REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA TOPSPORT

Emanato con D.R. n. 240 del 24 aprile 2015

Regolamento del programma TOPSport
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Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e permanenza degli studenti-atleti per il
programma TOPSport.
2. Il programma TOPSport recepisce le linee guida della Commissione Europea sulla doppia carriera (dual
career): “EU Guidelines on Dual Careers of Athletes”, http://ec.europa.eu/sport/library/documents/dualcareer-guidelines-final_en.pdf.

Art. 2 - Caratteristiche del programma
1. Il programma TOPSport, promosso dall’Ateneo tramite il suo network UNI.Sport, si propone di
sostenere atleti di alto livello nella conciliazione tra carriera universitaria e carriera agonistica (dual
career). Per perseguire dette finalità, l’Ateneo offre agli studenti-atleti TOPSport:
a)

definizione di un percorso formativo finalizzato ad acquisire i crediti formativi universitari (di seguito
CFU) degli insegnamenti previsti dal corso di studio scelto;

b)

supporto nei percorsi per l’ammissione alla laurea magistrale, al fine di soddisfare pienamente sia i
requisiti curriculari sia il livello della personale preparazione richiesti dal corso scelto;

c)

accompagnamento individuale alla definizione di esperienze di stage orientative per un futuro
lavorativo post-carriera sportiva;

d)

tutor di Dipartimento/Centro a supporto per questioni legate allo studio e agli esami, per un miglior
utilizzo dei servizi dell’Ateneo e per affrontare adempimenti amministrativi;

e)

accesso al tutorato in aree disciplinari specialistiche per tutto il periodo di partecipazione al
programma TOPSport;

f)

flessibilità delle sessioni d’esame prevedendo sessioni straordinarie e altre modalità organizzative
definite dal docente, come ad esempio appelli d’esame in via telematica;

g)

supporto psicologico e motivazionale, servizio realizzato in collaborazione con il Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive;
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h)

visibilità, in qualità di testimonial TOPSport di UniTrento, ai successi sportivi e accademici tramite
gli strumenti di comunicazione istituzionali dell’ateneo;

i)

utilizzo della foresteria in funzione della fascia cui, ai sensi dell’art 3, è assegnato lo studente atleta
e in particolare:
i. per gli appartenenti alla fascia ELITE viene garantita la priorità d’accesso con tariffa agevolata,
ii. per gli appartenenti alla fascia CHAMPIONS viene garantito l’utilizzo gratuito in occasione degli
esami, per 2 notti per ogni esame;

j) esenzione dalla sovrattassa prevista per gli studenti fuori corso;
k) tessera UNI.Sport gratuita;
3. Inoltre per i soli studenti-atleti Fascia CHAMPIONS:
a)

possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per massimo un anno, per importanti
impegni sportivi (es. partecipazione Giochi Olimpici)

4. Lo studente-atleta può inoltre fare riferimento:
a)

al docente Referente per lo Sport del Dipartimento/Centro per gli aspetti legati al sostenimento
degli esami e alla propria carriera accademica;

b)

al Team TOPSport per le questioni relative alla partecipazione al programma.

Art. 3 - Ammissione al programma
1. L’ammissione al programma TOPSport si basa sulla valutazione del curriculum sportivo e pertanto in
qualunque momento dell’anno gli atleti interessati a studiare all’Università di Trento possono inserire,
tramite un questionario disponibile sul portale di Ateneo, tutte le informazioni necessarie a delineare il
loro curriculum.
2. Il processo di valutazione dei curricula sportivi, che è riferito all’ultimo quadriennio, è stato
standardizzato attraverso un modello matematico che permette trasparenza, oggettività e ripetibilità
della valutazione. Il modello si basa su indicatori di impegno e di merito, quest’ultimo distinto nei due
ambiti: medaglie e/o titoli vinti e partecipazioni a grandi eventi. I due indicatori sono raggruppati in
macro aree.
3. L’applicazione degli indicatori di cui al comma precedente determina il punteggio ottenuto dal candidato.
Punteggi, da 1 a 100, crescono col decrescere dell’importanza. Il punteggio finale, che è dato dal
punteggio totale dell’indicatore impegno moltiplicato per quello totale del merito, determina
l’assegnazione ad una delle fasce di merito che coprono tutta la realtà sportiva agonistica, dal vertice
alla base. Nello specifico le fasce sono:
a) Fascia CHAMPIONS, punteggio pari ad 1;
b) Fascia ELITE, punteggio da 2 a 20;
c) Fascia ATHLETES, punteggio da 21 a 50;
d) Fascia OTHER, punteggio da 51 a 100;
4. Le prime due fasce – CHAMPIONS ed ELITE – consentono l’accesso al programma TOPSport. Per la
valutazione di atleti con disabilità il modello può essere adattato alle specifiche fattispecie, pertanto i
suddetti atleti non effettuano online la valutazione della carriera sportiva, ma contattando direttamente il
Team TOPSport.
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5. Il curriculum e relativo punteggio finale viene inviato in automatico all’indirizzo e-mail del candidato e al
Team TOPSport. Qualora il candidato rientri nelle fasce CHAMPIONS o ELITE, viene contattato dal
Team TOPSport per un approfondimento delle informazioni fornite, nonché per un supporto orientativo
a seconda dell’ambito di studio.
6. Gli studenti-atleti del programma UNI.Team non possono essere ammessi al Programma TOPSport.

Art. 4 - Posti disponibili
1. In tutti i corsi di studio dell’Università di Trento, ad esclusione dei corsi interateneo, è possibile diventare
studente-atleta TOPSport, nel rispetto dei seguenti vincoli numerici:
a)

per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico: 3 posti/anno TOPSport per nuovi ingressi
per ogni corso di studio, per un massimo di 6 posti/anno per i Dipartimenti che offrono più di 2 corsi
di laurea/ laurea magistrale a ciclo unico;

b)

per i corsi di laurea magistrale: 3 posti/anno per nuovi ingressi per ogni corso di studio, per un
massimo di 9 posti/anno per i Dipartimenti che offrono più di 3 corsi di laurea magistrale.

2. I laureati-atleti TOPSport di I livello che decidano di proseguire gli studi con una laurea magistrale
accedono al programma nel corso di studio di II livello in via prioritaria rispetto a nuovi studenti-atleti.
Eventuali richieste che eccedessero il numero di posti disponibili vengono valutate da un’apposita
Commissione.

Art. 5 - Requisiti di permanenza
1. Per la permanenza nel Programma TOPSport è richiesto il possesso sia di requisiti di carriera
universitaria sia di requisiti di carriera sportivo, come di seguito specificato. Il possesso di tali requisiti
viene verificato di norma alla data del 30 ottobre di ogni anno,
2. Requisiti di carriera universitaria
a)

in ogni anno accademico lo studente-atleta deve acquisire almeno 18 CFU. Qualora un anno non
fosse rispettano questo requisito, lo studente-atleta dovrà definire un piano di studio che gli
permetta di acquisire un totale di 36 CFU entro la fine dell’anno accademico successivo. Resta
ferma l’uscita dal Programma dello studente-atleta che non acquisisce alcun CFU in un intero anno
accademico.

b)

Lo studente-atleta inoltre è tenuto a:
i. comunicare tempestivamente al Team TOPSport il verificarsi di eventi che non gli consentano di
presentarsi a sostenere gli esami secondo il piano di studi;
ii. rinnovare l’iscrizione all’Università di Trento in ogni anno accademico.

3. Requisiti di carriera sportiva:
a)

contestualmente al rinnovo dell’iscrizione, lo studente-atleta TOPSport dovrà inviare un
aggiornamento del proprio curriculum sportivo, riportando anche le attività di maggior rilievo
dell’anno trascorso. La valutazione del curriculum aggiornato può portare a un cambiamento della
fascia di appartenenza e quindi anche alla modifica o alla perdita dello status di studente-atleta
TOPSport.

b)

Lo studente-atleta è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente la propria partecipazione ad
competizioni o eventi di rilievo, in particolar modo in caso di piazzamenti sul podio o premiazioni
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4. Esce dal Programma lo studente-atleta che:
a)

In riferimento ai requisiti accademici, non acquisisca alcun credito in un anno accademico o non
acquisisca almeno 36 CFU in due anni accademici consecutivi.

b)

In riferimento ai requisiti sportivi, termini la carriera atletica di alto livello o che non risulti più in
possesso dei requisiti di appartenenza alla fascia CHAMPION o ELITE, considerando il curriculum
sportivo del quadriennio precedente.

5. Gli studenti-atleti che sono esclusi dal Programma TOPSport ai sensi del comma 4 del presente
articolo, continuano la carriera universitaria in qualità di studenti “standard”. Tali studenti, conseguito il
titolo di studio, posso chiedere di essere nuovamente ammessi al Programma in caso di iscrizione ad
altro corso di studio.

Art. 6 - Percorso di studio e conseguimento del titolo
1. Lo studente-atleta TOPSport partecipa ai processi di selezione e ammissione ai corsi di studio al pari di
tutti gli altri studenti.
2. Fermo restando quanto al comma precedente, lo studente-atleta può chiedere inoltre di svolgere il
proprio percorso formativo mediante l’iscrizione a singoli insegnamenti.
a)

In questo caso potrà chiedere l’ammissione al corso di studio al raggiungimento di almeno i 2/3 dei
CFU previsti per il conseguimento del titolo; oppure al conseguimento di almeno 48 CFU in un
unico anno accademico. L’ammissione al corso di studio è comunque subordinata all’ottenimento
dell’idoneità nel test di ingresso o, in caso di oggettiva impossibilità a prendervi parte, in un test con
contenuti analoghi, concordato con la struttura accademica di riferimento. In ogni caso lo studenteatleta TOPSport potrà conseguire il titolo di studio solo previa iscrizione al corso di studio per
almeno 1 anno accademico.

b)

Ai fini del conseguimento del titolo, agli studenti-atleti TOPSport si applicano le disposizioni
contenute nel Regolamento Didattico del corso di studio.

3. L’appartenenza al Programma TOPSport è certificata oltre che nel Diploma Supplement, anche con un
attestato che accompagna il diploma del titolo di studio conseguito e che certifica la specificità della
carriera duale.

Art. 7 - Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore nell’a.a. 2014/15 e pertanto si applica:
a) a tutti gli studenti-atleti che risultano parte del programma TOPSport e che rinnovano l’iscrizione
all’anno accademico 2014/2015,
b)

a tutti i candidati e ai nuovi ammessi a partire dall’anno accademico 2014/2015.
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