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VERBALE RIUNIONE COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 
N° 1/2019  

 
Il giorno 19 giugno 2019 alle ore 10.00 presso la sede universitaria di via dei Caniana 2, si è riunito, 

previa regolare convocazione Prot. ST/VM Prot. n. 83872 /II/16 dell’11.06.2019, il Comitato per lo Sport 

Universitario dell’Università degli Studi di Bergamo, per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Rinnovo Convenzione Università degli Studi di Bergamo/CUSI anni 2020-2024 

3. Relazione sull’attività sportiva effettuata nell’esercizio 2018 

4. Rendiconto del contributo di cui alla Legge 394/77 esercizio 2018 

5. Rendiconto del contributo universitario per le attività sportive esercizio 2018 

6. Rendiconto del CUS di Bergamo anno 2018 

7. Programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2020 

8. Piano finanziario per l’anno 2020 anche con riferimento ai fondi di cui alla legge 394/77 

9. Aggiornamento dell’inventario delle attrezzature del CUS  

10. Approvazione delle tariffe e degli orari per l’utilizzo nell’a.a. 2019/2020 dell’impianto sportivo 

di Dalmine 

11. Versamento dei contributi relativi all’anno 2018 per le attività del CUS 

12. Versamento della prima rata del contributo spettante al CUS per l’anno 2019, di cui alla 

Convenzione stipulata con detto Ente  

13. Autorizzazione alla liquidazione dei contributi spettanti al CUS Bergamo 

14. Top Ten a.a. 2018/2019: beneficiari per merito sportivo 

15. Programma Universitario per Studenti Atleti di alto livello - Doppia Carriera/Dual Career- 

UP4SPORT – relazione e sviluppi 

16. Attività di Terza Missione di Ateneo 

17. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti all’inizio della riunione: 

Componenti  P: A. G. 

Prof. Stefano Tomelleri Delegato del Rettore e Presidente X   

Dott. Claudio Bertoletti Presidente CUS Bergamo X   

Dott. Marco Rucci D.G. Università - Segretario X   

Dott.  Giuseppe Ventre            Rappresentante CUSI         X   

Sig. Baldassari Stefano Rappresentante Studenti X   

Sig. Poerio Alessandro Rappresentante Studenti X   

 

E’ presente alla riunione, per la verbalizzazione, il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio Signor 

Vittorio Mores. 

 



 

Servizio Diritto allo Studio  
via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
Tel. +39 035 2052870  Fax 035 2052887 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Professor Tomelleri comunica che il Rettore, con proprio decreto n. .212/2019 del 15.04.2019   lo ha 

designato quale Presidente del Comitato per lo Sport Universitario del nostro Ateneo in luogo del 

Professor Francesco Lo Monaco, cui rivolge un ringraziamento da parte di tutto il Comitato per il lavoro 

svolto in questi anni. 

Il Presidente sottolinea poi con soddisfazione la grande partecipazione di autorità, pubblico ed atleti 

ai tradizionali incontri sportivi di fine stagione tra Allievi dell'Accademia della G. di F. e Studenti 

dell’Università, che quest'anno hanno visto per la prima volta la partecipazione degli atleti di Special 

Olympics. Ricorda infine la rilevante VIII posizione di classifica generale conseguita dall’Ateneo ai 

Campionati nazionali universitari tenutisi all’Aquila dal 17 al 26 maggio. 

  

2. RINNOVO CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO/CUSI ANNI 2020-2024 
Comunica poi che è in scadenza la convenzione per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 tra CUSI ed 

Università, approvata dal Consiglio di Amministrazione n° 6/2014 svoltosi in data 30/09/2014.  Agli 

atti è presente il testo che verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione. 

In relazione al rinnovo della convenzione con il CUSI, che l’attuerà attraverso il suo organo federato 

CUS Bergamo, a cui dovranno essere comunicati i dati utili a perfezionare l’iscrizione gratuita degli 

iscritti all’Ateneo, il Dottor Bertoletti informa che è in corso di elaborazione una convenzione di servizi 

che meglio definirà i rapporti tra Università e Cus Bergamo. In attesa del perfezionamento dell’atto i 

problemi gestionali e normativi che dovessero emergere verranno affrontati in stretta collaborazione 

tra i soggetti coinvolti. 

 
3. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA EFFETTUATA NELL’ESERCIZIO 2018 

RICHIAMATA la legge 28.6.1977 n.394 sul potenziamento dell’attività sportiva universitaria, che 

dispone la presentazione al Ministero di una relazione sull’attività sportiva effettuata; 

RICHIAMATA la Convenzione stipulata con il CUSI il 16.12.2014 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, 

la realizzazione delle attività sportive di cui al Regolamento per lo sport universitario approvato con 

D.M. 18.9.1977; 

RICHIAMATA la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 

degli impianti sportivi dell’Università e modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’1.10.2002, scadente il 24.02.2034;     

VISTA la relazione sull’attività sportiva effettuata nell’esercizio 2018, presentata dal CUS di Bergamo 

ed allegata alla presente istruttoria; 

 

Tutto ciò premesso e condiviso; 

 

Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione della relazione sull’attività sportiva 

universitaria effettuata nel 2018, allegata alla presente deliberazione. 

 

4. RENDICONTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 394/77 ESERCIZIO 2018 
 
RICHIAMATA la legge 28.6.1977 n.394 sul Potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 

RICHIAMATA la Convenzione stipulata con il CUSI il 16.12.2014 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, 

la realizzazione delle attività sportive di cui al Regolamento per lo sport universitario approvato con 

D.M. 18.9.1977; 
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RICHIAMATA la programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2018 approvata dal Comitato per lo 

sport universitario nella riunione del 21.06.2017 punto 9;  

VISTO il Rendiconto del contributo di cui alla legge 394/77 esercizio 2017 presentato dal Presidente 

del CUS Bergamo, allegato alla presente istruttoria; 

 

Tutto ciò premesso e condiviso; 

 

Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione del rendiconto finanziario del contributo 

di cui alla L. 394/77 esercizio 2018, allegato alla presente deliberazione. 

 

5. RENDICONTO DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE ESERCIZIO 2018  
 

RICHIAMATA la legge 28.6.1977 n.394 sul Potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Verbale 1/2017 o.d.g.. 19 

con la quale il contributo di € 125.000,00 € assegnato al CUS è stato rideterminato nella misura di € 

160.000,00 per il finanziamento dell’attività sportiva ed è stato abolito il contributo di € 10,00 a favore 

del CUS per l’iscrizione di ogni studente; 

RICHIAMATA la programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2018 approvata dal Comitato per lo 

sport universitario nella riunione del 21.06.2017 punto 9;  

VISTO il rendiconto del contributo universitario per attività sportive esercizio 2018, presentato dal CUS 

di Bergamo e allegato alla presente istruttoria; 

 

Tutto ciò premesso e condiviso; 

 

   Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione del rendiconto del contributo per le attività 

sportive esercizio 2018, allegato alla presente deliberazione. 

 

6. RENDICONTO DEL CUS DI BERGAMO ANNO 2018    BILANCIO 
 
E’ pervenuta la Relazione morale con il Rendiconto economico-patrimoniale 2018 del CUS di Bergamo, 

depositati agli atti; 

VISTO il Rendiconto economico-patrimoniale 2018 del CUS Bergamo; 

 

VISTA la positiva relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Il Comitato per lo sport universitario delibera la presa d’atto. 

 

7. PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PER L’ANNO 2020 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata in data 16.12.2014 con il CUSI e finalizzata al raggiungimento 

delle finalità di cui al Regolamento per lo sport universitario, approvato con D.M. 18.9.1977, ed in modo 

particolare a incentivare la pratica sportiva nell’ambito universitario; 

RICHIAMATA la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 

degli impianti sportivi dell’Università, modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’1.10.2002;     

RICHIAMATA la legge 394/77 relativa al potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 

VISTA la proposta, allegata alla presente deliberazione, presentata dal CUS di Bergamo, relativa alla 

programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2020; 
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Tutto ciò premesso e condiviso; 

 

il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione della programmazione dell’attività 

sportiva per l’anno 2020 nei termini riportati nell’allegato alla presente deliberazione. 

 
 

8. PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2020 ANCHE CON RIFERIMENTO AI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 
394/77 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata in data 16.12.2014 con il CUSI e finalizzata al raggiungimento 

delle finalità di cui al Regolamento per lo sport universitario, approvato con D.M. 18.9.1977, ed in modo 

particolare a incentivare la pratica sportiva nell’ambito universitario; 

RICHIAMATA la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 

degli impianti sportivi dell’Università, modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’1.10.2002; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Verbale 1/2017 o.d.g. 19 con 

la quale il contributo di € 125.000,00 assegnato al CUS è stato rideterminato nella misura di € 

160.000,00 ed è stato abolito il contributo di € 10,00 a favore del CUS per l’iscrizione di ogni studente; 

RICHIAMATA la legge 394/77 relativa al potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 

VISTA la proposta relativa alla programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2020 di cui al punto 

precedente; 

VISTO il relativo piano finanziario per l’anno 2020, anche con riferimento ai fondi di cui alla legge 

394/77 presentato dal CUS di Bergamo, depositato agli atti; 

 

Tutto ciò premesso e condiviso; 

 

il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione del piano finanziario per l’anno 2020, 

anche con riferimento ai fondi di cui alla legge 394/77, nei termini riportati nell’allegato alla presente 

deliberazione. 

 

9. AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DELLE ATTREZZATURE DEL CUS 
  
Il Presidente del CUS Bergamo informa che rispetto alla situazione presente al 31.12.2017 l'elenco 

inventariale dei beni mobili presso gli impianti sportivi di Dalmine, ha avuto le variazioni riportate 

nell’allegato depositato agli atti (n. 3 acquisti e n. 1 dismissione). 

 

VISTO l’elenco inventariale dei beni mobili presso gli impianti sportivi di Dalmine aggiornato al  

31.12.2018  (agli atti presso il Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo); 

 

il Comitato per lo sport universitario prende in esame di deliberare la presa d’atto dell’Elenco 

inventariale dei beni mobili presenti presso gli impianti sportivi di Dalmine alla data del 31.12.2018. 

 

10. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI PER L’A.A. 2019/2020 PER L’UTILIZZO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI DALMINE 
 
Il Presidente del CUS Bergamo ha trasmesso la seguente proposta in merito alle tariffe per l’utilizzo 

dell’Impianto sportivo universitario di Dalmine nell’a.a. 2019/2020: 
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PROPOSTA ORARI E TARIFFE IMPIANTO SPORTIVO A.A. 2019-2020 
 

Orari e aperture / chiusure 

PERIODO CENTRO FITNESS 

PALESTRE 

SPORT A 

SQUADRA 

CHIUSURA 

CENTRO 

Settembre - Giugno    

Lunedì - Venerdì 7 - 22.30 9 - 23 24 

Sabato 9 - 17 9 - 18 19 

Domenica 9 - 13 9 - 18 19 

Luglio e Agosto    

Lunedì - Venerdì 9 - 21 9 - 21 22 

Sabato  

(Domenica chiuso) 

9 - 13 9 - 13 14 

 

Per quanto riguarda orari e aperture / chiusure si propone di mantenere la stessa impostazione della 

stagione in corso. 

Il Centro sarà aperto tutti i giorni dell’anno, ad eccezione delle domeniche di luglio e agosto nonché 

delle seguenti festività: 1/1 Capodanno, 6/1 Epifania, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 15/8 Ferragosto, 1/11 

Ognissanti, 8/12 Immacolata Concezione, 25/12 Natale e 26/12 Santo Stefano.  Nei giorni: Vigilia di 

Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 14/8, 24/12 e 31/12 e nei sabati di luglio e agosto l’orario sarà quello ridotto 9 - 

14. 

Tariffe 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

  Importi in Euro  

Quota associativa (validità a.a.) 10,00 10,00 10,00 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

CENTRO FITNESS QUOTE MENSILI  Importi in Euro 

Abbonamenti senza limitazioni 

Annuale (12 mesi + 1) 

30,00 

(390,00 in totale) 

37,00 

(480,00 in 

totale) 

44,00 

(570,00 in totale) 
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Semestrale 35,00  (210,00) 45,00  (270,00) 53,50  (320,00) 

Trimestrale 40,00  (120,00) 55,00  (165,00) 65,00  (195,00) 

Mensile 50,00 65,00 80,00 

Abbonamenti dalle 7 alle 17 + sabati 

e domeniche - sconto 35% 

Annuale (12 mesi + 2) 

 

 

19,50  (253,50) 

 

 

24,00  (312,00) 

 

 

28,50  (370,50) 

Semestrale (6 mesi + 1) 22,75  (136,50) 29,25  (175,50) 34,75  (208,00) 

Trimestrale 26,00  (78,00) 35,75  (107,25) 42,25  (126,75) 

Mensile 32,50 42,50 52,00 

Abbonamenti dalle 7 alle 9.30 + 

sabati e domeniche - sconto 50% 

Annuale (12 mesi + 1) 

 

 

15,00  (195,00) 

 

 

18,50  (240,00) 

 

 

22,00  (285,00) 

Semestrale 17,50  (105,00) 22,50  (135,00) 26,75  (160,00) 

Trimestrale 20,00  (60,00) 27,50  (82,50) 32,50  (97,50) 

Mensile 25,00 32,50 40,00 

Abbonamenti dalle 12 alle 14.30 + 

sabati e domeniche - sconto 50% 

Annuale (12 mesi + 1) 

 

 

15,00  (195,00) 

 

 

18,50  (240,00) 

 

 

22,00  (285,00) 

Semestrale 17,50  (105,00) 22,50  (135,00) 26,75  (160,00) 

Trimestrale 20,00  (60,00) 27,50  (82,50) 32,50  (97,50) 

Mensile 25,00 32,50 40,00 

Abbonamenti dalle 14 alle 18 + 

sabati e domeniche - sconto 45% 

Annuale (12 mesi + 1) 

 

 

16,50  (214,50) 

 

 

20,50  (264,00) 

 

 

24,25  (313,50) 

Semestrale 19,25  (115,50) 24,75  (148,50) 29,50  (176,00) 

Trimestrale 22,00  (66,00) 30,25  (90,75) 35,75  (107,25) 

Mensile 27,50 36,00 44,00 

Abbonamenti dalle 20 alle 22.30 + 

sabati e domeniche - sconto 40% 

Annuale (12 mesi + 1) 

 

 

18,00  (234,00) 

 

 

22,25  (288,00) 

 

 

26,50  (342,00) 

Semestrale 21,00  (126,00) 27,00  (162,00) 32,00  (192,00) 

Trimestrale 24,00  (72,00) 33,00  (99,00) 39,00  (117,00) 



 

Servizio Diritto allo Studio  
via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
Tel. +39 035 2052870  Fax 035 2052887 

Mensile 30,00 39,00 48,00 

Abbonamenti solo corsi (Luglio e 

Agosto esclusi) - sconto 40% 

Annuale (12 mesi) 

 

 

19,50  (234,00) 

 

 

24,00  (288,00) 

 

 

28,50  (342,00) 

Semestrale 21,00  (126,00) 27,00  (162,00) 32,00  (192,00) 

Trimestrale 24,00  (72,00) 33,00  (99,00) 39,00  (117,00) 

Mensile 30,00 39,00 48,00 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

CENTRO FITNESS Importi in Euro 

Tessere a ingressi 

10 ingressi, senza limitazioni d’orario 

 

65,00 

 

80,00 

 

100,00 

10 ingressi, fino alle 17 - sconto 40% 39,00 48,00 60,00 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

PALESTRE PER SPORT A SQUADRE Importi in Euro 

Tariffa oraria, dalle 17 in poi 40,00 50,00 70,00 

Tariffa oraria, fino alle 17 - sconto 50% 20,00 25,00 35,00 

Sconto 10% per abb. quadrimestrali    

 

Per la prossima stagione si ritiene di non variare l’impostazione rispetto alla stagione in corso (con 

tariffe pertanto invariate dal 2012), mantenendo la possibilità di iniziative promozionali durante l’anno 

e introducendo rateazioni per gli abbonamenti annuali (con addebito del 10%) e agevolazioni per gli 

abbonamenti mensili ricorrenti (sconto 10%). 

 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione delle tariffe e degli orari sopra riportati per 
l’utilizzo dell’impianto sportivo di Dalmine per l’a.a. 2019/20.. 
 

11. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 2018 PER LE ATTIVITÀ DEL CUS 
Sono pervenute da parte del CUS di Bergamo le seguenti richieste di versamento di contributi (agli 

atti): 
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- nota dell’8.01.2018 (prot. n. 689/II/16 dello 01.01.2018) di versamento di € 80.000 quale Ia rata del 

contributo spettante al CUS per l’anno 2018, di cui alla Convenzione in essere con il CUS Bergamo a 

fronte del rendiconto delle spese allegate alla nota stessa;  

- nota del 04.06.2018 (prot. n. 75167/II/16 del 04.06.2018) di versamento di € 80.000,00 relativa alla 

richiesta della IIa rata del contributo spettante al CUS per l’anno 2018, di cui alla Convenzione stipulata 

con il CUS Bergamo nel 2001 nell’importo rideterminato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo Verbale 1/2017 o.d.g. 19, a fronte del rendiconto delle spese allegate alla 

nota stessa; 

- nota  ns. prot. 133647/II/16 dello 03.09.2018 relativa alla richiesta di liquidazione del contributo MIUR 

per € 65.457,93 – oltre alla quota CUSI per € 7.273,10 - di cui alla L. 394/77 per l’anno 2018, a fronte 

dei giustificativi di spesa allegati alla nota stessa e del relativo rendiconto; 

 

PRESO ATTO che il contributo versato dal Ministero all’Università ai sensi della legge 394/77 per l’anno 

2018 con Decreto 21251 in data 17/08/2018 è stato di € 72.731,03 di cui € 7.273,10 relativi alla quota 

del 10% da versare al CUSI ed € 65.457,93 da versare al CUS Bergamo per l’anno 2018; 

RICHIAMATE le Convenzioni in essere con il CUS Bergamo,  

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato per lo sport universitario del 21.06.2017, punto 14, che, 

autorizza il versamento al CUS di Bergamo, previa presentazione della documentazione giustificativa, 

del contributo ministeriale, appena disponibili i fondi all’uopo assegnati, e del contributo dell’Università 

secondo quanto previsto dall’art.6 della Convenzione stipulata il 16.12.2014 integrata secondo la 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Verbale 1/2017 o.d.g. 19 con la quale il 

contributo assegnato è stato rideterminato nella misura di € 160.000,00 ed è stato abolito il contributo 

di € 10,00 a favore del CUS per l’iscrizione di ogni studente; 

RICHIAMATO il programma dell’attività sportiva per l’anno 2018 ed i relativi piani finanziari approvati 

con deliberazione del Comitato sportivo universitario del 21.06.2017 punto 8; 

ATTESO che si è provveduto, con le determinazioni Rep. 17/2018 del 12.01.2018, Rep. 507/2018 del 

10.07.2018 e Rep. 607/2018 dello 04.09.2018 a firma del Responsabile del Servizio Diritto allo Studio e 

Servizi Tecnici per la Didattica (agli atti) a corrispondere i sopraddetti importi al CUS Bergamo e al 

versamento della quota di € 7.273,10 al CUSI per l’anno 2018. 

 

VISTE le richieste formulate dal CUS, la rendicontazioni delle spese e le predette determinazioni di 

liquidazione, agli atti; 

 

Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione delle predette liquidazioni dei contributi 

al CUS Bergamo per l’anno 2018. 

 

12. VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AL CUS PER L’ANNO 2019, DI 
CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON DETTO ENTE  
 
E’ pervenuta da parte del CUS Bergamo la nota in data 02.01.2019 prot. n. 260/II/16 dello 08/01/2019, 

agli atti, con la quale si chiedeva il versamento della prima rata del contributo universitario per l’attività 

sportiva 2018 per € 80.000 a fronte dei giustificativi di spesa allegati alla nota stessa; 

 

 RICHIAMATA la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 

degli impianti sportivi dell’Università, modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’1.10.2002, 

 RICHIAMATA la deliberazione del Comitato per lo sport universitario del 21.06.2017, punto 13, che 

autorizzava il versamento del contributo ministeriale al CUS di Bergamo, appena disponibili i fondi 
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all’uopo assegnati, e il contributo dell’Università, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione 

stipulata il 16.12.2014, previa presentazione della documentazione giustificativa; 

RICHIAMATO il programma dell’attività sportiva per l’anno 2019 ed il relativo piano finanziario, 

approvati con deliberazioni n. 6 del Comitato Sportivo Universitario del 28.06.2018, secondo cui si è 

provveduto, con determinazione Rep. 1/II/16 dello 07.01.2019 del Responsabile del Servizio Diritto allo 

Studio, al versamento al CUS Bergamo dell’importo richiesto, pari ad € 80.000,00; 

 

Tutto ciò premesso e condiviso; 

 

Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione della liquidazione della prima quota del 

contributo per l’anno 2019 al CUS Bergamo.. 

 

13. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AL CUS BERGAMO 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata con il CUSI il 16.12.2014 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, 

la realizzazione delle attività sportive di cui al Regolamento per lo sport universitario approvato con 

D.M. 18.9.1977 ed in particolare l’art. 6; 

RICHIAMATE  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.7.2001 e la Convenzione con il CUS di 

Bergamo stipulata nel mese di agosto 2001, per la gestione degli impianti sportivi dell’Università, 

nonché la deliberazione dell’1.10.2002 che prevede, tra l’altro, il versamento al CUS di Bergamo da 

parte dell’Università di un contributo pari ad € 125.000,00 per il finanziamento dell’attività sportiva; 

- la Deliberazione Verbale 1/2017 o.d.g.. 19 con la quale il contributo di € 125.000,00 € assegnato al 

CUS è stato rideterminato nella misura di € 160.000,00 ed è stato abolito il contributo di € 10,00 per 

l’iscrizione al CUS di ogni studente; 

CONSIDERATO che il budget di gestione del Servizio diritto allo studio e Servizi tecnici per la Didattica 

prevede una specifica disponibilità di bilancio per finanziare la gestione degli impianti sportivi e lo 

svolgimento di altre attività sportive, svolte dal CUS di Bergamo; 

DATO ATTO che il MIUR può disporre l’erogazione del contributo in vari acconti durante l’anno; 

CONSIDERATO che il Comitato per lo sport universitario si riunisce di norma due volte l’anno;  

RITENUTO quindi di rendere più puntuale la fase di liquidazione dei fondi, al fine di una migliore 

gestione dell’attività sportiva, 

 

Il Comitato per lo sport universitario autorizza il versamento del contributo ministeriale, appena 

disponibili i fondi all’uopo assegnati, e la II parte del contributo dell’Università al CUS di Bergamo 

secondo quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione stipulata il 16.12.2014, previa presentazione 

della documentazione giustificativa. 

 

14. TOP TEN A.A. 2018/2019: BENEFICIARI PER MERITO SPORTIVO 
 
Il Presidente comunica che, a seguito della partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari (fasi 
finali a l’Aquila dal 17 al 26 maggio) sono risultati idonei al contributo TopTen n° 21 studenti ai quali, 
oltre all’esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo, vanno i complementi del Comitato: 
 
 
 
 



 

Servizio Diritto allo Studio  
via dei Caniana, 2 24127 Bergamo 
Tel. +39 035 2052870  Fax 035 2052887 

MEDAGLIERE CNU 2019 
ORO ( - 100% ) DIPARTIMENTO SPECIALITA’ 
MONTINI Mattia (1057578) Scienze aziendali, economiche 

e metodi quantitativi  
ATLETICA LEGGERA 110hs    

TAINI Silvia (1055675) Scienze umane e sociali ATLETICA LEGGERA 100hs 
MAFFINI Sahara Sonia 
(1062586) 

Scienze umane e sociali KARATE kumite cat. -55kg    

SALVETTI Anna (1062551) Scienze umane e sociali    KARATE kumite cat. -68kg 
ARGENTO ( - 50% )   
NAVA Nicholas (1050374) Lingue, letterature e culture 

stranierei 
ATLETICA LEGGERA salto in 
alto 

ZENONI Federica (1045949) Ingegneria Gestionale 
dell’informazione della 
produzione 

ATLETICA LEGGERA 5.000 m   

ESTELLI Luca (1044945) Giurisprudenza TAEKWONDO combattimento 
cat. +80kg   

DAMIANI Debora (1060304) Ingegneria e Scienze applicate TAEKWONDO combattimento 
cat. -57kg   

SALA Ilaria (1030685) Scienze umane e sociali Pallavolo 
MARINI Simona (1038771), Scienze umane e sociali Pallavolo 
D’AGATA Martina (1045358),  Scienze aziendali, economiche 

e metodi quantitativi 
Pallavolo 

PILLEPICH Daniela (1041764) Scienze umane e sociali Pallavolo 
FOGAROLI Camilla (1044153), Scienze aziendali, economiche 

e metodi quantitativi 
Pallavolo 

SEVERGNINI Federica Maria 
(1046051), 

Lettere, filosofia, 
comunicazione 

Pallavolo 

ZAMBETTI Marta (1060646) Lettere, filosofia, 
comunicazione 

Pallavolo 

GOTTI Giorgia (1058814), Lettere Pallavolo 
LOCATELLI Giulia (1051458), Lettere, filosofia, 

comunicazione 
Pallavolo 

LASAGNA Marianna (1059131) Lettere, filosofia, 
comunicazione 

Pallavolo 

SALVATO Lisa (1061535) Ingegneria Gestionale, 
dell’informazione, della 
produzione 

Pallavolo 

SIGNORELLI Arianna 
(1063643) 

Scienze umane e sociali Pallavolo 

ROTA Sharon (1034223) Lingue, letterature e culture 
stranierei 

Pallavolo 

TELI Alice (1033443) Scienze umane e sociali Pallavolo 
BRONZO ( - 25% )   

PASAT CORINA (1035268) Scienze umane e sociali TAEKWONDO combattimento 
cat..- 67kg   

 
Ricorda poi che ROTA Sharon matr. 1034223 di LLS e TELI Alice matr. 1033443 di Scienze umane e 
sociali hanno partecipato alle fasi preliminari del Torneo di pallavolo, pur non conseguendo, a termini 
di regolamento, il diritto all’esenzione. 
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15. PROGRAMMA UNIVERSITARIO PER STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO - DOPPIA 
CARRIERA/DUAL CAREER- UP4SPORT 
 
Al termine del primo anno di attuazione del Progetto si constata la validità dell’iniziativa, che ha 
coinvolto n. 8 Studenti/Atleti di alto livello. I partecipanti hanno positivamente ricevuto il supporto di 
un tutor che li ha coadiuvati nel percorso universitario.  
 
PROGRAMMA UPS4 SPORT  - ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI A.A. 2018/19 
EVIDENZIATI GLI AMMESSI A PARTIRE DALL’A.A. 2017-18 
 

N° Cognome 
Nome 

Specialità Matr. VALUTAZI
ONE 

DIPARTIMENTO 

1 BELLINI 
Martina 

Sci 
Nordico 

105168
7 

AMMESSA ECONOMIA AZIENDALE 

2 TASSANI 
Daniela 

Atletica 
Leggera 

105657
2 

AMMESSA ECONOMIA AZIENDALE 

3 RAVASSI 
Alessandro 

Nuoto 103217
2 

AMMESSO COMMERCIO ESTERO E MERCATI 
FINANZIARI 

4 BRUNELLO 
Sabino 

Scacchi 100620
8 

AMMESSO ECONOMIA 

5 FRANCO 
Tommaso 

Pallacanes
tro 

105149
7 

AMMESSO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

6 NAVA 
Nicholas 

Atletica 
Leggera 

105037
4 

AMMESSO LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
MODERNE  

7 RUSCONI 
Emma 

Canottaggi
o 

104537
9 

AMMESSA LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
MODERNE 

8 TITTA 
Pierandrea 

Nuoto 105348
0 

AMMESSO INGEGNERIA MECCANICA  

9 CASALI 
Norbert 

Atletica/Tr
iathlon 
paralimpici 

106364
8 

AMMESSO SCIENZE DELL'EDUCAZIONE EDUCATORE 
SERVIZI ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 

10 CORTINOVIS 
Lorenzo 

Calcio  106155
0 

NON 
AMMESSO 

INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER LA 
SALUTE 

11 COSTA 
Marco 

Calcio  104449
3 

NON 
AMMESSO 

INGEGNERIA MECCANICA 

12 FALOCCHI 
Cristian 

Atletica 
leggera 

106356
8 

AMMESSO INGEGNERIA INFORMATICA 

13 MAFFINI 
Sahara Sonia 

Karate 106258
6 

AMMESSA SCIENZE DELL'EDUCAZIONE EDUCATORE 
NEI SERVIZI PER LE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE 

14 MAZZOLI 
Fabio 

Calcio  105871
0 

NON 
AMMESSA 

INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER 
L'EDILIZIA 

15 MONTINI 
Mattia 

Atletica 
Leggera 

105757
8 

AMMESSO ECONOMIA AZIENDALE  

16 ONGARO 
Sara 

Nuoto 106126
9 

AMMESSA ECONOMIA AZIENDALE  

17 POZZATI 
Gianluca 

Triathlon 105680
6 

AMMESSO INGEGNERIA GESTIONALE  

18 PULEGA 
Matilda 

Karate 106026
9 

AMMESSA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

19 REGONESI 
Marco 

Calcio  106267
3 

NON 
AMMESSO 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE EDUCATORE 
NEI SERVIZI PER LE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
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20 REGONESI 
Mirco 

Calcio  1016167 NON 
AMMESSO 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE EDUCATORE 
NEI SERVIZI PER LE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE (ex Economia Aziendale) 

 
E’ in programma la creazione di una specifica pagina web, nella quale verranno illustrati i contenuti 
dell’iniziativa e verranno aggiornate le informazioni relative. 
Nella pagina web del CSU, di recente creazione, verranno illustrati i contenuti dell’iniziativa e 
aggiornate le informazioni relative. 
 

16. ATTIVITA’ DI III MISSIONE DI ATENEO 
 
Nell’a.a. 2018-2019 l’Ateneo ha promosso attraverso il Comitato per lo Sport Universitario e in 
collaborazione con il CUS Bergamo le seguenti iniziative rientranti nella Terza missione - Public 
Engagement - finalizzate a promuovere corretti stili di vita attraverso programmi specifici secondo le 
fasce d’età: 
1) AfaOver65, attività fisica adattata per over 65 al di sotto dei normali valori di forza ed equilibrio, in 
collaborazione con ATS Agenzia Tutela della Salute Bergamo, OMCEO Ordine Medici Chirurghi e 
Odontoiatri Bergamo e 30 Comuni del territorio (settembre 2018 - giugno 2019) 
Esercizi e test finalizzati a migliorare l'equilibrio e la forza resistente, per contrastare l'invecchiamento 
precoce del corpo, per una più soddisfacente autonomia nella vita quotidiana (attività avviata a partire 
dall’a.a. 2014-2015) 
Partecipanti 1.012 
2) Sport in Cartella, Imparare attraverso il movimento in età evolutiva, attività ludico-motoria in orario 
scolastico per bambini e bambine delle 25 scuole primarie di Bergamo, in collaborazione con Comune 
di Bergamo e Ufficio Scolastico Provinciale gli Istituti Comprensivi e il Comune di Bergamo (settembre 
2018 - giugno 2019) 
Attività ludico-motoria e test, in affiancamento all'insegnante, con l’obiettivo di sviluppare le capacità 
coordinative generali e speciali insieme all’educazione della persona (attività avviata a partire dall’a.a. 
2017-2018) 
Partecipanti 3.789 
3) PentaCamp-EduCamp, Campo Estivo multidisciplinare per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni presso 
gli impianti sportivi universitari in collaborazione con FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 
(giugno-settembre 2018) 
Corsa, Equitazione, Nuoto, Scherma, Tiro con pistola laser, giochi di gruppo (attività avviata a partire 
dall’a.a. 2015-2016) 
Partecipanti 404 
PRESO ATTO che è in corso di assunzione il Decreto Rettorale relativo all’affidamento del 
coordinamento delle attività di III Missione presso l’Ateneo; 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, 
n. 47, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica”, che, definendo all’Allegato E gli Indicatori ed i parametri per la valutazione 
periodica della ricerca e della terza missione, ha inserito la Terza Missione tra le attività istituzionali 
la cui valutazione confluisce nel Rapporto di valutazione periodica da trasmettere al MIUR entro il 31 
luglio di ogni anno. 
CONSIDERATO che la valutazione sarà effettuata principalmente sulla strategia, le risorse, i processi 
organizzativi e i risultati conseguiti. 
Il Comitato per lo sport universitario prende in esame di  
- promuovere ed incrementare nell’anno 2019 le attività di Terza Missione svolte in collaborazione con 
il CUS Bergamo nell’anno 2018 e indirizzate all’educazione a corretti stili di vita, riferite in particolare 
all’attivazione di:  
- formalizzare i risultati conseguiti e i programmi in corso di attivazione al Coordinatore di Ateneo per 
le attività di Terza Missione. 
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17. VARIE ED EVENTUALI 
I Rappresentanti degli Studenti riferiscono che, in esito a quanto comunicato nella precedente 

riunione, è stata stabilita una collaborazione con le Università milanesi, in particolare con il CUS Milano, 

culminata nella partecipazione al “Milano Sport Challenge” che ha visto tornei di calcio, basket e 

pallavolo aperti a tutta la Lombardia. La volontà del CUS Bergamo è di poter coinvolgere nel progetto 

del prossimo anno, che lo vedrà tra i promotori, anche l’Atalanta Bergamasca Calcio. Il Comitato tutto 

esprime sostegno all’iniziativa.  

 

 
            Il PRESIDENTE 
f.to Prof. Stefano Tomelleri                                   Il SEGRETARIO 

           f.to Dott. Marco Rucci 
 
 
 
Gli allegati sono depositati agli atti del Servizio Diritto allo Studio 

 

                                      


