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IL RETTORE
 Viste le deliibere del Sen
nato Accadem
mico in data 23 novembrre 2021 e de
el Consiglio ddi Amministrazione in da
ata 25
novembre 2021 che ha
anno approva
ato la valorizzzazione del merito sporttivo attraversso il program
mma “Unige per
p lo
Sport”;
DECRETA
Art. 1
p lo Sport”
” attua le line
ee guida della
a Commission
ne Europea rriferite alle ca
arriere universsitarie
L’iniziattiva “Unige per
egli atleti e pe
ersegue l’obie
ettivo di facilita
are la concilia
azione tra i lo
oro impegni di studenti e i lloro impegni sportivi.
s
de
Sono p
previsti tre distinti Programmi.
Il Programm
ma “UniGe pe
er lo Sport - Élite” sostiene gli atleti di alto livelllo nello svilu
uppo coordinato e
1.
pa
arallelo del pe
ercorso di form
mazione unive
ersitaria e ne
ella pratica ag
gonistica delle
e differenti disscipline sportive.
Il progrramma è de
estinato a ma
assimo 5 stu
udenti che ha
anno partecipato e parteecipano ad eventi
e
agonisttici di
categoria oppurre assoluti a livello europe
eo ed internazzionale (camp
pionati del mo
ondo, olimpiaadi, universiad
di).
Sotto il p
profilo del me
erito accadem
mico gli stude nti iscritti ad anno successivo al primoo devono aver acquisito almeno
0% dei CFU previsti nel piano
p
di studi. Per l’edizio
one 2021/22 sono considerati i creditii previsti nel piano di stud
dio di
il 30
ciascun studente
e fino all’anno
o accademico 2020/21 com
mpreso. Il requisito del merito accadem
mico non è sod
ddisfatto in ca
aso di
ori corso.
iscrizione come rripetente o fuo
Gli stude
enti ammesssi a “UniGe per
p lo Sportt - Élite” dev
vono essere disponibile a fare il testimonial per UniGe
U
ovve
ero partecipa
are a interviste e presenz
ziare agli alle
enamenti di squadre
s
in ambito scolasttico e univerrsitario, agli e
eventi
dell’offerta formativa di Ateneo
o e agli eventti organizzati dal CUS Gen
nova.
Il progrramma “UniG
Ge per lo Spo
ort - Élite” offfre:


Docenti Tutor di Scuola a supporto p
per questioni legate allo sttudio e agli essami, per un miglior utilizzzo dei
servizi dell’’Ateneo;



Flessibilità delle sessio
oni d’esame, prevedendo
o sessioni sttraordinarie e altre moda
alità organizzzative
definite dal docente per permettere la
a partecipazio
one a competizioni agonisstiche;



Agevolazio
oni nell’assolv
vimento dell’ obbligo di frrequenza con
ncordate conn il Coordina
atore del Corrso di
Studio con la possibilità di seguire a distanza le le
ezioni;



Esenzione totale dal pagamento terzza rata del Co
ontributo Universitario (talle esenzione non è compa
atibile
con l’apparrtenenza a gruppi sportivi m
militari);



Tessera CU
US Genova gratuita;
g



Possibilità di accedere gratuitamente
g
e a tutti gli imp
pianti del CUS Genova;



Possibilità di ottenere la
a sospensione
e temporanea
a degli studi per
p massimo di un anno, per
p partecipa
azione
ai Giochi Olimpici
O
oppurre ai Campion
nati Mondiali;



Valutazione
e e trattame
enti specialisttici di fisioterapia muscoloscheletrica gratuiti, pre
esso Fisiocam
mpus,
centro cliniico del Maste
er in Riabilita
azione dei Disordini
D
Muscoloscheletricci nel Campu
us Universita
ario di
Savona.

2.
Il Programma
a “UniGe perr lo Sport - A
Agonismo” sostiene gli sttudenti-atleti nnella definizio
one di un perrcorso
di sttudi che consenta loro di svolgere
s
con profitto
p
gli stu
udi universitarri, conciliando
oli con il loro ppercorso spo
ortivo.
Il progrramma è desttinato a mass
simo 60 stude
enti che svolg
gono attività agonistica
a
e cche sostengono almeno qu
uattro
impegni settima
anali certificatti dalla societtà sportiva a ccui afferiscon
no.
Sotto il p
profilo del me
erito accadem
mico gli stude nti iscritti ad anno successivo al primoo devono aver acquisito almeno
il 70
0% dei CFU previsti nel piano
p
di studi. Per l’edizio
one 2021/22 sono considerati i creditii previsti nel piano di stud
dio di
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ciascun studente fino all’anno accademico 2020/21 compreso. Il requisito del merito accademico non è soddisfatto in caso di
iscrizione come ripetente o fuori corso.
Gli studenti ammessi a “UniGe per lo Sport - Agonismo” devono essere disponibili a partecipare ad almeno due
eventi agonistici per anno accademico proposti dal Comitato di Potenziamento per le Attività Sportive dell’Ateneo e a
partecipare a eventi sociali organizzati dal CUS Genova.
Il programma “UniGe per lo Sport - Agonismo” offre:
 Flessibilità delle sessioni d’esame, prevedendo sessioni straordinarie e altre modalità organizzative definite
dal docente per permettere la partecipazione a competizioni agonistiche;


Agevolazioni nell’assolvimento dell’obbligo di frequenza da concordarsi tra il Comitato di Potenziamento
delle Attività Sportive di Ateneo e il Coordinatore del Corso di Studio;



Tessera CUS Genova gratuita;



Possibilità di accedere gratuitamente a tutti gli impianti del CUS;



Valutazione e trattamenti specialistici di fisioterapia muscoloscheletrica gratuiti, presso Fisiocampus, centro
clinico del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici nel Campus Universitario di Savona;

3.
Il Programma “UniGe per lo Sport – CUS” mira a potenziare l’attività sportiva agonistica delle sezioni del
Centro Universitario Sportivo (CUS) Genova attraverso la definizione di un programma ad hoc per gli studenti-atleti che
faranno parte delle sezioni agonistiche del CUS Genova coordinato e parallelo del percorso di formazione universitaria e
nella pratica agonistica delle differenti discipline sportive.
Il programma è destinato agli studenti che svolgono attività agonistica presso il Centro Universitario Sportivo (CUS)
Genova.
Sotto il profilo del merito accademico gli studenti iscritti ad anno successivo al primo devono aver acquisito almeno il
70% dei CFU previsti nel piano di studi. Per l’edizione 2021/22 sono considerati i crediti previsti nel piano di studio di
ciascun studente fino all’anno accademico 2020/21 compreso. Il requisito del merito accademico non è soddisfatto in caso
di iscrizione come ripetente o fuori corso.
Gli studenti ammessi a “UniGe per lo Sport – CUS” devono essere disponibili a partecipare ad almeno due eventi
agonistici per anno accademico proposti dal Comitato di Potenziamento per le Attività Sportive dell’Ateneo e a partecipare
a eventi sociali organizzati dal CUS Genova.
Il programma “UniGe per lo Sport – CUS” offre:
 Flessibilità delle sessioni d’esame, prevedendo sessioni straordinarie e altre modalità organizzative definite
dal docente per permettere la partecipazione a competizioni agonistiche;


Agevolazioni nell’assolvimento dell’obbligo di frequenza da concordarsi tra il Comitato di Potenziamento
delle Attività Sportive di Ateneo e il Coordinatore del Corso di Studio;



Tessera CUS Genova gratuita;



Possibilità di accedere gratuitamente a tutti gli impianti del CUS;



Valutazione e trattamenti specialistici di fisioterapia muscoloscheletrica gratuiti, presso Fisiocampus, centro
clinico del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici nel Campus Universitario di Savona;

Art. 2
L’ammissione al programma “Unige per lo Sport” e l’inserimento in uno dei tre programmi, si basa sulla valutazione
del curriculum accademico e sportivo ed è aperta a tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio presso l’Ateneo genovese.
La domanda di ammissione al programma per l’anno accademico 2021/22 concorso deve essere presentata
mediante
la
procedura
on-line
disponibile
all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/postlaurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12:00 del 22 dicembre 2021.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che,
allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità:
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono e il recapito eletto;
b. la cittadinanza;
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Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, mediante la procedura online:
documento di identità;
curriculum sportivo.
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

Il possesso dei requisiti di merito accademico è condizione per l’accesso alla valutazione delle prestazioni
sportive.
Sotto il profilo del merito sportivo lo studente è valutato con riferimento alle prestazioni sportive relative ai tre
anni antecedenti la domanda di ammissione al programma.
Il processo di valutazione dei curricula sportivi è di competenza del Comitato per il Potenziamento delle Attività
Sportive sulla base dei criteri riportati in Allegato 1.
Il Comitato per il Potenziamento delle Attività Sportive utilizza modelli di valutazione e comparazione
standardizzati basati sui risultati ottenuti dal candidato, diversificati per ciascuna tipologia di sport, con riguardo anche alle
prestazioni sportive degli studenti con disabilità.
E’ considerato titolo di merito la partecipazione ad eventi sportivi universitari, organizzati dal CUS Genova e dal
CUSI (Universiadi, Campionati Nazionali Universitari, ecc.). 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.
Art. 3
Possono accedere al programma “Unige per lo Sport” gli studenti di tutti i corsi di studio dell’Università di Genova
che hanno presentato nei termini domanda per l’ammissione al programma e che, in possesso dei requisiti di merito
accademico, rientrano nei posti disponibili nella graduatorie dei programmi:
“UniGe per lo Sport - Élite”,
“UniGe per lo Sport - Agonismo”,
“UniGe per lo Sport – CUS”.
L’esenzione dal pagamento della terza rata del Contributo Universitario è automatica per gli studenti ammessi al
Programma “UniGe per lo Sport - Élite”.
Il Comitato per il potenziamento delle attività sportive pubblica sul sito di Ateneo la graduatoria degli studenticampioni emanata con Decreto Rettorale.

Art. 4
Lo studente-atleta partecipa ai processi di selezione e ammissione ai corsi di studio al pari di tutti gli altri
studenti.
Ai fini del conseguimento del titolo, agli studenti-atleti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento
Didattico del corso di studio.
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