ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BANDO PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO DUAL CAREER – STATUS STUDENTE
ATLETA A.A. 2022/2023

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE PERCORSO DUAL CAREER – STATUS STUDENTE ATLETA
L'Università di Bologna propone ad atleti di altissimo livello il percorso Dual Career – status Studente-Atleta
al fine di consentire loro di conciliare il percorso universitario con la carriera agonistica sportiva e di ottenere
un livello di formazione che garantisca un solido futuro professionale anche post-atleta.
Le misure previste a beneficio degli Studenti-Atleti sono:
1. la possibilità di richiedere e concordare con i docenti appelli ad hoc, in caso di concomitanti impegni
sportivi (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti), nonché di chiedere di sostenere gli esami
on-line con le piattaforme in uso dall’Ateneo (Skype, Microsoft Teams, Zoom…);
2. un tutor accademico per supportare lo studente nella scelta dei percorsi di studio e di eventuali
tirocini e stage, anche in previsione delle attività professionali dopo la carriera sportiva e un tutor del
corso (tutor studentesco o altro tutor) per supportare lo studente nelle attività legate allo studio
(lezioni, esami, insegnamenti e programmi) e nei contatti con gli uffici;
3. il rilascio, al termine del percorso di studio, del Diploma Supplement che certifica la specificità della
carriera duale percorsa nel tempo dallo studente-atleta;
4. possibilità di fruire del servizio abitativo di ER.GO a titolo gratuito (con deposito cauzionale da
definire) fatta salva la disponibilità di posti nelle residenze, per un periodo di massimo 10 giorni
continuativi. La richiesta di alloggio va indirizzata all’indirizzo e-mail studenteatleta@unibo.it almeno
15 giorni prima della data di arrivo presso la residenza;
5. la possibilità di accedere gratuitamente agli impianti sportivi dell’Ateneo (piscine e sale pesi), da
concordare preventivamente con il Cus Bologna. La richiesta va indirizzata all’indirizzo e-mail
cusb.studenteatleta@unibo.it;
6. la possibilità di usufruire di un servizio di supporto psicologico prevedendo, in caso di necessità, di
avviare degli incontri consulenziali con uno Psicologo dello sport. La richiesta va indirizzata all’indirizzo
studenteatleta@unibo.it;
7. la possibilità di usufruire un servizio di orientamento e di supporto alla gestione amministrativa della
carriera universitaria rivolgendosi all’ufficio dedicato presso l’Area biblioteche e servizi allo studio –
ABIS, studenteatleta@unibo.it;
8. la possibilità di rinnovare lo status di Studente-Atleta anche nel caso di non raggiungimento di
qualcuno dei requisiti indicati della SEZIONE 2 del presente bando, in conseguenza di un grave
infortunio che ne abbia limitato significativamente l’attività sportiva nei 12 mesi precedenti alla
domanda di rinnovo. In tal caso occorre presentare domanda (SEZIONE 3) corredata da idonea
certificazione medica rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o
da uno specialista privato accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal Servizio
Sanitario Nazionale.

Accedendo al percorso gli Studenti-Atleti si impegnano a:
1. partecipare a competizioni universitarie nazionali e internazionali riconosciute da CUSI, EUSA e FISU, in
accordo con la Direzione Sportiva Cusb-Unibo; la partecipazione è da considerarsi obbligatoria pena
l’esclusione dal percorso Dual Career per l’anno accademico successivo, salvo concomitanti impegni
sportivi ufficiali della propria società di club o impegni a livello nazionale della Federazione di
riferimento o per motivi di salute documentati da idonea certificazione medica rilasciata dal Servizio
Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata
da un documento di conformità rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. prestare la propria immagine per attività di promozione sportiva universitaria e dei team Alma MaterCusb, presenziando agli eventi celebrativi concordati e calendarizzati.

Gli studenti già ammessi al percorso Dual Career – status Studente-Atleta, al fine di mantenere lo status,
dovranno mantenere i requisiti elencati nella SEZIONE 2 anche negli anni successivi, pena l’uscita dal
percorso. Fa eccezione quanto riportato nella SEZIONE 1, punto 8.
Il mantenimento dei requisiti sarà valutato ogni anno dalla Commissione di cui alla SEZIONE 4.

SEZIONE 2 – REQUISITI DI ACCESSO
Per l’accesso al percorso Dual Career – status Studente-Atleta lo studente deve essere iscritto all’anno
accademico 22/23 ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) esser stato convocato nei programmi di preparazione a Olimpiadi/Paralimpiadi estive od invernali nei
12 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
b) esser stato convocato in almeno un’occasione nelle squadre nazionali di Federazioni sportive nazionali
(FSN) del CONI o del CIP nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
c) essere formalmente riconosciuto come atleta di “interesse nazionale” da FSN del CONI/CIP con
almeno una convocazione a programmi di preparazione di campionati nazionali nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda;
d) per gli sport individuali, figurare nei primi 32 posti della classifica nazionale assoluta o giovanile di FSN
del CONI/CIP al momento della presentazione della domanda;
e) per gli sport di squadra, partecipare al momento della presentazione della domanda al massimo
campionato organizzato da FSN di riferimento; per gli sport di squadra relativi a FSN che hanno attivato
un settore professionistico (FIGC e FIP), si considera valida anche la partecipazione al campionato
immediatamente inferiore alla massima categoria;
f) essere vincitore/vincitrice di medaglia a Campionati Nazionali Universitari e Campionati Universitari
Europei (EUSA) nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
È richiesto inoltre il tesseramento da parte di FSN del CONI/CIP.

SEZIONE 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal 12 settembre ore 12:00 al 28 ottobre
ore 12.00 esclusivamente accedendo all’applicativo “Studenti Online”. Soltanto gli studenti in possesso dei
requisiti richiesti dal bando alla SEZIONE 2 potranno proseguire con la compilazione della domanda online,
seguendo la procedura qui riportata:
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1. accedere a www.studenti.unibo.it usando le proprie credenziali;
2. cliccare sul box “bandi”;
3. selezionare:
3a. nel caso di una nuova candidatura, il bando “Nuova candidatura al percorso Dual Career –
status Studente-Atleta A.A. 22/23”; alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il
Modulo Autocertificazione con il dettaglio della carriera sportiva che motiva la partecipazione al
bando in formato pdf.;
3b. nel caso di richiesta di rinnovo dello status di Studente-Atleta già acquisito l’anno
precedente, il bando “Rinnovo status Studente-Atleta A.A. 22/23”; alla domanda di
partecipazione dovrà essere allegato il Modulo Autocertificazione con il dettaglio della carriera
sportiva che motiva la partecipazione al bando in formato pdf e, nel caso di grave infortunio
come previsto dal punto 8 SEZIONE 1, anche l’idonea certificazione medica.
N.B.: la domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata, non è possibile
inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE ED ESITO
Le domande di accesso al percorso Dual Career – status Studente-Atleta saranno valutate dalla Commissione
costituita da:
- Delegato studentesse e studenti (o suo delegato);
- Delegato del Magnifico Rettore per lo sport universitario;
- Direttore Generale del Centro Universitario Sportivo Bologna (CUSB).

L’inserimento nel percorso Dual Career – status Studente-Atleta, in esito alla valutazione della Commissione,
è definito con Provvedimento Dirigenziale da parte del Dirigente dell’area Biblioteche e Servizi allo studio,
dottor Michele Menna.

SEZIONE 5 – NOTE FINALI E CONTATTI
A. NOTE FINALI
Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati su www.studenti.unibo.it.
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
è consultabile alla pagina www.unibo.it/privacy.
Il presente bando è emanato con provvedimento dirigenziale repertorio n. 5559/2022, protocollo n. 202155
del 09/09/2022.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Tomadini.
B. CONTATTI
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi ad ABIS – Area biblioteche e servizi allo studio scrivendo
un’e-mail a studenteatleta@unibo.it.
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Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda, gli studenti possono rivolgersi
telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online ai contatti indicati nella seguente pagina
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
o
possono
inviare
una
e-mail
all’indirizzo
help.studentionline@unibo.it.
Le informazioni relative all’esito della candidatura saranno inviate all’ indirizzo e-mail istituzionale di ciascun
candidato.

IL DIRIGENTE AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO
STUDIO
F.TO Michele Menna
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