
 

 
 

    

 
 
In accordo con le “Linee guida UE Sulla Doppia Carriera degli Atleti - Norme di azione 
raccomandate a sostegno della Doppia Carriera nello sport di élite”, approvate dal Gruppo 
di esperti UE “Education & training in Sport” il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Padova nella sua seduta del 19 Luglio 2016 ha deliberato 
sulla doppia carriera di approvare le seguenti linee di intervento: 
 
L’Ateneo di Padova riconosce la qualifica di studente-atleta agli studenti regolarmente 
iscritti 
in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

•  conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico; 
•  superamento di almeno 20 CFU per ogni anno accademico (almeno 6 CFU entro la 

sessione d’esami di febbraio per gli studenti iscritti al primo anno). 
 
Ai fini della delibera, sono considerati “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico”, 
quelli conseguiti da: 

a. atleti convocati nelle rappresentative della nazionale Italiana delle discipline 
sportive con federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi; 

b. campioni assoluti o di categoria nei campionati italiani e podio nei campionati 
europei o mondiali, in una delle discipline sportive con federazioni riconosciute dal 
CONI e rappresentate alle Olimpiadi, 

c. atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per 
rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche alle olimpiadi 
invernali ed estive 

d. atleti delle squadre composte esclusivamente da studenti dell’Università degli Studi 
di Padova e rappresentative dell’Ateneo di Padova in competizioni agonistiche 
federali di livello regionale o nazionale; 

e. atleti che militino in campionati esclusivamente nazionali per le società sportive 
rientranti nell’accordo quadro con CUS/UniPD). 

 
Gli atleti di cui alle lettere a, b e c del comma 1 devono risultare già iscritti oppure 
dovranno iscriversi a uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Padova 
nell’anno successivo alla convocazione o al conseguimento del titolo sportivo. 
L’Ateneo riconosce agli studenti-atleti le seguenti agevolazioni: 

a. Contributo annuale di 1.500 € per gli studenti-atleti con Attestazione ISEE 
inferiore a € 60.000. 

b. Assegnazione di un tutor per gli studenti-atleti di cui all’art. III, comma 1; 
c. Possibilità per agli studenti-atleti 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 nella medesima sessione, nelle 
seguenti ipotesi: 

I. la data già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni 
precedenti o successivi alla data di una competizione internazionale a cui lo 
studente è stato convocato, così come attestato dalla federazione di appartenenza 
o dal CONI provinciale; 

II. la data già fissata nel calendario accademico coincida con il giorno successivo 
una partita/gara in trasferta a una distanza superiore ai 200 Km; 

 



  

 

 2  

d. Autorizzazione per gli studenti-atleti di cui alle lettere a. e c. dell’art. III, comma 
1, a non conteggiare l’assenza alla frequenza obbligatoria di una lezione o di un 
laboratorio, qualora tale assenza coincida con una partita o manifestazione Federale; 

e. Certificazione dei meriti sportivi riconosciuti come studente-atleta nel Diploma 
Supplement, ad integrazione delle informazioni regolarmente previste riguardanti il 
percorso di studio conseguito. 

 
Le agevolazioni previste alle lettere a., b., c., d., di cui al comma precedente, si applicano 
nell’anno accademico in cui si verificano i meriti sportivi. 
  


