DIREZIONE GENERALE

UFFICIO REGOLAMENTI
E RAPPORTI ISTITUZIONALI – L.M.

Prot. n. 35225
Class. I/3
D.R. n. 243

Oggetto: Emanazione del Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni
sportive Unisalento.
IL RETTORE
CONSIDERATE le Linee guida UE sulla doppia Carriera degli Atleti, approvate il
28.9.2012;
VISTA
la nota prot. n. 64817 in data 5.8.2016 con cui è stato costituito un
gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Luigi Melica, incaricato di
predisporre una bozza di regolamento che normi il riconoscimento
dello status di “studente atleta” ed individui eventuali facilities e/o
agevolazioni per questa categoria di studenti;
VISTA
la nota prot. n. 76334 del 12.10.2016 di trasmissione della bozza di
Regolamento degli Studenti Atleti e delle Associazioni Sportive
Unisalento con i relativi allegati;
PRESO ATTO che la Commissione mista Statuto Regolamenti nelle sedute del 2 e
28 febbraio 2017 ha esaminato la proposta di regolamento trasmessa
dal gruppo di lavoro;
VISTO
il parere e le modifiche espressi dalla Commissione Mista Statuto e
Regolamenti nella seduta del 28 febbraio 2017;
VISTA
la delibera n. 76 del Consiglio di Amministrazione in data 29.3.2017
che ha proposto alcune modifiche al testo regolamentare ed ha
espresso parere favorevole allo stesso ed ai relativi allegati;
VISTA
la delibera n. 58 del Senato Accademico in data 21.4.2017 che ha
approvato il Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni
sportive Unisalento.
VISTA
la proposta di Regolamento degli Studenti Atleti e delle Associazioni
Sportive Unisalento, con i relativi allegati nel testo emendato dal
Consiglio di Amministrazione e approvato dal Senato Accademico
nella seduta del 21.4.2017;
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RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si
sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla sua
emanazione e pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo e sul sito web
d’Ateneo;
VISTI
gli articoli 5, 30 e 50 dello Statuto d’autonomia di questa Università;
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa emanare il Regolamento degli studenti
atleti e delle associazioni sportive Unisalento, nel testo allegato (All. 1) che
costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito
web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo - Statuto e Normative –Studenti”.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 2 maggio 2017

Il Rettore
Prof. Vincenzo Zara
Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA e CdA
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale
All’Albo on line
Al sito web d’Ateneo
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Regolamento degli Studenti Atleti e delle Associazioni sportive Unisalento

Art. 1 Definizione di studente atleta
L’Università del Salento riconosce lo status di “studente atleta” a tutti gli iscritti ai Corsi di Laurea
di I livello, di II livello e a Ciclo Unico di Unisalento che, in qualità di tesserati in società sportive
professionistiche, dilettantistiche o in “Associazioni sportive Unisalento” ai sensi del successivo
articolo 8, che:
a) pratichino un qualsiasi sport agonistico ;
b) svolgano un campionato di categoria regionale, nazionale o internazionale;
c) siano stati convocati in una delle rappresentative nazionali CUSI per gare/manifestazioni
internazionali ovvero in una delle rappresentative del CUS Lecce per gare/manifestazioni nazionali
o internazionali.

Art. 2 Modalità di riconoscimento dello status di studente atleta

Nelle more dell’adeguamento del sistema informatico ESSE3, lo studente che deve immatricolarsi o
iscriversi presso l’Università del Salento e che intenda conseguire lo status di “studente atleta” deve
presentare apposita istanza scritta alla Segreteria studenti dichiarando il possesso di uno o più
requisiti di cui al precedente art. 1 ed allegando a tale scopo adeguata documentazione .
La segreteria studenti, accertato il possesso dei requisiti di cui all’istanza, procedere all’iscrizione
dello studente come “studente atleta dell’Università del Salento”.
L’iscrizione quale studente atleta di Unisalento deve essere richiesta anche per gli anni successivi e
potrà essere concessa previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 1.

Art. 3 Status di studente atleta

Gli “studenti atleti” possono:
a)
iscriversi ai Corsi di Unisalento in regime di tempo parziale ai sensi e per gli effetti del
vigente Regolamento di Ateneo;

b)
chiedere al Consiglio Didattico di appartenenza il riconoscimento di Crediti Formativi
Universitari (CFU), fino ad un massimo di 4 per l’attività sportiva prestata nei termini e limiti di
cui al successivo art. 4;
c)
chiedere l’esenzione o rimborso delle tasse universitarie nei termini e modalità di cui al
successivo art. 5;
d)
chiedere l’assegnazione da parte del Presidente del Consiglio Didattico di appartenenza di
un “tutor per gli atleti”, tra i docenti della Facoltà di iscrizione, che segua periodicamente l’atleta,
verifichi l’effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, prevenga
l’abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo da parte dello studente atleta, indicando
eventuali soluzioni in itinere al Presidente del Consiglio Didattico, curi i rapporti con gli altri
docenti del Corso al fine di rimuovere gli ostacoli o le difficoltà che lo studente atleta incontra per
l’attività sportiva svolta durante il percorso formativo. Qualora, per comprovati motivi legati
all’attività sportiva svolta, lo studente atleta dimostri di non poter partecipare ad una sessione di
esame già fissata, il tutor per gli studenti atleti, sentito il presidente del Consiglio didattico, potrà
chiedere al Presidente della Commissione d’Esame di fissare una data alternativa dell’esame.
e)

ottenere l’assegnazione delle specifiche borse di studio sportive di cui al successivo art. 6.

Art. 4 Riconoscimento di CFU

Lo studente atleta dell’Università del Salento ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento può
chiedere al proprio Consiglio Didattico il riconoscimento parziale o totale dei CFU relativi ad
attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo di
cui all’art. 10, comma 5, lett. a) del DM 270/04, fino al massimo previsto dai singoli regolamenti
didattici e comunque non oltre 4 CFU, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
-

selezione e/o partecipazione ai campionati Nazionali Universitari organizzati dal CUSI;

-

svolgimento di attività agonistica nell’ambito di gare regionali e nazionali per il CUS Lecce

Il Consiglio Didattico delibera il relativo riconoscimento tenendo conto del livello della gara e/o del
campionato (nazionale, regionale, provinciale o locale) e dei risultati raggiunti.

Art. 5 Esonero e/o rimborso delle tasse universitarie

Gli studenti atleti che vincono una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo in campionati olimpici o
paraolimpici, mondiali, europei o nazionali, assoluti o di categoria o che abbiano conseguito uno dei
predetti titoli sportivi nell’anno precedente all’iscrizione all’Università hanno diritto all’esonero
totale delle tasse per un anno accademico o al rimborso delle tasse dell’anno precedente.
Lo studente atleta dell’Università del Salento, compatibilmente con le risorse finanziarie
dell’Ateneo che si qualifichi per la fase finale dei campionati CUSI e/o CUS, può chiedere
l’esonero parziale dalle tasse per un anno accademico o il rimborso parziale delle tasse
universitarie, nei limiti delle risorse specificamente appostate dal CDA.

Art. 6 Borse di studio sportive

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, può erogare contributi a favore degli studenti atleti
che si siano maggiormente distinti per meriti sportivi, in forma di borse di studio o altre
agevolazioni, anche ricorrendo a contributi esterni.

Art. 7 Obblighi dello studente atleta

Lo studente atleta dell’Università del Salento, una volta conseguito tale status, oltre a quanto
previsto dallo Statuto e dai regolamenti vigenti, si impegna a:
a)
comunicare tempestivamente al Rettore la propria partecipazione a competizioni o eventi di
rilievo;
b)
partecipare, conformemente all’attività sportiva praticata e compatibilmente con le proprie
condizioni fisiche e atletiche, a competizioni universitarie nazionali e internazionali per
l’Università del Salento e/o per il CUS Lecce,;
c)

rispettare nell’ambito della propria attività sportiva i principi del fair play e della correttezza.

Art. 8 Riconoscimento di “Associazione sportiva Unisalento”

Il Rettore qualora un’associazione sportiva che partecipa ad un campionato dilettantistico abbia
nella propria rosa almeno 8 studenti iscritti e/o personale universitario dell’Università del Salento, o
comunque un numero rilevante rispetto alla rosa, può concedere, previa richiesta, il patrocinio e/o il
logo dell’Università del Salento.
A tal fine, la richiesta di cui sopra, indirizzata al Rettore redatta su carta intestata dell’Associazione,
sottoscritta dal legale rappresentante dovrà contenere:
- i nominativi degli studenti iscritti e/o del personale universitario dell’Università del Salento;
- lo Statuto o l’Atto costitutivo dell’Associazione che contenga l’impegno a rispettare i principi di
fair play e di correttezza;
La concessione del patrocinio o dell’utilizzo del logo Unisalento ha durata annuale ed è rinnovabile
su istanza degli interessati.
In caso di gravi irregolarità commesse da parte dei Dirigenti o degli iscritti all’Associazione
Sportiva, il patrocinio può essere revocato ad insindacabile giudizio del Rettore.

All. 1)
Alla Segreteria Studenti
della Facoltà di _______________________________
Università del Salento
Sede
Oggetto: Istanza per il riconoscimento dello status di studente atleta
Il sottoscritto _________________________________, nato a __________________________, il
__________________________________,
residente
in
___________________
alla
Via___________________________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA
- di aver preso visione del testo del Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive
Unisalento;
di
essere
iscritto
e/o
di
essersi
immatricolato
al
Corso
di
__________________________________________________________________ di Unisalento;
- di possedere uno dei requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento degli studenti atleti e delle
associazioni sportive Unisalento ed in particolare di
__________________________________________________________________________;
- di allegare alla presente idonea certificazione attestante il possesso dei predetti requisiti ed in
particolare______________________________________________________________________;
CHIEDE
di conseguire lo status di “studente atleta” al fine di ottenere i vantaggi di cui al Regolamento degli
studenti atleti e delle associazioni sportive Unisalento, per l’effetto
SI IMPEGNA
a rispettare gli obblighi di cui al predetto testo normativo.
_________________ lì_________________
L’istante
___________________________

Si allega copia del documento di identità.

All. 2)
Al

Magnifico

Rettore

dell’Università

del

Salento
Piazza Tancredi n. 7
73100 LECCE

Il
sottoscritto_________________________,
nato
a
___________________________il
_______________________, residente in _________________________________________alla
Via ______________________, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione
sportiva__________________________________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 e sotto
la propria personale responsabilità,
DICHIARA
- di aver preso visione del testo del Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive
Unisalento;
- di essere il legale rappresentante dell’Associazione sportiva _____________________________,
la quale svolge campionati dilettantistici nel seguente sport_____________________;
- che il numero di iscritti presso l’Associazione sportiva è pari a ____________________________;
- che gli studenti iscritti e/o personale universitario dell’Università del Salento che svolgono attività
sportiva
presso
l’Associazione
sportiva
sono:__________________________________________________________________ ;
- che il proprio statuto e/o Atto costitutivo contiene l’impegno a rispettare fair play e correttezza;
- di allegare alla presente copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell’Associazione Sportiva;
CHIEDE
di essere riconosciuta come “Associazione Sportiva Unisalento” al fine di ottenere i vantaggi di cui
al Regolamento degli studenti atleti e delle associazioni sportive Unisalento.
Per l’effetto
SI IMPEGNA
a rispettare gli obblighi di cui al predetto testo normativo ed in particolare le regole principali, in
quanto applicabili, del Codice Etico di Ateneo, nonché ad essere in regola con tutti gli adempimenti
fiscali previsti dalla normativa vigente.
______________________, li__________________
Il legale rappresentante dell’Associazione Sportiva
_________________________________________

(La presente istanza viene redatta su carta intestata dell’associazione sportiva)

