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centro clinico del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici nel Campus Universitario di 
Savona. 

 

2. Il Programma “UniGe per lo Sport - Agonismo” sostiene gli studenti-atleti nella definizione di un 
percorso di studi che consenta loro di svolgere con profitto gli studi universitari, conciliandoli con il loro percorso sportivo. 

Il programma è destinato a massimo 60 studenti che svolgono attività agonistica e che sostengono almeno 
quattro impegni settimanali certificati dalla società sportiva a cui afferiscono. 

 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 2022/23 sono considerati i crediti previsti nel piano di 
studio di ciascun studente fino all’anno accademico 2021/22 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. La mancata partecipazione agli eventi, senza giustificato motivo, 
comporta l’automatica esclusione dal programma. 

 

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; la richiesta di eventuali 
spostamenti delle date degli esami deve essere presentata al Comitato di Potenziamento delle Attività 
Sportive di Ateneo entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria per la sessione di esame 
invernale ed entro il mese di marzo per quella estiva, presentando un calendario degli impegni sportivi 
di maggiore rilevanza. Il Comitato, nella figura del Presidente, esprimerà un parere per iscritto che 
l’atleta potrà presentare a docenti e/o coordinatori del corso di Laurea, nell’ottica dell’agevolazione allo 
spostamento.  

 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;  

 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 2022/23 sono considerati i crediti previsti nel piano di 
studio di ciascun studente fino all’anno accademico 2021/22 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. La mancata partecipazione agli eventi, senza giustificato 
motivo, comporta l’automatica esclusione dal programma. 

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; la richiesta di eventuali 
spostamenti delle date degli esami deve essere presentata al Comitato di Potenziamento delle Attività 
Sportive di Ateneo entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria per la sessione di esame 
invernale ed entro il mese di marzo per quella estiva, presentando un calendario degli impegni sportivi di 
maggiore rilevanza. Il Comitato, nella figura del Presidente, esprimerà un parere per iscritto che l’atleta 
potrà presentare a docenti e/o coordinatori del corso di Laurea, nell’ottica dell’agevolazione allo 
spostamento.  

 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;  
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 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 2022/23 deve essere presentata mediante la 
procedura on-line disponibile all’indirizzo : 

https://servizionline.unige.it/studenti/post- laurea/corsiperfezionamentoformazione  
entro le ore 12:00 del 30 novembre 2022. 
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; 

 

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. 

È 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 graduatoria 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 studenti-
atleti 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. 

      IL RETTORE 
Firmato digitalmente 
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