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Bando Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera 
A.A. 2021-2022 

 
 

Art. 1 - Premessa 

Il presente bando, in attuazione del “Regolamento per il Programma Universitario Doppia Carriera per 
Studenti-Atleti - Dual Career University Program for Student-Athletes” emanato con DR 677/2021, 
regola l’ammissione degli studenti al programma Doppia carriera per l’a.a. 2021-2022. 

Per l’a.a. 2021-2022 è possibile ammettere al programma dieci nuovi studenti che risultino già iscritti 
o che prevedano di iscriversi ad uno dei corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di 
Bergamo e non siano già stati ammessi al programma negli scorsi anni accademici. 

Tale numero non comprende gli studenti ammessi al programma negli scorsi anni accademici che 
hanno conseguito una laurea triennale presso l’Università degli studi di Bergamo e che decidano di 
proseguire gli studi con una laurea magistrale. 

Questi ultimi sono comunque tenuti a presentare la domanda di ammissione entro il 15 ottobre 2021 
per permettere alla Commissione di verificare la permanenza dei requisiti di partecipazione al 
programma. 

 
Art. 2 - Caratteristiche del programma 

Agli studenti-atleti ammessi al programma vengono offerti: 
a) immatricolazione in regime a tempo parziale, con ripartizione delle attività didattiche e dei 

crediti formativi in sei anni anziché in tre per i corsi di laurea triennale, in quattro anni anziché 
in due per i corsi di laurea magistrale, in dieci anni anziché in cinque per i corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico, con specifica tariffazione relativamente a tasse e contributi 
universitari; 

b) possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per un anno, per importanti 
impegni sportivi, quali la partecipazione a Giochi Olimpici o Campionati Mondiali; 

c) tutorato per questioni inerenti gli adempimenti amministrativi e l’accesso ai servizi, tirocini e 
stage; 

d) specifico servizio di supporto (non didattico) alla preparazione agli esami (informazioni sul 
programma d’esame, testi e dispense, assistenza in caso di problematiche sulla data d’esame 
per impegni sportivi, ecc.); 

e) un docente referente del programma per ogni Dipartimento, nominato dal Rettore; 
f) utilizzo della residenza universitaria ad uso foresteria (verificata la disponibilità di posti), per i 

non residenti nella Provincia di Bergamo, in occasione degli esami; 
g) accesso agli impianti sportivi universitari. 

In fase di pre-immatricolazione, gli studenti-atleti possono fare riferimento al CUS Bergamo per 
informazioni e assistenza relativamente alla richiesta di partecipazione al programma. 
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Art. 3 Requisiti di ammissione e presentazione della domanda 

Possono presentare domanda di ammissione al programma tutti gli atleti tesserati per le federazioni 
sportive di discipline olimpiche o paralimpiche. 

Per presentare la domanda di ammissione non occorre essere già iscritti presso l’Università degli Studi 
di Bergamo, l’ammissione al programma diverrà però effettiva solo dopo l’avvenuta iscrizione ad un 
corso di studi ed è condizionata al regolare pagamento delle tasse universitarie. 

La domanda di ammissione al programma va presentata esclusivamente mediante il modulo allegato 
al presente bando e deve essere corredata dal curriculum sportivo aggiornato del candidato. 

Il Curriculum Sportivo deve indicare chiaramente: 

1. attività sportiva praticata, federazione e società sportiva di appartenenza; 
2. i risultati sportivi conseguiti dal candidato (es. medaglie, trofei ecc.); 
3. gli obiettivi che il candidato si prefigge; 
4. entità dell’impegno agonistico. 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre il 15 ottobre 2021 mediante invio 
all’indirizzo cus@unibg.it.  

 
 

Art. 4 – Criteri di valutazione e formazione delle graduatorie 

La commissione procederà alla valutazione delle domande di ammissione secondo i seguenti criteri: 

- l’eccellenza dei risultati già conseguiti (max 50 punti); 
- l’entità dell’impegno richiesto dalla preparazione (max 30 punti); 
- l’importanza degli obiettivi per la stagione sportiva in corso (max 20 punti); 
 
Al termine della valutazione la Commissione provvederà a formulare una graduatoria per i nuovi 
studenti che chiedono l’accesso al programma ed un elenco degli studenti che hanno conseguito una 
laurea triennale presso l’Università degli studi di Bergamo e che decidano di proseguire gli studi con 
una laurea magistrale. 

Nella graduatoria, a parità di punteggio si darà preferenza allo studente anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia o di mancata iscrizione all’a.a. 2021-2022 di uno degli ammessi verrà ammesso il 
candidato idoneo seguente in graduatoria. 

L’ammissione ha validità per l’a.a. 2021-2022, la permanenza nel programma per gli anni accademici 
successivi è regolata dall’art. 6 del regolamento del programma doppia carriera. 

 
Art. 5  - Commissione valutatrice 

La Commissione valutatrice è costituita dal Comitato per lo Sport Universitario, integrato dai docenti 
referenti dipartimentali del progetto. 

 

Art. 6 – Pubblicazione della graduatoria 

Le graduatorie verranno pubblicate entro il giorno 15/11/2021 alla pagina Bandi Studenti-Atleti 

mailto:cus@unibg.it
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/bandi-studenti-atleti
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Eventuali ricorsi relativi all’esclusione potranno essere presentati per iscritto al Comitato per lo Sport 
Universitario entro e non oltre 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa 
Elena Gotti, Responsabile del Servizio Diritto allo Studio. 

 

Art. 8 - Informativa sull’uso ed il trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (ex 
D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016) 

L’Università garantisce il trattamento dei dati personali derivanti dalla partecipazione al bando 
nell’intesa che detto trattamento verrà svolto nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 e 
Regolamento UE 2016/679. L’Università informa che i dati personali acquisiti saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione della procedura, della redazione 
dell’elenco delle domande ammissibili. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. Michele Gorga, e-mail: dpo@unibg.it   

Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Bergamo.  

L’interessato potrà rivolgere a quest’ultimo eventuali richieste inerenti al trattamento dei propri dati 
personali. 

Art. 9 – Disposizioni finali 

Ogni informazione relativa al presente bando dovrà essere richiesta al CUS scrivendo all’indirizzo 
cus@unibg.it o chiamando il numero 035 372 819. 
 

mailto:dpo@unibg.it
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		2021-09-15T08:07:09+0000
	Remo Morzenti Pellegrini




