
Programma “Doppia Carriera” UNIVPM per studenti-atleti con particolari meriti sportivi 

nazionali ed internazionali. 

 

ART. 1 - Finalità  
L’Università Politecnica delle Marche, al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello 

sport nell’ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, in conformità a quanto 

disposto dalla Carta Europea dello Sport e nel rispetto dei principi dettati dalle Linee guida europee 

sulla doppia carriera, adottate il 16 novembre 2012 a Bruxelles, prevede che atleti, allenatori e arbitri 

d’interesse nazionale ed internazionale vengano ammessi al Programma “Doppia Carriera”. 

Il Programma “Doppia Carriera” si prefigge, in particolare, di conciliare la carriera universitaria e la 

carriera sportiva agonistica degli studenti-atleti. Il presente Regolamento disciplina lo status di 

“studente-atleta”, riconosciuto dall’Università Politecnica delle Marche con la collaborazione del 

Centro Universitario Sportivo di Ancona, al fine di: 

a) salvaguardare lo sviluppo dei giovani atleti, dei giovani nel campo dell'istruzione e della 

formazione professionale, e degli atleti diversamente abili; 

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

c) 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. 

 

ART. 2 - Requisiti di accesso  
L’Università Politecnica delle Marche riconosce la qualifica di studente-atleta agli studenti 

regolarmente iscritti ad un Corso di Studio dell’Ateneo in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

 conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico nazionale ed internazionale; 

 superamento di almeno 12 CFU per ogni anno accademico (ad esclusione degli immatricolati 

al primo anno per i quali sarà valutato il solo merito sportivo). 

Sono considerati “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico” quelli conseguiti da: 

a) atleti convocati nelle rappresentative della nazionale dei rispettivi paesi delle discipline 

sportive appartenenti a federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi e 

Paraolimpiadi; 

b) campioni e podio (assoluti o di categoria) nei campionati nazionali, europei, continentali o 

mondiali, in una delle discipline sportive appartenenti a federazioni riconosciute dal CONI e 

rappresentate alle Olimpiadi e Paraolimpiadi; 

c) gli atleti convocati nella nazionale universitaria del CUSI per campionati, gare e/o a 

manifestazioni internazionali 

d) atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza riconosciute dal CONI 

per rappresentare la propria nazione in competizioni internazionali. 

Gli atleti devono risultare già iscritti oppure dovranno iscriversi a uno dei corsi di studio 

dell’Università Politecnica delle Marche entro e non oltre l’anno successivo alla convocazione o al 

conseguimento del titolo sportivo. 

Verrà accolta e valutata la documentazione che attesta l’impegno/risultato agonistico, purché 

quest’ultimo sia stato ottenuto nei due anni solari antecedenti a quello accademico di iscrizione (per 

esempio per l’a.a. 2019/2020, potrà essere valutato il merito sportivo raggiunto negli anni 2018 e 

2019). 

 

ART. 3 – Adesione al Programma  

La domanda, corredata da opportuna documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 rilasciata dalle rispettive Federazioni sportive nazionali e/o discipline sportive associate di 

appartenenza, riconosciute e affiliate al CONI, o debitamente autocertificata comunque comprovando 

incontrovertibilmente lo svolgimento dell’attività agonistica di cui all’art. 2, va inviata tramite mail 

all’indirizzo dirittoallostudio@univpm.it e sarà valutata da un’apposita Commissione, i cui 

mailto:dirittoallostudio@univpm.it


componenti sono definiti nell’art. 6. Previa verifica del possesso dei requisiti, la Commissione, a suo 

insindacabile giudizio, valuta l’istanza e decide l’ammissione o l’esclusione dal Programma. La 

Commissione si riserva la più ampia autonomia circa la verifica della fondatezza e veridicità della 

documentazione presentata. Il riscontro di eventuali irregolarità rispetto a quanto dichiarato 

comporterà l’immediata esclusione dal Programma. 

La richiesta va presentata entro il termine fissato per le immatricolazioni di ciascun anno accademico. 

Lo studente può aderire al Programma per un periodo massimo pari al doppio della durata legale del 

corso di studio per ciascun livello. 

 

ART. 4 - Agevolazioni riconosciute  
L’Università Politecnica delle Marche riconosce a tutti gli studenti-atleti con “meriti sportivi di 

particolare rilievo agonistico” le seguenti agevolazioni: 

- individuazione di un docente-tutor per gli aspetti legati alla carriera accademica designato 

dal Presidente del Corso di Laurea o suo delegato; 

- possibilità di concordare con il docente, nel rispetto del principio di parità di trattamento 

degli studenti e compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data 

d’esame; 

- autorizzazione a non conteggiare l’assenza nei casi di corsi e insegnamenti in cui sia previsto 

l’obbligo di frequenza, ove possibile, qualora tale assenza coincida con una competizione o 

manifestazione Federale; 

- possibilità di sospensione temporanea degli studi per un anno per importanti impegni sportivi 

con esonero dai contributi universitari; 

- certificazione dei meriti sportivi riconosciuti come studente-atleta nel Diploma Supplement, 

ad integrazione delle informazioni regolarmente previste riguardanti il percorso di studio 

conseguito. 

L’Università Politecnica delle Marche riconosce agli studenti-atleti in possesso dei requisiti indicati 

all’art. 2 punti a) , b) e c) l’esonero dai contributi universitari, eventualmente in misura percentuale, 

previa verifica delle disponibilità di bilancio. 

 

ART. 5 - Obblighi dello Studente-Atleta 

Lo studente-atleta è tenuto a: 

a) partecipare alle attività e/o campagne di implementazione e diffusione del Programma; 

b) comunicare tempestivamente la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo, in 

particolar modo in caso di piazzamenti su podio o premiazioni; 

c) partecipare, conformemente all'attività sportiva praticata, a competizioni universitarie 

nazionali e internazionali per l’Università Politecnica delle Marche e/o per il CUS Ancona, 

compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e atletiche. 

 

ART. 6 - Commissione valutatrice  
La Commissione per la verifica dei requisiti di riconoscimento dello status di studente-atleta e per la 

concessione delle agevolazioni per meriti sportivi è composta dai seguenti membri: 

a) Rettore o delegato del Rettore per le attività sportive; 

b) Presidente del Centro Universitario Sportivo – Ancona; 

c) Delegato alla Didattica dell’Università Politecnica delle Marche; 

d) Presidente del Consiglio Studentesco. 


