
 

 

 

Programma “Unige per i campioni”. 
Attuazione del Protocollo di Intesa nazionale 

“Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di 
alto livello”. 

 

 
 

 

 

 

1 - Oggetto 

 

1. L e  p r e s e n t i  d i s p o s i z i o n i ,  r e c e p e n d o  l e  linee guida della Commissione Europea sulle 

doppie carriere degli atleti - “EU Guidelines on Dual Careers of Athletes” del novembre 2012, e in 

attuazione del Protocollo di Intesa nazionale “Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto 

livello” del dicembre 2016, definiscono i criteri di ammissione e permanenza degli studenti atleti nel 

programma “Unige per i campioni”. 

    
 

2 - Caratteristiche del programma 

 

1.  Il  programma  “Unige per i campioni”  si  propone  di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo 

coordinato della carriera universitaria e agonistica (dual career). Per perseguire dette finalità, l’Ateneo 

offre agli studenti-campioni: 

a) definizione di un percorso formativo finalizzato ad acquisire i crediti formativi universitari (di seguito 
CFU) degli insegnamenti previsti dal corso di studio scelto; 

b) Docenti Tutor a supporto per questioni legate allo studio e agli esami, per un miglior utilizzo dei 
servizi dell’Ateneo; 

c) flessibilità delle sessioni d’esame prevedendo sessioni straordinarie e altre modalità organizzative 
definite dal docente; 

d) agevolazioni nell’assolvimento dell’obbligo di frequenza; 

e) esenzione totale dal pagamento terza rata del Contributo Universitario, per gli studenti collocati  ai  
primi 10 posti nella graduatoria; 

f) accompagnamento individuale alla definizione di esperienze di stage orientative per un futuro 
lavorativo post-carriera sportiva; 

g) supporto nei percorsi per l’ammissione alla laurea magistrale, al fine di soddisfare pienamente sia i 
requisiti curriculari sia il livello della personale preparazione richiesti dal corso scelto; 

h) accesso al  tutorato in  aree disciplinari specialistiche per  tutto  il  periodo di  partecipazione al 
programma “Unige per i campioni”; 

i) tessera CUS Genova gratuita; 

l)   visibilità, in qualità di testimonial “Unige per i campioni”, ai successi sportivi e accademici tramite gli 
strumenti di comunicazione istituzionali dell’Ateneo e del CUS Genova; 

m)    possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per massimo un anno, per importanti 
impegni sportivi (es. partecipazione Giochi Olimpici). 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Lo studente-campione può inoltre fare riferimento: 

a) al Tutor per lo Sport per gli aspetti legati al sostenimento degli esami e alla propria carriera 

accademica; 

b)  al Comitato per il potenziamento delle attività sportive di Ateneo per le questioni relative alla 
partecipazione al programma. 

 
 

 

Art. 3 - Ammissione al programma 

 

1. L’ammissione al programma “Unige per i campioni” si basa sulla valutazione del curriculum sportivo e 

universitario ed è aperta a tut t i  gli studenti iscritti ad un corso di studio presso l’Ateneo genovese. 

Gli studenti che intendono partecipare al programma “Unige per i campioni” devono presentare apposita 

domanda, completa di curriculum sportivo, all’atto di iscrizione all’università. Sono valutate le prestazioni 

sportive relative ai tre anni antecedenti la domanda di ammissione al programma.  
Gli studenti iscritti ad anno successivo al primo devono altresì aver acquisito almeno il 60% dei CFU 

previsti nel piano di studi. 

Gli atleti interessati a studiare all’Università di Genova possono in qualunque momento dell’anno 

inserire su un questionario disponibile sul portale di Ateneo, tutte le informazioni necessarie a 

delineare il loro curriculum.  

2.  Il processo di valutazione dei curricula sportivi è di competenza del Comitato per il potenziamento delle 

attività sportive che utilizza modelli di valutazione e comparazione standardizzati basati sui risultati 

ottenuti del candidato, diversificati per ciascuna tipologia di sport. E’ considerato titolo di merito la 

partecipazione ad eventi sportivi universitari di alto livello, organizzati dal CUS Genova e dal CUSI 

(Universiadi, Campionati Nazionali Universitari, ecc.).  

3. Il curriculum di studenti-campioni provenienti da altri Paesi per i quali può essere non applicabile la 

procedura standardizzata sarà oggetto di valutazione specifica. 

4.  La valutazione di studenti-campioni con disabilità prescinde dalla procedura standardizzata, e sarà 

oggetto di valutazione specifica da parte del Comitato per il potenziamento delle attività sportive. 

5.  Il Comitato, ove lo ritenesse utile ad una migliore valutazione dei titoli sportivi, può richiedere ad un 

candidato che rientra nella fascia di ammissibilità al programma un approfondimento delle informazioni 

fornite. 

6.  Il Comitato per il potenziamento delle attività sportive presenta annualmente la proposta di graduatoria 
degli studenti-campioni al Senato Accademico, per la successiva approvazione.  

 

 

Art. 4 - Posti disponibili 

 

1. Possono accedere al programma “Unige per i campioni” gli studenti di tutti i Corsi di Studio 

dell’Università di Genova che rientrano nei primi 100 posti nella graduatoria degli studenti-campioni che 

hanno presentato domanda per l’ammissione al programma; 

2.  L’esenzione dal pagamento della terza rata del Contributo Universitario è automatica per gli studenti ai 

primi 10 posti della graduatoria. 

3. Il Comitato per il potenziamento delle attività sportive pubblica sul sito di Ateneo entro il 15 novembre di 

ogni anno la graduatoria degli studenti-campioni approvata dal Senato Accademico. 
 

 

 
 
 



 

 

 
Art. 5 - Requisiti di permanenza 

 

1.  Per la permanenza nel programma “Unige per i campioni” è richiesto il possesso sia di requisiti di 

carriera universitaria sia di requisiti di carriera sportiva, come di seguito specificato.  

2.  Requisiti di carriera universitaria: 

a) ogni anno accademico lo studente-campione deve acquisire almeno il 60% dei CFU previsti nel 

piano di studi. Qualora un anno non fosse rispettato questo requisito, lo studente-campione dovrà 

recuperare i CFU mancanti entro la fine dell’anno accademico successivo, pena la decadenza del 

diritto alla partecipazione al programma. Lo studente-campione che non acquisisce alcun CFU in 

un intero anno accademico è automaticamente escluso dal programma e dovrà regolarizzare la 

propria posizione contributiva (versamento terza rata contributo universitario); 

b) Lo studente-atleta inoltre è tenuto a: 

i. comunicare tempestivamente al Comitato per il potenziamento delle attività sportive il verificarsi di 

eventi che non gli consentano di presentarsi a sostenere gli esami secondo il piano di studi; 

ii.  rinnovare l’iscrizione all’Università di Genova in ogni anno accademico. 

3.  Requisiti di carriera sportiva: 

a) contestualmente  al  rinnovo dell’iscrizione all’università, lo studente-campione   dovrà   inviare   un 

aggiornamento del proprio curriculum sportivo al Comitato per il potenziamento delle attività 

sportive, riportando le attività di maggior rilievo dell’anno trascorso. La valutazione del curriculum 

aggiornato può portare a un cambiamento della graduatoria di merito, e quindi anche alla perdita 

dello status di studente-campione. 

b) Lo studente-campione è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente la propria partecipazione 

a competizioni o eventi di rilievo, in particolar modo in caso di piazzamenti sul podio o premiazioni. 

4.  Gli studenti che sono esclusi dal p rogramma “Unige per i campioni” continuano la carriera 

universitaria in qualità di studenti “standard”.  Tali studenti, conseguito il titolo di studio, possono 

chiedere di essere nuovamente ammessi al programma in caso di iscrizione ad altro corso di studio. 

 

 

6 - Percorso di studio e conseguimento del titolo 

 

1. Lo studente-campione partecipa ai processi di selezione e ammissione ai corsi di studio al pari di tutti gli 

altri studenti. 

2. Ai  fini  del  conseguimento del  titolo,  agli  studenti-campioni si  applicano le  disposizioni contenute nel 

Regolamento Didattico del corso di studio. 

3.  L’appartenenza al programma “Unige per i campioni” è certificata con un attestato che accompagna il 

diploma del titolo di studio conseguito e che certifica la specificità della carriera duale. 
 

 


