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Atleti e studenti, università a “caccia” di campioni
di Redazione
12 Ottobre 2017 – 12:56

Genova. L’Università degli Studi di Genova, in attuazione delle Linee guida della
Commissione Europea sulle doppie carriere degli atleti, intende valorizzare il merito
sportivo, con l’obiettivo di rafforzare la cultura sportiva e di facilitare la conciliazione tra
le carriere universitarie degli atleti e gli impegni sportivi.
A tal fine è stato approvato il programma “UNIGE PER I CAMPIONI” attraverso il quale
l’Ateneo sostiene gli atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera
universitaria e agonistica.
L’ammissione al programma è aperta a tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio
presso l’Ateneo genovese e si basa sulla valutazione del curriculum sportivo e
universitario.
La valutazione dei curricula sportivi è compiuta dal Comitato per il potenziamento delle
attività sportive di Ateneo sulla base di modelli standardizzati di valutazione e
comparazione dei risultati ottenuti del candidato, diversificati per ciascuna tipologia di
sport.
E’ considerato titolo di merito la partecipazione ad eventi sportivi universitari di alto
livello, organizzati dal CUS Genova e dal CUSI.
Gli studenti iscritti ad anno successivo al primo devono aver acquisito almeno il 60% dei
CFU previsti nel piano di studi.
Il Comitato per il potenziamento delle attività sportive presenta annualmente la proposta
di graduatoria degli studenti-campioni al Senato Accademico, per la successiva
approvazione.
Accedono al programma “UNIGE PER I CAMPIONI” gli studenti che si collocano ai primi
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100 posti nella graduatoria degli studenti-campioni.
Gli studenti ammessi al Programma avranno le seguenti agevolazioni: supporto di Docenti
Tutor nelle questioni attinenti alla definizione del percorso formativo; flessibilità delle
sessioni d’esame e agevolazioni nell’assolvimento dell’obbligo di frequenza;
accompagnamento individuale nella definizione di esperienze di stage con riferimento al
futuro lavorativo post-carriera sportiva: adeguata visibilità, tramite gli strumenti di
comunicazione istituzionali dell’Ateneo e del CUS Genova, dei successi sportivi e
accademici conseguiti in qualità di appartenente al programma “UNIGE PER I
CAMPIONI”; esenzione totale dal pagamento della terza rata del Contributo Universitario,
per gli studenti collocati ai primi 10 posti nella graduatoria.
Per l’anno accademico 2017/18 le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre
2017, esclusivamente tramite procedura online disponibile al seguente indirizzo:
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domand
a
Il candidato dopo aver inserito le proprie credenziali UNIGE, dovrà selezionare l’opzione
“nuova domanda”, scegliere nel menù a tendina la tipologia “CORSO DI
PERFEZIONAMENTO” e selezionare “UNIGE PER I CAMPIONI”.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità e curriculum sportivo
degli ultimi 3 anni.
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