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TITOLO I – ORGANI DEL PROGRAMMA E FUNZIONAMENTO

Art. 1 – Il programma TOPSport

1. TOPSport è il programma dell’Università degli Studi di Trento (di seguito “UniTrento”) che supporta la

doppia carriera (“dual career”) di atleti/e di alto e altissimo livello che desiderano affrontare gli studi

universitari parallelamente alla propria carriera agonistica, aiutandoli/e a conciliare gli impegni accademici

con quelli sportivi.

2. Il programma TOPSport (di seguito “Programma”) recepisce le linee guida 2012 della Commissione

Europea sulla dual career “EU Guidelines on Dual Careers of Athletes”.

3. Il presente Regolamento disciplina l’ammissione e la permanenza nel Programma degli/delle

studenti-atleti/studentesse-atlete.

Art. 2 – Commissione TOPSport

1. Il Programma è diretto dalla Commissione TOPSport (di seguito “Commissione”), che ne è l’organo di

indirizzo e gestione. In particolare si occupa di promuoverne lo sviluppo, monitorarne l’andamento e

gestirne il funzionamento.

2. La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta da:

a) il/la Delegato/a del Rettore per lo Sport - con funzione di Presidente

b) il/la Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti o suo/a delegato/a

c) un/a esperto/a esterno/a in materia sportiva, individuato dal/dalla Delegato/a del Rettore per lo Sport,

che partecipa alle sedute limitatamente alla valutazione del profilo sportivo degli/delle atleti/e

3. Alla Commissione compete:

a) la predisposizione dei bandi di selezione per l’accesso al Programma, inclusa la definizione del

numero massimo di atleti/e ammissibili;

b) la definizione del modello di calcolo per la valutazione del profilo sportivo degli/delle atleti/e (vedi art.

8);
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c) la gestione delle procedure di selezione dei/delle nuovi/e atleti/e;

d) la verifica dei requisiti di permanenza nel Programma, con conferma del posto all’interno dello stesso

o eventuale esclusione nel caso di mancato rispetto dei requisiti;

e) la gestione di richieste e questioni relative al Programma che possono emergere durante il corso

dell’anno accademico.

4. Il/la Presidente convoca la Commissione di norma almeno due volte l’anno, tramite messaggio di posta

elettronica con un preavviso di almeno due giorni. Il preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore in caso

di urgenza.

5. È prevista la possibilità di collegamento telematico da parte dei/delle componenti. Il/La Presidente individua

un/una Segretario/a verbalizzante all’inizio di ogni seduta.

6. Le sedute non sono pubbliche, il/la Presidente della Commissione può invitare alla riunione soggetti esterni

senza diritto di voto.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità prevale il voto del/la

Presidente.

8. Il supporto amministrativo alle attività della Commissione è garantito dalla Direzione Didattica e Servizi agli

Studenti, all’interno della quale è individuato/a un/una collaboratore/collaboratrice di riferimento, che

partecipa alle riunioni senza diritto di voto. È compito del/della collaboratore/collaboratrice di riferimento

comunicare le decisioni prese dalla Commissione agli/alle interessati/e.

Art. 3 – Referenti per lo Sport

1. Ogni Dipartimento/Centro dell’Ateneo individua al proprio interno - preferibilmente nel personale docente -

un/una Referente per lo Sport, che funge da riferimento per i programmi di dual career.

2. É compito del/della Referente per lo Sport diffondere nel proprio Dipartimento/Centro, in particolare tra il

personale docente, la conoscenza del programma TOPSport. Il/la Referente è inoltre responsabile

dell’invio ai/alle docenti delle richieste di flessibilità della sessione d’esame avanzate dagli/dalle

studenti-atleti/studentesse-atlete del proprio Dipartimento/Centro (vedi art. 9).
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TITOLO II – DISCIPLINA DEL PERCORSO

Art. 4 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l’ammissione e la permanenza degli/delle atleti/e nel Programma. Il

mancato rispetto del Regolamento può comportare l’esclusione dal Programma (art. 11).

2. L’ammissione al Programma avviene esclusivamente tramite concorso, sulla base di un bando di

selezione pubblicato annualmente. La partecipazione alle procedure di selezione TOPSport non esonera

dalla partecipazione ai processi di selezione e ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo di Trento. È quindi

necessario partecipare sia alle procedure di selezione TOPSport (art. 7), che alle procedure di

ammissione ai corsi di studio di UniTrento.

3. Gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete ammessi/e al Programma godono di una serie di benefit (art. 9) e

sono tenuti a soddisfare dei requisiti accademici e sportivi per la permanenza nel Programma (art. 10).

Art. 5 – Il percorso formativo

1. Il programma TOPSport si applica a tutti i corsi di studio dell’Università di Trento, ad esclusione dei corsi

interateneo.

2. Ai fini del conseguimento del titolo, agli/alle studenti-atleti/studentesse-atlete TOPSport si applicano le

disposizioni contenute nel Regolamento Didattico del corso di studio di riferimento.

3. Fermo restando quanto al comma precedente, gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete possono chiedere di

svolgere una parte del proprio percorso formativo nella modalità “corsi singoli TOPSport” (art. 6).

4. Durante l’appartenenza al programma TOPSport, fermo restando il rispetto dei requisiti accademici di

permanenza (art. 10 comma 2), non sono applicate le disposizioni previste dalla decadenza dalla carriera

universitaria.

Art. 6 – Corsi singoli TOPSport

1. L’iscrizione a “corsi singoli” prevede di poter sostenere gli esami di singoli insegnamenti senza iscriversi ad

un corso di studio. È possibile iscriversi in modalità “corsi singoli” anche per più anni. Tuttavia, per poter

conseguire il titolo, è necessario risultare iscritti al corso di studio per almeno un anno accademico.
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2. La possibilità di iscriversi ai “corsi singoli TOPSport” è prevista per tutti i corsi di laurea/laurea magistrale a

ciclo unico coinvolti nel Programma. Ai “corsi singoli TOPSport” non si applicano le eventuali limitazioni

previste per i corsi singoli standard.

3. Per poter richiedere l’iscrizione a “corsi singoli TOPSport” è necessario aver partecipato alle procedure di

ammissione previste dal corso di studio ed essere risultati idonei all’iscrizione. In caso di rinnovo

dell’iscrizione a “corsi singoli TOPSport”, la Commissione può dispensare gli/le

studenti-atleti/studentesse-atlete dal partecipare alle procedure di ammissione previste dal corso di studio

di interesse in caso di comprovate motivazioni sportive.

4. Ai “corsi singoli TOPSport” si applicano le tariffe previste per l’iscrizione a corsi singoli per accesso ai corsi

di laurea magistrale.

Art. 7 – Modalità di ammissione

1. TOPSport è un programma a numero chiuso che prevede la selezione delle candidature, anche su più

sessioni, da parte della Commissione.

2. Possono accedere alla selezione atleti/e di tutte le discipline sportive che intendano iscriversi o rinnovare la

propria iscrizione all’Università di Trento. Studenti-atleti/studentesse-atlete appartenenti ad altri programmi

di dual career dell’Ateneo possono candidarsi a TOPSport ma, in caso di ammissione a quest’ultimo, sono

tenuti/e a rinunciare al programma di precedente appartenenza.

3. Come indicato al comma precedente, gli/le atleti/e interessati/e al Programma possono candidarsi sia in

fase di immatricolazione a UniTrento, che in fase di iscrizione ad anni successivi al primo. Non è invece

possibile candidarsi al Programma in caso di iscrizione in attesa di laurea.

4. I criteri di ammissione al Programma, stabiliti dalla Commissione e indicati nel bando, prevedono

necessariamente il possesso di alcuni requisiti sportivi. Il possesso di tali requisiti è verificato tramite un

apposito modello di calcolo (art. 8) che analizza il curriculum sportivo dell’atleta. È facoltà della

Commissione prevedere criteri di ammissione aggiuntivi ai requisiti sportivi.
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5. Al termine delle selezioni, i/le vincitori/vincitrici sono tenuti/e a confermare la propria volontà di aderire al

Programma seguendo le indicazioni fornite e provvedendo altresì all’immatricolazione/iscrizione a

UniTrento entro le scadenze e nelle modalità indicate.

Art. 8 – Modello di calcolo

1. La partecipazione al programma TOPSport prevede che gli/le atleti/e rispettino dei requisiti sportivi, valutati

tramite un apposito modello matematico di calcolo che permette trasparenza, oggettività e ripetibilità della

valutazione. Il modello, regolarmente aggiornato e approvato dalla Commissione, prende in esame tre

indicatori:

a) parametro impegno: profilo sportivo attuale dell’atleta (punteggio da 1 a 4)

b) parametro titoli: migliore competizione in cui l’atleta è arrivato/a sul podio negli ultimi 4 anni (punteggio

da 1 a 5)

c) parametro partecipazioni: miglior competizione a cui l’atleta ha partecipato, indipendentemente dal

piazzamento, negli ultimi 4 anni (punteggio da 1 a 5)

2. Per ogni parametro la Commissione assegna un punteggio che riflette il curriculum sportivo dell’atleta. È

facoltà della Commissione modificare i punteggi assegnati a determinati risultati al fine di rispecchiare il più

correttamente possibile le specificità delle varie discipline sportive.

3. I punteggi dei vari parametri vengono poi combinati secondo la formula

punteggio finale = parametro impegno x parametro titoli x parametro partecipazioni

determinando un punteggio compreso tra 1 e 100, dove 1 è il miglior punteggio ottenibile. Fermo restando

il rispetto di tutti i requisiti di ammissione/permanenza previsti, sono compatibili con la partecipazione al

Programma atleti/e con un punteggio finale compreso tra 1 e 20.

Art. 9 – Benefit

1. Il Programma offre agli/alle studenti-atleti/studentesse-atlete i seguenti benefit:

a) supporto nell’iscrizione e gestione del percorso formativo;
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b) tutor di Dipartimento/Centro, a cui gli/le atleti/e possono fare riferimento per domande relative alla

gestione della propria carriera universitaria (a titolo di esempio: rapporti con i docenti, reperimento

delle informazioni necessarie per un proficuo proseguimento degli studi, accesso ai servizi

amministrativi e alle opportunità messe a disposizione da UniTrento, …);

c) qualora previsto dal Dipartimento/Centro, accesso al tutorato in aree disciplinari specialistiche relative

agli insegnamenti del primo anno per supporto nello studio e preparazione agli esami;

d) flessibilità della sessione d’esame, per motivi sportivi, prevedendo sessioni straordinarie e altre

modalità organizzative definite con il/la docente. La richiesta deve essere concordata con congruo

anticipo (scrivendo all’indirizzo studentiatleti@unitn.it) indicando le motivazioni della richiesta e

l’intenzione di anticipare o posticipare l’esame. La modalità di svolgimento degli esami sostenuti al di

fuori della sessione d’esame ordinaria viene quindi concordata con il/la docente titolare;

e) possibilità di sostenere esami da remoto, nel caso gli impegni sportivi impediscano di essere presenti

fisicamente all’appello, secondo le modalità definite dal/dalla docente;

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

lavorativo post-carriera sportiva, in collaborazione con il servizio Job Guidance dell’Ateneo;

g) accesso alle opportunità di mobilità internazionale con requisiti accademici calibrati sui requisiti di

permanenza nel Programma (art. 10 comma 2);

h) possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per massimo un anno per importanti

motivazioni sportive (a titolo di esempio: partecipazione ai Giochi Olimpici);

i) supporto psicologico e motivazionale, offerto dal Servizio di Consulenza Psicologica (UniTrento -

Opera Universitaria di Trento);

j) visibilità, in qualità di testimonial TOPSport di UniTrento, ai successi sportivi e accademici tramite gli

strumenti di comunicazione istituzionali dell’Ateneo;

k) utilizzo della foresteria di Opera Universitaria in occasione degli esami, per un massimo di 2 notti per

esame, con priorità di accesso;
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l) tessera UniTrento Sport, con conseguente possibilità di accedere alle strutture e alle agevolazioni

collegate.

Art. 10 – Requisiti di permanenza

1. Gli/le atleti/e ammessi/e al Programma hanno diritto alla riconferma negli anni successivi, a condizione che

rispettino requisiti di tipo accademico e sportivo. Allo stesso modo, hanno diritto di permanenza nel

Programma gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete che, avendo conseguito il titolo di studio, proseguono in

maniera continuativa il proprio percorso con l’iscrizione ad un altro corso di studio di UniTrento.

2. Requisiti accademici:

a) gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete devono acquisire almeno 36 CFU in due anni accademici

consecutivi;

b) gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete sono inoltre tenuti/e a rinnovare l’iscrizione all’Università di

Trento ogni anno accademico e regolarizzare la propria posizione in merito alle tasse universitarie

entro le scadenze specifiche comunicate dall’Ateneo.

3. Requisiti sportivi:

a) gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete devono mantenere un livello di impegno sportivo compatibile

con i requisiti sportivi di ammissione al Programma, corrispondenti ad un profilo sportivo valutato con

punteggio compreso tra 1 e 20 tramite il modello di calcolo (art. 8). A questo scopo, gli/le

studenti-atleti/studentesse-atlete sono tenuti/e a comunicare annualmente, entro le scadenze indicate

dall’Ateneo, un aggiornamento del proprio curriculum sportivo.

4. Gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete sono tenuti/e a comunicare eventuali variazioni del proprio percorso

di studio o il verificarsi di eventi che non ne consentano il regolare proseguimento. Sono inoltre tenuti/e a

comunicare tempestivamente la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo, in particolar modo

in caso di piazzamenti sul podio o premiazioni.

5. Il modello di calcolo utilizzato per la valutazione del profilo sportivo in fase di ammissione e verifica di

permanenza nel Programma, analizza il curriculum dell’atleta degli ultimi 4 anni, permettendo così di tenere

in considerazione competizioni a cadenza quadriennale e di non penalizzare atleti/atlete colpiti da eventuali
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brevi periodi di fermo a causa di infortunio. Il/la studente-atleta/studentessa-atleta che dovesse subire un

infortunio e, nel periodo di recupero, non potesse proseguire l’attività agonistica è tenuto/a a darne

tempestiva comunicazione. Nel caso di protratta inattività per gravi motivi di salute, lo/la

studente-atleta/studentessa-atleta può, previa verifica della situazione da parte della Commissione,

permanere nel programma con sospensione dei benefit (art. 9). Una volta ripresa l’attività agonistica,

l’atleta potrà beneficiare appieno di quanto offerto dal Programma.

6. Di norma ad ottobre dell’anno successivo all’ammissione e di tutti gli anni di iscrizione, la carriera

degli/delle studenti-atleti/studentesse-atlete e il rispetto dei requisiti di permanenza viene valutata dalla

Commissione. A questo proposito gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete sono tenuti/e a compilare, entro i

termini indicati dall’Ateneo, un modulo online di conferma permanenza, contenente:

a) l’aggiornamento del proprio curriculum sportivo, dando particolare rilievo all’ultima stagione conclusa;

b) l’elenco degli eventuali esami sostenuti in regime di flessibilità, che non risultino ancora verbalizzati;

c) l’indicazione di eventuali variazioni dei propri dati personali (contatti, corso di studio, …);

una fotografia di taglio sportivo aggiornata e relative liberatorie (propria e del/della fotografo/a), che

l’Ateneo possa liberamente utilizzare sui propri canali di comunicazione.

Art. 11 – Uscita dal Programma

1. Escono dal Programma gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete che:

a) non rispettino modalità e scadenze relative alle procedure di conferma permanenza (art. 10 comma

6);

b) non rinnovino la propria iscrizione a UniTrento e/o non regolarizzino la propria posizione relativamente

alle tasse universitarie entro le scadenze definite nelle procedure di conferma permanenza (art. 10

comma 6);

c) non acquisiscano alcun credito in un anno accademico o non acquisiscano almeno 36 CFU in due

anni accademici consecutivi;
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d) terminino la propria carriera atletica di alto livello o non risultino più in possesso dei requisiti sportivi

(art. 8 comma 3).

2. Gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete che, al momento della verifica di permanenza nel programma,

risultano aver terminato la propria propria carriera sportiva ma non hanno ancora concluso la carriera

universitaria, possono essere confermati nel Programma senza accesso ai benefit di cui all’art. 9 e a

condizione che risultino iscritti in attesa di laurea e quindi in procinto di conseguire il titolo entro il 31 marzo

dell’anno successivo alla verifica di permanenza.

3. Gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete che sono esclusi/e dal Programma continuano la carriera

universitaria in qualità di studenti/studentesse “standard”. Tali studenti/studentesse possono nuovamente

partecipare alle procedure di ammissione al Programma solo una volta concluso il percorso di studi, in

caso di iscrizione ad altro corso di studio.

Art. 12 – Norma finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Ateneo, mezzo ufficiale di comunicazione agli/alle

studenti-atleti/studentesse-atlete, i/le quali sono tenuti/e a rispettarlo per l’intera permanenza nel

Programma.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete TOPSport a decorrere

dall’a.a. 2021/2022.

3. Le disposizioni del presente Regolamento, ad eccezione di quelle relative alla carriera sportiva (requisiti

sportivi di ammissione, di cui all’art. 7, e requisiti sportivi di permanenza, di cui all’art. 10) si applicano

anche a tutti gli/le studenti-atleti/studentesse-atlete dei programmi TOP Team a decorrere dall’a.a.

2021/2022. I programmi TOP Team consistono in convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con società sportive

di massimo livello per il conferimento di benefit TOPSport ai/alle propri/e atleti/atlete della squadra

maggiore.

4. La Commissione TOPSport può formulare proposte di modifica del presente Regolamento al Senato

Accademico.
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