
Allegato 1 
UniGe per lo Sport  

Criteri di merito sportivo per l’accesso al Progetto 
 

Sono prese in considerazione le tre stagioni sportive precedenti l'anno accademico 
per il quale si fa richiesta. Di seguito le specifiche considerate nella tabella di 
valutazione del Curriculum sportivo 

 
 Disciplina  Olimpica  (sì/no):  discipline  comprese  tra  quelle  disputate  alle 

Olimpiadi punti 5 
 

 Maglia Azzurra: si fa riferimento a convocazione in nazionale assoluta (esclusi 
raduni ed allenamenti) punti 20 

 
 Nazionale giovanile o ranking ufficiale riconosciuto dalla Federazione: 

qualsiasi convocazione nelle nazionali giovanili o scolastiche o universitarie 
(esclusi raduni ed allenamenti). Per alcune discipline il ranking federale può essere 
equiparato alla convocazione alle nazionali giovanili. Per il tennis e per il golf, a 
titolo esemplificativo, il ranking federale quantifica il valore sportivo dell’atleta 
punti 15 

 
 Partecipazione Campionato Nazionale: vengono considerati i Campionati 

Nazionali dalla categoria under 20 (o equiparabile) in su. Per gli sport di squadra 
si fa riferimento alle specifiche della tabella allegata. Qualora la disciplina non 
fosse presente nella tabella si richiede la partecipazione al massimo campionato 
federale. 

 punti da 10 a 15 
 

 Attività Internazionale: Qualsiasi partecipazione a gare di livello Internazionale. 
Il Comitato si riserva di valutare il livello agonistico di tali competizioni. A titolo 
esemplificativo, la partecipazione a Olimpiadi, Campionati Mondiali o 
Continentali assoluti o giovanili rappresentano il titolo maggiormente qualificante 
punti da 5 a 20 

 
 Podio attività Internazionale: Primi tre posti nelle competizioni di cui sopra. Il 

Comitato si riserva di valutare il livello agonistico di tali competizioni. 
punti da 10 a 20 

 
 Podio attività Nazionale: Primi tre posti, assoluti o di categoria, in 

Campionati Nazionali dalla categoria under 20 (o equiparabile) in su e in 
Campionati Nazionali Universitari.  

 punti da 5 a 20 
 

 Attività Universitaria: partecipazione a competizioni Universitarie di livello 
Internazionale o Nazionale riconosciute dalle FISU o dall’ EUSA. 
punti da 5 a 15 

 



 
 

UniGe per lo Sport  

Criteri di ammissione sport di squadra 

Disciplina  Maschile  Femminile 

Baseball  Massimo Campionato Nazionale  Massimo Campionato Nazionale 

 
 
Calcio 

Campionato di serie C o superiore 
Campionato Nazionale Primavera 
con congruo numero di presenze 
Finalista CNU 
Podio CNU calcio a 5 

 
 
Massimo Campionato Nazionale 

Hockey su prato  Massimo Campionato Nazionale  Massimo Campionato Nazionale 

Pallacanestro 
Campionato di serie B o superiore 
Convocazione fase finale CNU 

Campionati di serie A2 o superiore 
Convocazione fase finale CNU 

Pallamano  Massimo Campionato Nazionale  Massimo Campionato Nazionale 

Pallanuoto 
Campionato di serie A2 o 
superiore 

 
Campionato di serie A2 o superiore 

Pallavolo 
Campionato di serie B o superiore 
Convocazione fase finale CNU 

Campionati di serie B1 o superiore 
Convocazione fase finale CNU 

Rugby e Rugby seven  Campionato di serie A o superiore  Massimo Campionato Nazionale 

punti da 5 a 70  


