AVVISO DI SELEZIONE
Programma SPORT & STUDIO – Doppia carriera studente / atleta
L’Università degli Studi di Udine, richiamate le Linee Guida Programma Sport & Studio con il presente avviso, a partire
dall’a.a. 2018/2019, intende avviare la doppia carriera studenti/atleti ed esprimere quindi come di seguito la proposta
di benefici per gli stessi.
Art. 1 – Doppia carriera studente-atleta.
L’Università di Udine riconosce la qualifica di studente-atleta agli studenti regolarmente iscritti alla data di scadenza del
presente bando in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a. conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico;
b. superamento di almeno 10 CFU per ogni anno accademico entro il 10 agosto dell’anno precedente rispetto all’anno
accademico di applicazione dell’avviso.
Il requisito di cui alla lettera b non si applica agli iscritti al primo anno.
1. Ai fini del presente avviso, sono considerati “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico”, quelli conseguiti da:

a. atleti convocati nelle rappresentative della nazionale Italiana delle discipline sportive con federazioni
riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi;
b. campioni assoluti o di categoria nei campionati italiani e podio nei campionati europei o mondiali, in
una delle discipline sportive con federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi e
alle Paraolimpiadi;
c. atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle
discipline olimpiche e/o paraolimpiche alle olimpiadi invernali ed estive
d. atleti delle squadre composte esclusivamente da studenti dell’Università degli Studi di Udine e
rappresentative dell’Ateneo di Udine in competizioni agonistiche federali di livello regionale o
nazionale;
e. atleti che militino in campionati esclusivamente nazionali per le società sportive rientranti
nell’accordo quadro con CUS/UniUd;
2. Gli atleti di cui alle lettere a., b. e c. del comma 1 devono risultare già iscritti oppure dovranno iscriversi a uno dei
corsi di studio dell’Università degli Studi di Udine entro i termini previsti dal Manifesto degli studi.
Art. 2 – Agevolazioni per gli studenti-atleti.
1. L’Ateneo riconosce agli studenti-atleti le seguenti agevolazioni:

a. Assegnazione di un tutor;
b. 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;

c. Autorizzazione 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;
d. Certificazione dei meriti sportivi riconosciuti come studente-atleta nel Diploma Supplement, ad
integrazione delle informazioni regolarmente previste riguardanti il percorso di studio conseguito.
2. Le agevolazioni previste alle lettere a, b, c, d, di cui al comma precedente, si applicano nell’anno accademico in cui si
verificano i meriti sportivi.
ART. 3 - Modalità di partecipazione
Gli studenti-atleti che intendono partecipare al presente avviso dovranno inviare i documenti richiesti in formato PDF
ed esclusivamente mediante posta elettronica (e-mail) scrivendo all’indirizzo cort@uniud.it con oggetto “Doppia
carriera studente-atleta”. La domanda può essere trasmessa in qualunque momento dell’anno fino al 31 maggio
dell’anno in corso.
I documenti richiesti sono:
1. domanda di ammissione alla doppia carriera;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Curriculum Vitae sportivo, datato e firmato.
ART. 4 – Verifica requisiti
Le candidature saranno valutate da una commissione composta dal Delegato per lo sport, il referente del
Dipartimento per le attività sportive e una unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario
verbalizzante. La commissione valuterà l’esistenza dei requisiti per l’inserimento del candidato nel programma
sport e studio.
Il candidato riceverà comunicazione specifica dell’ammissione al programma.

