, di:
a) tutelare il diritto allo studio degli atleti praticanti attività sportiva agonistica di alto livello (atleti di
alto livello);
b) fornire uno strumento di crescita e formazione dell’individuo contribuendo a rafforzare la cultura
sportiva;

c) sostenere e facilitare la conciliazione tra le carriere universitarie degli studenti atleti di cui sopra e
i loro impegni sportivi di natura agonistica;
d) valorizzare con un riconoscimento in forma di crediti formativi universitari (di seguito CFU) gli
impegni sportivi debitamente certificati di tali atleti, nell’ambito di quanto già previsto dal Decreto
Legge n. 262/2006 art. 2, comma 142, come integrato dall’art. 14, comma 1, della Legge n.
240/2010.
Art. 2 – Oggetto
1. Per perseguire le finalità di cui all’Art. 1, l’Università degli Studi di Trieste offrirà agli studenti atleti
di alto livello inseriti nel programma “Studio e Sport” quanto segue:
Percorso formativo
Verrà definito un percorso formativo finalizzato ad acquisire i CFU degli insegnamenti previsti dal
corso di studio scelto, ove consentito dagli ordinamenti didattici vigenti.
Tutoraggio
Gli studenti atleti di alto livello saranno affiancati da un tutor di sostegno per gli adempimenti
amministrativi, l’accesso ai servizi ed ai tirocini.
Per gli studenti atleti di alto livello con impegni sportivi particolarmente intensi verrà, inoltre, fornito
un tutor didattico per le questioni legate allo studio ed agli esami, compreso il supporto nei percorsi
per l’ammissione alla laurea magistrale, al fine di soddisfare pienamente sia i requisiti curricolari sia
il livello della personale preparazione richiesti dal corso scelto.
E’ inoltre possibile richiedere un tutor sportivo nella persona di un tecnico del C.U.S. Trieste a
condizione che il C.U.S. disponga di una figura tecnica nella disciplina sportiva praticata dall’atleta.
Iscrizione, frequenza ed esami
Per gli studenti atleti di alto livello saranno concesse le seguenti agevolazioni:
a) la possibilità di iscrizione in regime di tempo parziale (ove attivato)
b) la giustificazione, concordata con il docente, dell’assenza dalle attività didattiche
c) la possibilità di concordare con il docente del corso date d’esame ad hoc.
Tasse universitarie e carriera
Gli studenti atleti di alto livello che conseguono elevati meriti sportivi potranno godere di un esonero
parziale dalle tasse e dai contributi universitari, nonché dell’esenzione dalla sovrattassa prevista per
gli studenti fuori corso, previa proposta del Comitato per lo sport universitario, su valutazione del
Consiglio di Amministrazione nei limiti della disponibilità di bilancio.
E’ inoltre possibile richiedere la sospensione della carriera universitaria per non più di un anno per
la preparazione e partecipazione ad eventi sportivi particolarmente rilevanti. Il periodo di
sospensione non influirà sul computo dell’eventuale “bonus” per il punteggio finale dell’esame di
laurea.
Premi
L’Ateneo si riserva la facoltà di attribuire annualmente dei premi agli studenti atleti di alto livello che
conseguano elevati meriti sportivi di tipo nazionale od internazionale.
Altre facilitazioni ed obblighi
Gli studenti atleti di alto livello hanno diritto di ottenere la tessera gratuita del C.U.S.I. tramite il C.U.S.
Trieste, nonché di frequentare gli impianti a disposizione del C.U.S. e di partecipare alle sue attività
con modalità da concordare con il C.U.S. stesso.
Gli studenti atleti di alto livello sono tenuti a:
- dare visibilità all’Università degli Studi di Trieste tramite i consueti strumenti di
comunicazione, in qualità di testimonial del programma “Studio e Sport” grazie ai successi
sportivi ed accademici

-

partecipare ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.) per il C.U.S. Trieste, se la loro
disciplina sportiva rientra fra quelle in programma ai C.N.U.
Art. 3 – Ammissione al programma

1. Per essere ammessi al programma “Studio e Sport” lo studente interessato deve presentare
apposita
domanda
(il
cui
facsimile
si
può
scaricare
all’indirizzo
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti ) presso la Segreteria Studenti oppure a mezzo email all’indirizzo della segreteria studenti del proprio corso di laurea, allegando il proprio curriculum
sportivo.
2. Possono presentare domanda di ammissione al programma:
- gli atleti che praticano attività sportiva agonistica a livello olimpico, mondiale, europeo,
nazionale nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche, nonché nelle discipline sportive che,
pur non comprese nei programmi olimpici e/o paraolimpici, rappresentano una tradizione
sportiva nell’ambito di Federazioni Sportive che organizzano campionati mondiali, europei e
nazionali (quali ad esempio il pattinaggio a rotelle sia di velocità che artistico, lo sci d’erba, il
softball, il rugby a quindici, ecc.);
-

gli atleti convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare la propria nazione
in eventi internazionali (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Giochi
Paralimpici, ecc.);

-

gli atleti che nell’anno precedente hanno partecipato alle Universiadi, ai Campionati Mondiali
Universitari o sono risultati vincitori dei C.N.U.

3. Per la presentazione della domanda non è necessario essere già iscritti all’Università:
l’ammissione al programma diverrà però effettiva al momento dell’iscrizione ad un corso di laurea
ed è condizionata al regolare pagamento delle tasse universitarie.
4. La domanda viene trasmessa al Comitato per lo Sport Universitario, che valuta il curriculum
sportivo (ad esempio risultati, medaglie, trofei, partecipazioni a tornei olimpici, internazionali,
nazionali, ecc.) ed il curriculum universitario del soggetto istante.
5. Sulla base del parere reso dal Comitato per lo Sport Universitario, il Senato Accademico riconosce
formalmente lo status di “studente atleta di alto livello”. Tale riconoscimento ha validità per l’anno
accademico di riferimento ed è rinnovabile di anno in anno secondo le modalità di cui all'art. 5.
6. La decisione è inappellabile, ma, in caso di rigetto, la domanda può essere ripresentata nell'A.A.
successivo per tener conto delle integrazioni ai curricula.
Art. 4 – Posti disponibili
1. Possono rientrare nel programma “Studio e Sport” gli studenti iscritti a tutti i corsi di studio
dell'Università degli Studi di Trieste, nel rispetto dei seguenti vincoli numerici:
a) per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico: 10 posti/anno per nuovi ingressi;
b) per i corsi di laurea magistrale: 10 posti/anno per nuovi ingressi.
Art. 5 – Requisiti di permanenza
1. Per la permanenza nel programma “Studio e Sport” lo studente atleta di alto livello è tenuto a
rinnovare l’iscrizione all’Università degli Studi di Trieste ogni anno accademico (o aver chiesto ed
ottenuto la sospensione come previsto alla voce “Tasse universitarie e carriera”). Contestualmente
al rinnovo dell’iscrizione, lo studente atleta di alto livello dovrà inviare al Comitato per lo Sport
Universitario un aggiornamento del proprio curriculum sportivo, riportando anche le attività di
maggior rilievo dell’anno trascorso. La valutazione del curriculum aggiornato potrà portare a un
cambiamento dello status di studente atleta di alto livello. I requisiti di permanenza si articolano in
requisiti di carriera e requisiti accademici. Uscirà dal Programma lo studente atleta di alto livello che:
a) in riferimento ai requisiti accademici, non acquisisca alcun credito in un anno accademico o non
acquisisca almeno 36 CFU in due anni accademici consecutivi.

b) in riferimento ai requisiti sportivi, termini la carriera atletica di alto livello o non risulti più in
possesso dei requisiti di appartenenza al programma, considerato il curriculum sportivo.
2. Gli studenti atleti di alto livello che escono dal programma “Studio e Sport” continuano la carriera
universitaria in qualità di studenti “standard”.

