Università degli studi di Napoli

“Parthenope”
_________________________________________

Pos. AAGG

N. 482
IL RETTORE
le “EU Guidelines on Dual Careers of Athlets” pubblicate dalla Commissione

VISTE

Europea il 16 novembre del 2012;
l’art. 1, comma 7, lett. G) della legge n. 107 del 13/07/2015, recante “Riforma

VISTO

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, dove viene affermato il principio di “…
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica…”;
TENUTO CONTO

del D.M. n. 635 dell’11/12/2015, che ha attivato il Programma Sperimentale
triennale 2015-2018 per l’individuazione di un modello di formazione
innovativo dedicato a tutti gli “studenti-atleti” iscritti alle Istituzioni
scolastiche di secondo grado;

VISTE

le delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze Motorie e del
Benessere, del 07.12.2016 e del 18.01.2017;

VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 830/2016;

VISTO

il vigente Statuto;

DECRETA

Art. 1)

E’ emanato il Regolamento di disciplina dello status di “studente-atleta”, rivolto agli

iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, in possesso dei
requisiti richiesti .
Art. 2)

Il testo integrale del Regolamento di cui all’art.1 viene di seguito riportato:
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Regolamento “Studenti Atleti”
Articolo 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina lo status di “studente-atleta”, che è riconosciuto dall’Università
degli Studi di Napoli Parthenope, con la collaborazione dei maggiori Enti Sportivi Nazionali ed
Internazionali, al fine di:
 perseguire lo sviluppo della persona, nel rispetto dei principi espressi dall’art. 2 della
Costituzione e in conformità di quanto disposto dalla Carta europea dello Sport e dalle Linee
Guida Europee sulla doppia carriera degli atleti (Norme di azione raccomandate a sostegno
della doppia carriera nello sport d’élite, approvate dal gruppo di esperti dell’Unione Europea
“Education & Training in Sport” a Poznan il 28 settembre 2012);


salvaguardare lo sviluppo dei giovani atleti, dei giovani nel campo dell'istruzione e della
formazione professionale, e degli atleti diversamente abili;



favorire l'equilibrio tra la formazione sportiva e l'educazione e, in una fase successiva della
vita, l'equilibrio tra la formazione sportiva e l'occupazione;



tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

L’Università riconosce tale status agli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, al corso
di laurea triennale del Dipartimento di Scienze Motorie che siano:
 campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle
discipline olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive;


atleti convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline
olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive.

Articolo 2
Contenuti
Al riconoscimento dello status di “studente-atleta” da parte dell’Università degli studi di Napoli
Parthenope, consegue:
 la possibilità di iscrizione in regime di tempo parziale;
 la riserva di posti nelle selezioni di accesso al corso di laurea triennale in Scienze Motorie;
 il riconoscimento di crediti universitari formativi sulla base dell’attività agonistica svolta;
 la giustifica dell’assenza dalle attività didattiche per cui è prevista la frequenza obbligatoria;
 la possibilità di concordare con il docente del corso date d’esame ad hoc;
 l’assegnazione di un tutor didattico per ciascuno studente-atleta;
 l’individuazione di un tutor amministrativo dedicato.
Articolo 3
Riconoscimento dello status di studente atleta
Il riconoscimento dello status di “studente atleta” è operato a richiesta dello studente all’atto
dell’iscrizione alle selezioni per l’accesso al corso di Laurea in Scienze Motorie attraverso il portale
“Studenti e prenotazioni esami” - ESSE3. Lo studente contestualmente all’iscrizione ai test di
accesso tramite il portale deve inoltrare al Rettore formale domanda di richiesta di riconoscimento
dello status di studente atleta presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope “ dichiarando in forma di autocertificazione, quanto utile al fine del riconoscimento dello
status .
La domanda è trasmessa alla Commissione valutatrice di cui al successivo art. 11 che, previa verifica
del possesso dei requisiti, riconosce lo status di “studente-atleta”.
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Articolo 4
Certificazione dello status di studente atleta
Lo status di studente-atleta ha validità per tutta la durata del corso di studio della laurea triennale in
Scienze Motorie ed è attestato attraverso idonea certificazione, rilasciata dal Rettore, da esibirsi a
richiesta per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
Articolo 5
Requisiti per il riconoscimento dello status di studente-atleta
Possono presentare domanda di riconoscimento dello status di studente-atleta:
1. campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle
discipline olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive secondo la normativa dell’ordinamento
sportivo, nazionale ed internazionale;
2. atleti convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline
olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive secondo la normativa dell’ordinamento sportivo,
nazionale ed internazionale.
Articolo 6
Riserva di posti e Iscrizione in regime di tempo parziale
Nelle selezioni di accesso al corso di laurea triennale in Scienze Motorie è attivata una riserva di n. 5
posti, regolata secondo quanto previsto dallo specifico bando, da destinare ai candidati che abbiano
ottenuto il riconoscimento dello status di studente-atleta in tempo utile per la selezione Lo studenteatleta, dal momento del riconoscimento dello status, ha diritto ad iscriversi, eventualmente in regime
di tempo parziale, secondo le modalità definite dal Regolamento tasse e contributi di Ateneo.
Articolo 7
Riconoscimento di crediti formativi universitari
Lo studente atleta ha il diritto al riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi universitari
relativi ad attività formative nell’ambito delle “Discipline Motorie e Sportive”.
Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi universitari è deliberato, a richiesta
dell’interessato, dal Consiglio del Corso di Studio in Scienze Motorie, che delibera in ordine alla
rilevanza delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
La valutazione per tale riconoscimento è operata caso per caso, tenendo conto del percorso del singolo
studente e nei limiti imposti dalla normativa vigente.
Articolo 8
Giustificazione delle assenze dalle attività didattiche
Per le attività formative per cui è prevista la frequenza obbligatoria, le assenze effettuate oltre il
numero massimo consentito dal relativo ordinamento didattico, nello stesso periodo della
partecipazione dello studente-atleta alle attività sportive di cui all’articolo 4 del presente regolamento,
sono considerate giustificate a richiesta dell’interessato.
Ove ritenuto necessario, possono essere eventualmente previste attività di recupero che dovranno
essere concordate con il tutor accademico, di cui al successivo articolo 10.

Articolo 9
Appelli d’esame aggiuntivi e/o straordinari
Lo studente-atleta può concordare con il docente del corso di laurea triennale del Dipartimento di
Scienze Motorie e del Benessere cui è iscritto, una diversa data d’esame qualora quella già fissata nel
calendario accademico coincida o rientri nei giorni precedenti o successivi alla data di una
competizione cui lo studente è stato convocato a partecipare, così come attestato dalla società o
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federazione di appartenenza. Il docente del corso dovrà tempestivamente darne comunicazione al
Direttore del Dipartimento o al Responsabile del corso di studio, nonché alla segreteria studenti.
L’esame sarà verbalizzato dal docente nelle forme ordinarie previste dall’Ateneo.
Articolo 10
Tutorato
Il Consiglio di corso di studio triennale del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
individua, per ciascuno degli studenti atleti iscritti, un tutor accademico, scelto tra il personale docente
e ricercatore afferente al corso di studio, che assisterà lo studente nell’orientamento in itinere al fine
di prevenire l’abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo.
Inoltre, il Dipartimento individua una unità tra il personale tecnico-amministrativo afferente al
Dipartimento stesso da indicare quale tutor amministrativo per gli studenti-atleti.
Articolo 11
Commissione valutatrice
La Commissione per la verifica dei requisiti di riconoscimento dello status di studente-atleta,
nominata con Decreto Rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento, è composta come di
seguito specificato:
1) Rettore o delegato del Rettore per le attività sportive;
2) Delegato del Rettore alla didattica;
3) Direttore del Dipartimento o suo delegato;
4) Rappresentante dell'Ente Sportivo, nazionale o internazionale, o suo delegato;
5) Docente del Dipartimento.
Articolo 12
Premi
Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Consiglio del Dipartimento e
nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’attribuzione di premi agli studenti atleti che conseguano
elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero parziale o totale
dalle tasse e dai contributi.

Napoli, 07.07.2017
F.TO IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)
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