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PREMESSE
Richiamate le “Linee guida UE Sulla Doppia Carriera degli Atleti - Norme di azione raccomandate a sostegno della
Doppia Carriera nello sport di élite”, approvate dal Gruppo di esperti UE “Education & training in Sport” a Poznan il 28
settembre 2012, che hanno quale obiettivo quello di permettere agli atleti di avviare, sviluppare e concludere con
successo una carriera sportiva d'élite come parte della propria crescita personale, in combinazione con il
conseguimento di un titolo superiore di studio e lo sviluppo di specifiche competenze, l’Ateneo di Padova intende
promuovere e incentivare la doppia carriera studente atleta.
ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO
L’Ateneo di Padova riconosce la qualifica di studente-atleta alle studentesse/ studenti regolarmente iscritte/i in
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
• conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico;
• superamento di almeno 20 cfu per ogni anno accademico (almeno 6 cfu entro la sessione d’esami di febbraio
per gli studenti iscritti al primo anno).
Sono considerati “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico”, quelli conseguiti da:
a) atlete/i convocate/i nelle rappresentative della Nazionale italiana delle discipline sportive con federazioni
riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi (anche la categoria/specialità della disciplina deve
essere olimpica);
b) campionesse/campioni assoluti o di categoria nei campionati italiani assoluti e podio nei campionati europei
o mondiali, in una delle discipline sportive con federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle
Olimpiadi (anche la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica);
c) atlete/i, allenatrici/allenatori o arbitri convocate/i dalla Federazione di appartenenza per rappresentare
l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche alle olimpiadi invernali ed estive (la convocazione dovrà
essere per lo svolgimento della partita/manifestazione federale, non relativa al raduno di preparazione);
d) atlete/i che militino in campionati esclusivamente nazionali per le società sportive rientranti nell’accordo
quadro con l’Università degli Studi di Padova (esempio KIONE Arena), non rientrano pertanto nelle categorie
interessate i campionati universitari;
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e) atleti che gareggiano, svolgendo almeno mezza stagione agonistica, con il CUS Padova dei Campionati di
Basket (femminile promozione e maschile promozione) e Pallavolo (squadra maschile- serie C); in questi casi
la valutazione dell’idoneità avverrà alla conclusione del Campionato previa verifica del rendimento,
partecipazione e condotta sportiva.

Per le studentesse/ studenti che appartengono alle prime tre categorie, verrà accolta e valutata la documentazione
che attesta l’impegno/risultato agonistico, purché quest’ultimo sia stato ottenuto nell’anno solare antecedente a
quello accademico di iscrizione o di conseguimento del titolo (per l’a.a. 2018/2019, potrà essere valutato il merito
sportivo raggiunto negli anni 2017 e 2018).
Le atlete/gli atleti che hanno già concorso al medesimo bando nelle precedenti edizioni, potranno ripresentare la
domanda purché la documentazione agonistica che presentano per la valutazione, sia stata conseguita
successivamente alla precedente.

ART. 2 AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE
L’Ateneo riconosce agli studenti-atleti le seguenti agevolazioni:
1.
2.
3.

4.

5.

Contributo annuale di € 1.500,00 lordo percipiente per gli studenti-atleti con Attestazione ISEE inferiore
a € 70.000;
Assegnazione di un tutor;
Possibilità di concordare con il docente, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli studenti e
compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d’esame nella medesima
sessione, nelle seguenti ipotesi:
la data già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o
successivi alla data di una competizione internazionale a cui lo studente è stato convocato, così
come attestato dalla federazione di appartenenza o dal CONI provinciale;
la data già fissata nel calendario accademico coincida con il giorno successivo una partita in trasferta
a una distanza superiore ai 200 Km.
Autorizzazione per gli studenti-atleti di cui all’art. 1, punti a), b) e c), a non conteggiare l’assenza alla
frequenza obbligatoria di una lezione o di un laboratorio, qualora tale assenza coincida con una partita o
manifestazione Federale;
Certificazione dei meriti sportivi riconosciuti come studente-atleta nel Diploma Supplement, ad
integrazione delle informazioni regolarmente previste riguardanti il percorso di studio conseguito.

Le prime quattro agevolazioni si applicano nell’anno accademico in cui è stata accolta la domanda.

ART. 3 PRESENTAZIONE RICHIESTA DI INCENTIVO PER MERITI SPORTIVI: MODALITÀ E SCADENZA
Le studentesse/gli studenti che intendono concorrere devono trasmettere la richiesta entro il 30 novembre 2018,
utilizzando il modulo di cui all’Allegato 1, esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail:
benefici.studenti@unipd.it, con oggetto: “Doppia carriera studente-atleta”.
La richiesta deve essere corredata della documentazione attestante i “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico”
indicati nell’art. 1. e della copia del documento d’identità.
La/lo studente-atleta che concorre per l’erogazione dell’incentivo indicato all’art. 2 punto 1 (Contributo annuale di €
1.500,00 lordo percipiente) deve aver compilato entro il 30 novembre 2018 la “Richiesta di Agevolazioni” affinché si
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possa verificare il valore dell’ISEE (procedura disponibile nella propria area riservata di Uniweb, seguendo il percorso
“Diritto allo studio - Certificazioni di disabilità/dislessia, Corsi estivi”); la Guida alla compilazione è reperibile alla
pagina www.unipd.it/isee.
I dati dell’attestazione ISEE saranno importati direttamente dalla banca dati INPS a seguito dell’autorizzazione
concessa dallo studente con la Richiesta di Agevolazioni e saranno considerati validi dall’Università solo se la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) risulterà sottoscritta entro il 30 novembre 2018.
Ai fini della verifica dell’ISEE , l’Università può accettare solo ed esclusivamente l’ISEE per le Prestazioni agevolate per
il Diritto allo Studio Universitario.
L’ufficio Servizi agli studenti si riserva di verificare la documentazione e di trasmettere all’interessato comunicazione
dell’esito della richiesta.
IL contributo sarà accreditato:
•

•

per le studentesse e gli studenti immatricolate/i all’a.a. 2018/19, esclusivamente sulla Carta Flash Studio
ricevuta per posta a conclusione delle procedure di immatricolazione (si ricorda di attivarla secondo le
istruzioni allegate alla Carta);
per le studentesse e gli studenti iscritte/i ad anni successivi, sul proprio conto corrente o carta prepagata,
qualora siano state inserite le relative coordinate bancarie (IBAN) nella propria area riservata Uniweb, alla
voce Didattica, Dati personali, Dati rimborso (il conto corrente o la carta prepagata devono essere
obbligatoriamente intestati o cointestati alla studentessa o allo studente; non possono essere accettate
coordinate bancarie di terze persone, genitori compresi).

ART. 4 NORME FINALI
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento
Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.
UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Portello 31 - 35129 PADOVA
Tel. 049.827 3131 - Fax 049.827 5030
e-mail: benefici.studenti@unipd.it
Padova, 01/10/2018

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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