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Art. 1 - Oggetto  

1. Il presente documento contiene indicazioni per la gestione degli aspetti relativi alla carriera accademica 

degli studenti-atleti del programma UNI.Team da parte dell’Università di Trento. La gestione degli 

aspetti sportivi è invece coordinata dal CUS Trento in accordo con il Delegato del Rettore per lo sport. 

2. La selezione delle discipline sportive incluse nel programma è effettuata dal CUS Trento in accordo con 

il Delegato del Rettore per lo Sport. 

Art. 2 - Caratteristiche del programma 

1. UNI.Team è un programma UNI.Sport che offre la possibilità ad atleti di alto livello di alcune discipline 

selezionate, di intraprendere la carriera universitaria all’interno dell’Università di Trento e continuare 

l’attività sportiva in qualità di tesserati presso il CUS Trento. 

2. I servizi offerti dal CUS Trento ai partecipanti al programma sono disciplinati dalle apposite norme 

predisposte dal CUS Trento in accordo con il Delegato del Rettore per lo Sport. 

3. Agli studenti-atleti che fanno parte del progetto UNI.Team nelle fasce PLATINUM e GOLD (di cui 

all’art.4 comma 2), vengono offerti i seguenti benefit: 

a)  tutor di Dipartimento/Centro a supporto per questioni legate allo studio/esami, per un miglior 

utilizzo dei servizi dell’Ateneo e per affrontare adempimenti amministrativi 

b)  supporto da parte di UniTrento Sport e dei Referenti per lo Sport di Dipartimento/Centro per la 

gestione della carriera accademica 

c)  esenzione dalla sovrattassa prevista per gli studenti fuori corso  

d)  supporto psicologico e motivazionale, servizio realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 

Psicologia e Scienze Cognitive 

4. Inoltre, per i soli studenti-atleti della Fascia PLATINUM,  

a)  accompagnamento individuale alla definizione di esperienze di stage orientative per un futuro 

lavorativo post-carriera sportiva. 
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Art. 3 - Ammissione al programma   

1. L’ammissione al programma UNI.Team si basa su un bando di selezione, predisposto e gestito da CUS 

Trento, che prende in considerazione sia requisiti accademici che sportivi. Viene data precedenza agli 

studenti alla prima iscrizione ad un corso di primo livello. 

2. Requisiti accademici: 

a)  Per gli studenti alla prima iscrizione ad un corso di primo livello, viene preso in considerazione il 

risultato delle sessioni di test di ingresso all’Università di Trento 

b)  Per gli studenti già iscritti ad un corso di primo livello, o alla prima iscrizione ad un corso di 

secondo livello, viene presa in considerazione la media degli esami sostenuti o il voto di laurea. 

3. I requisiti accademici sono verificati dall’Università di Trento e comunicati al CUS Trento. 

4. Requisiti sportivi: valutati direttamente dal CUS Trento, sono legati ai risultati dell’atleta in 

manifestazioni nazionali di categoria e ai record personali nelle discipline di riferimento.  

5. Gli studenti-atleti possono entrare a far parte del programma anche come “Ospiti”, condizione 

temporanea di durata massima di un anno. Gli “Ospiti” sono gli studenti-atleti che, nell’anno accademico 

di riferimento, risultano iscritti in Ateneo per un periodo di tempo pari o superiore ai 6 mesi. Gli “Ospiti” 

accedono al programma al pari degli studenti-atleti UNI.Team effettivi, previo il pagamento totale dei 

servizi da esso offerti. 

Art. 4 - Permanenza nel programma 

1. La permanenza all’interno del programma e l’accesso a determinati benefit è subordinata al merito 

accademico, al merito sportivo, nonché all’impegno generale dimostrato dallo studente-atleta nelle 

attività UNI.Team. 

2. Con la valutazione dei requisiti, agli studenti-atleti vengono assegnati dei punteggi compresi tra 1 e 100 

che corrispondono a diverse fasce di merito:  

a)  Fascia PLATINUM: punteggio pari o superiore a 94. Non possono essere assegnati a questa 

fascia gli studenti-atleti UNI.Team durante il primo anno di appartenenza al programma. 

b)  Fascia GOLD: punteggio pari o superiore a 78 

c)  Fascia SILVER: punteggio compreso tra 72 e 77 

d)  Fascia BRONZE: punteggio compreso tra 62 e 71 

3. La fascia di appartenenza definisce sia l’ammontare della quota di partecipazione al programma, sia la 

modalità di accesso ai benefit offerti. La variazione del punteggio rispetto alla valutazione iniziale può 

portare ad un cambiamento della fascia di appartenenza e/o all’esclusione dal programma. 

4. Le categorie di merito vengono valutate come segue: 

a)  Merito accademico (30/100 punti): tiene conto sia della media che del numero di crediti acquisiti. E’ 

fissato un livello minimo, che corrisponde all’acquisizione di almeno 32 CFU in ogni anno 

accademico. 

b)  Merito sportivo (30/100 punti): il livello agonistico degli atleti UNI.Team viene valutato sulla base dei 

risultati ottenuti nelle manifestazioni nazionali e internazionali dell’anno di riferimento. Lo studente-

atleta è tenuto a mantenere almeno il livello minimo di merito sportivo, definito in termini di risultati 

ottenuti, stabilito dalle norme del CUS Trento che disciplinano il programma UNI.Team 
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c)  Merito di impegno generale (40/100 punti): il programma valuta anche il livello di partecipazione 

dello studente-atleta e il miglioramento sportivo conseguito. 

5. La valutazione del merito è effettuata su base semestrale per quanto riguarda merito accademico e 

sportivo, su base bimestrale per l’impegno generale. La valutazione dei requisiti accademica è 

competenza dell’Università di Trento, quella del merito sportivo e dell’impegno generale è competenza 

del CUS Trento.  

6. Lo studente-atleta che non rispetta i livelli minimi accademici e/o sportivi, viene assegnato alla categoria 

“Ospiti”. Come definito all’art.3 comma 5, l’appartenenza a questa categoria è di carattere temporaneo 

di massimo un anno. Per quanto riguarda il merito accademico, al termine di quest’anno lo studente-

atleta dovrà aver acquisito complessivamente 48 CFU. Resta ferma l’uscita dal Programma se lo 

studente-atleta rimane un anno intero senza acquisire CFU. Per quanto riguarda il merito sportivo, lo 

studente-atleta deve raggiungere il livello minimo definito dal CUS Trento, di cui all’art.4 comma 4 lett 

b).  

7. Lo studente-atleta che riesca a raggiungere gli obiettivi fissati dall’art.4 comma 6, è re-integrato nel 

programma. Lo studente-atleta che invece non riesca a farlo, è escluso dal programma. 

8. Lo studente-atleta escluso dal programma, non può più essere riammesso per conseguire un titolo dello 

stesso livello. Tuttavia, nel caso in cui si iscriva ad un corso di studio di livello superiore, potrà chiedere 

di partecipare nuovamente al programma. 

9. Fermo restando quanto ai commi precedenti, il Programma UNI.Team prevede, in relazione alle 

tipologie di corso di studio, una durata massima pari a: 

a) Corso di Laurea: 5 anni accademici 

b) Corso di Laurea Magistrale: 3 anni accademici 

c) Corso di Laurea a ciclo unico: 7 anni accademici 

Art. 5 - Conseguimento del titolo  

1. Lo studente-atleta UNI.Team che consegue il titolo di studio, passa alla categoria “Ospiti”, in cui rimane 

per un tempo massimo di un anno.  

2. Lo studente-atleta che ha conseguito il titolo di studio ed manifesti la volontà di proseguire il percorso 

universitario, rimane atleta UNI.Team a tutti gli effetti, fino all’iscrizione al corso di studio di livello 

superiore. Qualora l’iscrizione al corso di studio prescelto non avvenga entro i termini previsti 

dall’Università di Trento, l’atleta sarà tenuto al pagamento del costo intero dei servizi usufruiti nel 

periodo intercorso. 

Art. 6 - Norme transitorie e finali  

1. Il presente documento entra in vigore nell’a.a. 2015/16 e pertanto si applica: 

a) a tutti gli studenti-atleti che risultano parte del programma UNI.Team e che rinnovano l’iscrizione 

all’anno accademico 2015/2016,  

b) a tutti i candidati e ai nuovi ammessi a partire dall’anno accademico 2015/2016. 

 


