UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
IL RETTORE
− Vista la delibera del Senato Accademico in data 26 settembre 2017 che ha approvato la valorizzazione del merito
sportivo attraverso il programma “Unige per i campioni”;
− Vista la nota del Presidente del Comitato per il potenziamento dello sport universitario in data 14 ottobre 2020 con la quale
è richiesto l’avvio della selezione al programma “Unige per i campioni”, perl’anno accademico 2020/21;
DECRETA
Art. 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

definizione di un percors formativo finalizzato ad acquisire i crediti formativi universitari (di seguito CFU)
degli insegnamenti previsti dal corso di studioscelto;
Docenti Tutor a supporto per questioni legate allo studio e agli esami, per un miglior utilizzo dei servizi
dell’Ateneo;
flessibilità delle sessioni d’esame, prevedendo sessioni straordinarie e altre modalità organizzative definite
dal docente;
agevolazioni nell’assolvimento dell’obbligo di frequenza;
esenzione totale dal pagamento terza rata del Contributo Universitario, per gli studenti collocati ai primi 10
posti nella graduatoria;
accompagnamento individuale alla definizione di esperienze di stage, orientative per un futuro lavorativo
post-carriera sportiva;
supporto nei percorsi per l’ammissione alla laurea magistrale, al fine di soddiisfare pienamente sia i requisiti
curriculari sia il livello della personale preparazione richiesti dal corso scelto;
accesso al tutorato in aree disciplinari specialistiche per tutto il periodo di partecipazione al programma
“Unige per i campioni”;
tessera CUS Genova gratuita;
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;
possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per massimo un anno, per importanti impegni
sportivi (es. partecipazione Giochi Olimpici).

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 a la partecipazione
al programma.
Art. 2
L’ammissione al programma “Unige per i campioni” si basa sulla valutazione del curriculum accademico e sportivo
ed è aperta a tutti gli studenti iscritti ad u corso di studio presso l’Ateneo genovese.
La domanda di ammissione al programma per l’anno accademico 2020/21 concorso deve essere presentata
mediante
la
procedura
on-line
disponibile
https://servizionline.unige.it/studenti/postlaurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12:00 del 30 novembre 2 20.
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 fisc le, 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 accademico gli studenti iscritti ad anno successivo al primo devono aver acquisito
almeno il 60% dei CFU previsti nel piano di studi.
Per l’edizione 2020/21 sono considerati i crediti previsti nel piano di studio di ciascun studente fino all’anno
accademico 2019/20 compreso.
Il requisito di merito non è soddisfatto per gli studenti iscritti in qualità di ripetente o iscritti ad anno fuori corso.
Gli studenti già ammessi al programma, che non abbiano conseguito il 60% dei CFU previsti nel piano di studi,
devono recuperare i CFU mancanti entro al fine dell’anno accademico successivo. Ove non abbiano conseguito alcun
credito sono automaticamente esclusi dal programma.
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.
Il Comitato per il potenziamento delle attività sportive utilizza modelli di valutazione e comparazione
standardizzati basati sui risultati ottenuti del 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 di alto livello, 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.
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. 3
Possono accedere al programma “Unige per i campioni” 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 primi 100 posti nella graduatoria degli studenti-campioni;
L’esenzione dal pagamento della terza rata del Contributo Universitario è automatica per gli studenti ai primi 10
posti della graduatoria.
Il Comitato per il potenziamento delle attività sportive pubblica sul sito di Ateneo la graduatoria degli studenticampioni approvata dal Senato Accademico.

Art. 4
Lo studente-campione 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-campioni si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento
Didattico del corso di studio.

IL RETTORE
Firmato digitalmente
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Allegato 1
UNIGE PER I CAMPIONI

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 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.
da 10 a 15 punti
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
da 10 a 15 punti
Podio attività Internazionale: Primi tre posti nelle competizioni di cui sopra. Il
Comitato si riserva di valutare il livello agonistico di tali competizioni.
da 15 a 20 punti
Podio attività Nazionale: Primi tre posti in Campionati Nazionali da under 20 in
su e Campionati Nazionali Universitari. da 15 a 20 punti
Attività Universitaria: partecipazione a competizioni Universitarie di livello
Internazionale o Nazionale riconosciute dalle FISU o dall’ EUSA.
da 10 a 15 punti
Per accedere ai primi 10 posti in graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti: Disciplina
Olimpica, Nazionale giovanile o ranking ufficiale riconosciuto dalla Federazione, Attività
Internazionale

Disciplina

UNIGE PER I CAMPIONI
Criteri di ammissione sport di squadra
Maschile

Femminile

Baseball

Massimo Campionato Nazionale

Calcio

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

Hockey su prato

Massimo Campionato Nazionale

Pallacanestro

Campionato di serie B o superiore Campionati di serie A2 o superiore
Convocazione fase finale CNU
Convocazione fase finale CNU

Pallamano
Pallanuoto
Pallavolo
Rugby e Rugby seven

da 15 a 20 punti

Massimo Campionato Nazionale

Massimo Campionato Nazionale

Massimo Campionato Nazionale
Campionato di serie A2 o
superiore
Campionato di serie B o superiore
Convocazione fase finale CNU

Massimo Campionato Nazionale

Campionato di serie A o superiore

Massimo Campionato Nazionale

Campionato di serie A2 o superiore
Campionati di serie B1 o superiore
Convocazione fase finale CNU

