
 

         
  
  
Decreto Rettorale Rep. n.                            Prot. n.                           Tit.                  del  
  

  
IL RETTORE  

  
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;   
  
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 

del sistema universitario”;  
  
VISTO lo Statuto di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4965 

del 24 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020;  
  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto 

Rettorale 28 settembre 2017 n. 1569;  
  
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2020 – 2022, con particolare riferimento all’obiettivo strategico di 

rendere i percorsi di formazione e i servizi di supporto agli studenti più efficaci e flessibili;  
  
SENTITO il Direttore Generale;  
  

DECRETA  
  

Art. 1 – È indetto per l’anno accademico 2021/2022 il concorso per l’ammissione alla doppia carriera 

studente-atleta.  
  
Art. 2 – Le modalità di ammissione sono contenute nell’Avviso allegato al presente decreto di cui 

costituisce parte integrante (allegato A).  
  

  
Il RETTORE  

Prof. Pier Francesco Nocini  

  

  

  
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.  
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Premessa  

L’Ateneo di Verona si struttura come “Student-Athlete Friendly University”, ovvero come una Università 

sensibile a sostenere il diritto allo studio e la conciliazione di questo impegno con lo sport, anche di alto livello, 

di studentesse e studenti. Questa combinazione positiva fra successo accademico e quello sportivo è nota 

come doppia carriera (dual career). Le Linee-guida europee sulla doppia carriera (EU Guidelines on Dual 

Careers of Athletes) sono state scritte nel 2012 per favorire il diritto allo studio universitario, migliorare la salute 

degli studenti attraverso lo sport e incrementare le opportunità lavorative dei giovani. Da tempo i Paesi europei 

sono invitati ad attivare azioni in favore della doppia carriera. In questa cornice, si collocano diverse iniziative 

che vedono protagonista l’Ateneo veronese, fra cui l’avvio tre anni fa del programma Academic Coach. Tale 

programma mirava a sostenere lo studio e la pratica sportiva degli studenti-atleti veronesi, anche grazie alla 

peer-tutorship, ovvero al supporto fra pari. Il programma, fortemente innovativo per l’Ateneo veronese, è stato 

progettato grazie ad un coordinamento formato da Centro Universitario Sportivo (CUS), Comitato Sport di 

Ateneo dell’Università degli Studi di Verona ed ESU Verona, e ha avuto la direzione scientifica del Prof. 

Federico Schena e della dr.ssa Francesca Vitali del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

con il coordinamento della Dr.ssa Rossella Callovi.   

Art. 1 - Oggetto e finalità  

  
Il presente avviso disciplina i requisiti di accesso e permanenza degli studenti-atleti per il percorso di doppia 

carriera che prevede lo status di studente–atleta, per permettere agli stessi di concludere con successo una 

carriera accademica in combinazione con quella sportiva, coerentemente con le “Linee guida europee sulla 

doppia carriera degli atleti - Norme di azione raccomandate a sostegno della Doppia Carriera nello sport di 

élite”, approvate dal Gruppo europeo di esperti “Education & training in Sport” a Poznan il 28 settembre 2012.   

Art. 2 - Requisiti di accesso  

  
Possono accedere al presente avviso coloro che sono in possesso di “meriti sportivi di particolare rilievo 

agonistico”, ossia:  
  

a) atlete o atleti convocati nelle rappresentative della Nazionale italiana delle discipline sportive con 

Federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi o Paralimpiadi invernali ed estive  
(anche la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica o paralimpica);  

b) campionesse o 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/CIP anche 

la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica o paralimpica);  
c) atlete o atleti che militino in campionati o gare nazionali e/o internazionali (in discipline riconosciute 

dal CONI/CIP) o in campionati universitari, tutti di massima serie. 
d) atlete o atleti convocati nelle rappresentative della Nazionale italiana delle discipline sportive non 

riconosciuta dal CONI per le quali la Commissione di cui al successivo articolo 6 del presente bando 

possa valutare positivamente la diffusione internazionale dell’attività praticata 
  

Per le studentesse e gli studenti che fanno domanda verrà accolta e valutata la documentazione che attesta 

l’impegno/risultato agonistico, purché quest’ultimo sia stato ottenuto nei due anni antecedenti alla data di 

scadenza del presente avviso.  
  

Art. 3 - Mantenimento dello status di studentessa/studente-atleta  

  
L’Ateneo di Verona riconosce il mantenimento della qualifica di studentessa/studente atleta ai propri iscritti per 

massimo 2 anni oltre alla durata normale del corso di studio in possesso dei seguenti requisiti:  
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- conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico (rif. Art. 2); 

- superamento di almeno 15 CFU per ogni anno accademico.  
  

Art. 4 - Agevolazioni riconosciute  

  
L’Ateneo riconosce alle studentesse/studenti-atleti le seguenti agevolazioni:   
  

1. assegnazione di un tutor;  
2. possibilità di concordare grazie al sostegno del tutor 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 o CUS;  

 la data già fissata nel calendario accademico coincida con il giorno stesso, quello precedente 

o successivo ad una competizione nazionale che dovrà esser attestata da apposita 

documentazione accertante l’iscrizione alla manifestazione;   
 la data già fissata nel calendario accademico coincida con periodi di raduni tecnici della 

Nazionale o squadra di appartenenza (accertate da documentazione attestanti la 

convocazione);  
 autorizzazione per le studentesse/ gli studenti-atleti, 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 nazionale o internazionale o periodo di raduno tecnico 

(previa documentazione accertante l’impegno sportivo);  
3. certificazione dei meriti sportivi riconosciuti come studente-atleta nel Diploma Supplement,ad integrazione 

delle informazioni regolarmente previste riguardanti il percorso di studio conseguito.  
4. servizi a supporto dell’attività sportiva in collaborazione con CUS ed ESU. 

Tutte le agevolazioni sopra riportate si applicano nell’anno accademico in cui è stata accolta la domanda.   

  

Art. 5 - Presentazione richiesta   

  
Gli studenti che intendono concorrere devono presentare la richiesta esclusivamente mediante posta 

elettronica all’indirizzo e-mail: dualcareer@ateneo.univr.it con oggetto: “Avviso doppia carriera 

studente-atleta”. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione attestante i “meriti sportivi di 

particolare rilievo agonistico” indicati nell’articolo 2 e redatta in conformità con la domanda di ammissione 

allegata.  
.  
La data di termine per la presentazione della richiesta è fissata al 15 ottobre 2021.  
  

Art. 6 – Valutazione  

  
L’U.O. Orientamento trasmette all’interessato comunicazione sull’esito della richiesta entro il 29 ottobre 2021.  
La valutazione finale verrà formulata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore.  
  

Art. 7 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti  

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, è nominato 

Responsabile del procedimento amministrativo il Funzionario Responsabile dell’Area Servizi agli Studenti – 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti –via S. Francesco, 29 – 37129 Verona. I candidati hanno facoltà di  



      

  

4  

  

 

 

 

esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, secondo le modalità previste dalla legge 

241/90 e s.m.i.. La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via dell’Artigliere, 8 - 

37129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo https://www.univr.it/it/altri-

contenutiaccesso-civico.  

Art. 8 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

  
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e 
esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy  
  



 

 

Allegato A  

          
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  
  

AVVISO DOPPIA CARRIERA STUDENTE – ATLETA ANNO ACCADEMICO 2021/22  
  

  

  
Al Magnifico Rettore dell’Università 

di Verona  
Via dell’Artigliere, 8  
37129 VERONA  

  
Inviare via mail a dualcareer@ateneo.univr.it  
  

                      
   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

  
(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001)  

  
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________                    

(Cognome e Nome)  
 consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
  

  
DICHIARA  

  

  
  di essere nato/a a__________________________ Prov (______) il _________________________________  

  di essere di nazionalità _______________________________ e cittadinanza _________________________  

  codice fiscale    

  di essere residente in Via/Piazza __________________________________________________ n.____ C.A.P. 

__________________ Comune _______________________________________ Prov (______)  

  telefono/cell.________________________________________________________________________  

  e-mail istituzionale   __________________________________________________________________  

       e-mail personale ( se posseduta) ______________________________________________________ 

  numero di matricola universitaria ________________________________________________________  

    
CHIEDE  

 

 di essere ammesso/a alla doppia carriera studente – atleta per l’anno accademico 2021/22 riferita all’Avviso per la 

doppia carriera studente – atleta A.A. 2021/22  
   

                              



 

 

  
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’Avviso,  

  
DICHIARA  

  
di essere regolarmente iscritta/o al _______________  anno del corso di laurea / laurea magistrale a ciclo unico /  

laurea magistrale in ___________________________________________________________________________  

_________________________________________ presso l’Università di Verona, con matricola N. ____________    

 

Anno accademico di immatricolazione _________________________________; 

 

di essere Iscritta/o fuori corso SI          NO             (barrare quella che corrisponde alla condizioni di iscrizione); 

 

di essere studente IN SEDE            FUORI SEDE       PENDOLARE                 (barrate quella che corrisponde 

alla propria condizione) 

     
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI MERITI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILIEVO AGONISTICO  

OTTENUTI NEI DUE ANNI ANTECEDENTI ALLA DATA DI SCADENZA (15/10/2021) DELL’AVVISO PER LA  

DOPPIA CARRIERA STUDENTE – ATLETA A.A. 2021/22        

(BARRARE UNA O PIU’ CASELLE E ALLEGARE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO)   

atlete o atleti convocati nelle rappresentative della Nazionale italiana delle discipline sportive con Federazioni 

riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi o Paralimpiadi invernali ed estive (anche la 

categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica o paralimpica);   
 

campionesse o 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/CIP anche la 

categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica o paralimpica);  
 

atlete o atleti che militino in campionati o gare nazionali e/o internazionali (in discipline riconosciute dal 

CONI/CIP) o in campionati universitari, tutti di massima serie. Indicare: 

disciplina sportiva praticata _____________________________________________________________; 

categoria ___________________________________________________________________________; 

società o gruppo sportivo militare ________________________________________________________, 

con sede presso il Comune di ____________________________________________ provincia di (____), 

sede abituale di allenamento ____________________________________________________________; 

 

atleta squadra nazionale 2021          SI          NO  

 

atlete o atleti convocati nelle rappresentative della Nazionale Italiana di Disciplina Sportiva non riconosciuta dal 

CONI o dal CIP con diffusione ed organizzazione a livello internazionale. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ si impegna a fornire 

qualsiasi informazione inerente l’incarico ed a produrre qualsiasi documentazione richiesta nei tempi e nei modi 

segnalati successivamente dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e si dichiara consapevole che, nel caso 

in cui la domanda sia carente dei dati o allegati richiesti, la stessa non verrà considerata.  

 



 

 

Allega/o il CV sportivo con i titoli ottenuti e relativa data di conseguimento, categoria e specialità 

 
DICHIARA ALTRESI’  

 di essere informato che ai fini del trattamento dei dati personali, l’Università di Verona è titolare del trattamento ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679, nelle modalità operative disciplinate dall’avviso. Il candidato ha diritto, ai sensi dell’art. 

13 di detto Regolamento, ad un’informativa estesa in merito alle finalità del trattamento, ai destinatari dei propri dati e 

all'esercizio dei propri diritti: tale informativa è disponibile on line  https://www.univr.it/it/privacy     
  

  
Verona, ______________________ In fede, _________________________________________________________  
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