Regolamento

Approvato con Decreto del Rettore n. 19336 del 15 giugno 2021
Premessa: Oggetto e finalità del programma
A seguito del Protocollo d’intesa “Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di
alto livello”, siglato il 12 dicembre 2016 da MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDUSI, la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM istituisce, attraverso il presente
Regolamento, il programma “IULM pro-Athletes”, destinato agli studenti-atleti, e ne
disciplina i requisiti di ammissione e di mantenimento.
Il programma, realizzato con la supervisione della Delegata del Rettore allo Sport, si
propone di riconoscere agli studenti-atleti dei benefici e dei servizi finalizzati a
facilitare lo studente nel conseguimento dei propri obiettivi sportivi e della propria
carriera universitaria.
Con l’istituzione di questo programma, la Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM vuole concretizzare il suo impegno nel garantire una formazione di alto livello
che sia al contempo flessibile e modulabile per gli studenti che dimostrano talenti ed
aspirazioni legati al mondo dello sport professionistico e che desiderano completare
la propria educazione universitaria. Questo programma vuole premiare il merito
accademico e sportivo, cercando di ridurre gli ostacoli che contribuiscono
all’allontanamento degli atleti dalla formazione universitaria.

Art. 1 – Destinatari
Il programma IULM pro-Athletes si rivolge agli studenti iscritti ai Corsi di studio della
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM che sono in possesso dei requisiti di
merito accademico e sportivo indicati nel presente regolamento.
Possono aderire al Programma:
1) atleti coinvolti nei programmi di preparazione a Olimpiadi e Paralimpiadi
(anche giovanili) estive e invernali;
2) atleti delle squadre nazionali;
3) atleti di sport individuali che figurano ai primi 12 posti nella classifica nazionale
di categoria giovanile o assoluta all’inizio dell’anno accademico di riferimento;
4) atleti riconosciuti di “interesse nazionale” dalla Federazione e dalle Discipline
Sportive Associate e Lega professionistica di riferimento;
5) atleti partecipanti alle Universiadi, ai Campionati Mondiali Universitari e ai
Campionati Nazionali Universitari.

Le attività sportive riconosciute sono:
a) sport facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive
Associate del CONI;
b) competizioni nazionali e internazionali;
c) allenamenti collegiali di preparazione alle competizioni di cui sopra.

Art. 2 – Agevolazioni
Agli studenti selezionati verranno offerti:






Un esonero parziale delle tasse universitarie di 2000 € per ciascun anno
accademico di iscrizione per gli anni di corso regolari;
la possibilità di sospendere gli studi per la durata massima di un anno
accademico. Per tale sospensione lo studente-atleta sarà esentato dal
pagamento della tassa di ricognizione una volta ripresi gli studi;
un servizio di tutorato peer to peer e supporto ad hoc dal punto di vista
amministrativo e gestionale. Gli studenti avranno un supporto personalizzato per
la definizione della propria strategia di studio;
Servizio di foresteria gratuita per le sessioni di esami1.

Art. 3 – Requisiti di ammissione e mantenimento
Gli studenti verranno selezionati sulla base di un requisito di merito sportivo, valutato
dal docente Delegato del Rettore allo Sport, con il supporto tecnico dell’Ufficio Tasse,
contributi e Diritto allo studio e di altro docente all’uopo incaricato, al momento della
presentazione della domanda e per il mantenimento della partecipazione al
programma, con cadenza annuale.
La partecipazione al programma verrà confermata anche dal requisito del merito
accademico, ovvero dal raggiungimento di almeno 25 CFU, verbalizzati entro la
terza sessione di esami dell’anno accademico di riferimento. Il mancato
raggiungimento della soglia minima di CFU impedirà allo studente di fare domanda
per aderire al programma l’anno successivo.
Per gli studenti di anni successivi al primo la soglia di 25 CFU per anno accademico
verrà considerato come requisito di accesso oltre al merito sportivo.
Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito
posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla
Facoltà. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non
devono essere considerati i crediti derivanti da obblighi formativi recuperati e dai
singoli moduli in itinere.
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Fino ad esaurimento posti disponibili.

Art. 4 – Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al programma deve essere presentata compilando
l’apposito modulo allegato al presente Regolamento e inviandolo al seguente
indirizzo email: dirittoallostudio@iulm.it.
La domanda di ammissione deve essere corredata da:
-

curriculum sportivo (con indicazione dei risultati conseguiti);
dichiarazione di appartenenza alla categoria di studenti ammessa, resa dalla
propria Federazione o Disciplina Associata;
dichiarazione circa la partecipazione all’attività collegiale e/o i risultati ottenuti
in caso di competizione, resa dalla propria Federazione o Disciplina Associata;
dichiarazione circa gli obiettivi da conseguire nell’anno di riferimento;
eventuale ulteriore documentazione ritenuta valida alla valutazione del merito
sportivo.

Le domande vanno inviate entro e non oltre il mese di ottobre precedente l’inizio
dell’anno accademico per il quale si richiede di aderire al Programma.

ART. 5 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dall’a.a. 2021/2022 in avanti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA IULM pro-Athletes
(DA TRASMETTERE ALLINDIRIZZO dirittoallostudio@iulm.it))

Il/La sottoscritto /a _________________________________________________matr_______________
iscritto/a presso l’Università IULM al ___________ anno del Corso di laurea / laurea magistrale in
______________________________________________________________________________________
_________
per l’anno accademico 20_____/20_____,
CHIEDE

di aderire al Programma IULM pro – Athletes nell’a.a. 20____/ 20____
A tal fine dichiara:
Sport praticato:
__________________________________________________________________________________
Federazione di appartenenza:
__________________________________________________________________________________
Società sportiva di appartenenza:
___________________________________________________________________
Livello di competizione attuale (indicare le competizioni a cui attualmente si partecipa, per esempio Giochi
olimpici, Campionati europei, Universiadi, ….):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Impegni di allenamento ordinari:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Obiettivi da conseguire nell’anno accademico di riferimento:
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda:

curriculum sportivo;

dichiarazione di appartenenza alla categoria resa dalla propria Federazione o Disciplina Associata;

eventuali attestati di iscrizione/partecipazione/premiazione a competizioni sportive
professionistiche.

Il /La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del Regolamento al
Programma IULM pro - Athletes.
Data ______________________

______________________________________
(firma del/la candidato/a)

