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Regolamento per la Doppia Carriera 

 

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si 

riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile.  Si è rinunciato a 

formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e 

soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso. 

 

Art. 1 - Finalità 

L’Università di Foggia, di concerto con il Centro Universitario Sportivo di Foggia, al fine di 

perseguire la finalità di diffusione della cultura dello sport nell’ambito della più generale 

promozione dello sviluppo della persona, nel rispetto dei principi dettati dall’art. 2 Cost. ed in 

conformità a quanto disposto dalla Carta Europea dello Sport e dalle Linee guida europee sulla 

doppia carriera, adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012, nonché dal Protocollo di intesa tra 

MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU volto a favorire le carriere universitarie degli atleti di alto 

livello (Atti del Ministro n. 68 del 12 dicembre 2016), prevede per ciascun anno accademico che 

atleti, allenatori e arbitri d’interesse internazionale vengano ammessi al Programma per la 

“Doppia Carriera”. 

 

Art. 2 – Ammissione al Programma 

La domanda di inserimento nel Programma è presentata alla Commissione valutatrice (art. 6), che 

concede l’ammissione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3.  

La richiesta di inserimento nel Programma può essere presentata in ogni periodo dell’anno, anche 

se non contestualmente e/o successivamente all’iscrizione all’Università. 

 

Art. 3 – Requisiti di accesso al Programma 

Possono presentare domanda di ammissione al Programma: 

• gli atleti che hanno preso parte ai giochi olimpici o paraolimpici, invernali ed estivi, e che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nei quattro 

anni successivi all’anno olimpico di partecipazione; 

• i campioni assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o 

paraolimpiche invernali ed estive che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio 

dell’Università di Foggia nell’anno successivo al conseguimento del titolo sportivo; 

• gli atleti partecipanti alle Universiadi o Campionati Mondiali Universitari che risultino iscritti o 

che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno successivo alla 

partecipazione alle competizioni; 

• gli atleti delle società degli sport professionistici di squadra di cui alla legge n. 91/1981 che 

partecipano ai campionati federali di calcio (serie A, B, C) o di  basket (serie A1, A2 e B, Under 

20), che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia 

nell’anno successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali; 

• gli atleti delle società degli sport di squadra di pallavolo (serie A1, A2, A3, B, B1 e B2), che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno 

successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali; per gli  altri 

sport  non  professionistici  di  squadra,  gli  atleti  che  partecipano  ai Campionati Nazionali  di  
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serie A, che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia 

nell’anno successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali; 

• gli studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 

Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento; 

• gli atleti, gli allenatori e gli arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per 

rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive e che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno 

successivo alla convocazione. 

L’inserimento nel Programma ha durata triennale.  

Al momento dell’ammissione al Programma, l’Università rilascerà apposita dichiarazione (allegato 

n. 1) attestante la qualifica di studente in Doppia Carriera e il relativo tesserino (allegato n. 2) di 

riconoscimento, da inserire nel libretto universitario. 

 

Art. 4 -  Contenuti del Programma 

Dal momento dell’ammissione al Programma e per tutta la sua durata, lo studente avrà diritto a: 

• iscriversi in regime di tempo parziale, secondo le modalità definite dal “Regolamento tasse e 

contributi” di Ateneo; 

• chiedere l’esonero dalle tasse universitarie (art. 5); 

• chiedere l’assegnazione di un tutor; 

• presentare in seduta di esame il tesserino di riconoscimento comprovante la qualifica di 

studente in Doppia Carriera; 

• concordare con il docente una diversa data d’esame, qualora quella già fissata nel calendario 

accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di una 

competizione nazionale e internazionale o di un ritiro della federazione nazionale cui lo 

studente è stato convocato a partecipare. La richiesta di spostamento della data d’esame dovrà 

essere concordata con il docente direttamente o tramite il tutor e comunicata 

tempestivamente al tutor e alla segreteria studenti. L’esame sarà verbalizzato dal docente nelle 

forme ordinarie; 

• partecipare a programmi didattici “riservati”, così come definiti dai Dipartimenti; 

• usufruire della didattica e-learning, nelle modalità regolamentate dai Dipartimenti; 

• essere esonerato dalla frequenza obbligatoria a lezioni e laboratori; 

• chiedere il riconoscimento di crediti formativi da parte dei Dipartimenti per l’attività prestata a 

valere sulle attività di cui al DM 270/04, art 10, c. 5, lett. d), così come disciplinato dai 

regolamenti didattici dei Corsi di Studio; 

• per la categoria atleti, ottenere l’assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari 

non cumulabili tra di loro:  

 1 punto per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali, conseguita 

successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera.  

 2 punti per i vincitori di medaglia d’argento in competizioni internazionali, conseguita 

successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera.  

 3 punti per i vincitori di medaglia d’oro in competizioni internazionali, conseguita 

successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera.  

• per la categoria atleti, ottenere l’assegnazione in seduta di laurea di 1 punto sportivo 

curriculare per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.), conseguita 

durante il periodo di iscrizione al programma della Doppia Carriera.  
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• per la categoria allenatori e arbitri, ottenere l’assegnazione in seduta di laurea di n. 1 punto 

sportivo curriculare per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, 

successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera. 

I punti assegnati in seduta di laurea rientrano nell’ambito di quelli massimi già previsti dai 

regolamenti di ciascun Corso di Studi; 

• ottenere, in seduta di laurea, la pergamena di laurea (Allegato n. 3) e il diploma finale (Allegato 

n. 4) attestanti, entrambi, l’inserimento nel programma in questione; 

• ottenere, in seduta di laurea, la proclamazione con la formula di rito (Allegato n. 5); 

• ottenere, gratuitamente, il tesseramento annuale al Centro Sportivo Nazionale Italiano (C.U.S.I.) 

(previa presentazione della documentazione richiesta) per l’accesso agli impianti sportivi 

universitari e alle varie attività sportive organizzate dal C.U.S. Foggia A.S.D; 

• usufruire delle strutture, servizi sportivi e servizi di supporto previsti da UniFg al programma 

per la Doppia Carriera.  
Dal momento dell’inserimento nel programma, lo studente ha il dovere di comunicare al tutor i 

risultati acquisiti sia in ambito accademico sia in ambito sportivo. Tali comunicazioni dovranno 

avvenire subito dopo il risultato acquisito, pena l’esclusione dal programma.  

 

Art. 5 – Esonero dalle tasse universitarie 

Previa verifica delle disponibilità di bilancio, l’Università di Foggia prevede per gli atleti non 

professionisti, per ogni anno finanziario, n. 3 esoneri dalle tasse universitarie per meriti sportivi.  

Possono usufruire dell’esonero solo gli atleti già ammessi al Programma. 

La Commissione (art. 6) valuterà l’esame delle istanze presentate attribuendo, ad ognuna di esse, 

un punteggio che tenga comparativamente conto dei seguenti criteri: 

• rendimento universitario (o scolastico); 

• valore sportivo del titolo; 

• curriculum sportivo dell’atleta. 

Sulla scorta di tali criteri, parametrati nell’allegato n. 6, la Commissione valutatrice formerà 

apposita graduatoria degli atleti. A parità di punteggio prevarrà l’atleta con il minor valore 

dell’indicatore ISEE. In caso di ulteriore parità, prevarrà l’atleta più giovane. 

L’atleta ammesso a godere dell’esenzione dovrà, per tutto il periodo di godimento del beneficio, 

riportare il logo e la denominazione dell’Università di Foggia sulle attrezzature, divise ed 

equipaggiamenti sportivi vari, utilizzati in occasione di manifestazioni, gare ed eventi sportivi cui 

prende parte, pena il decadimento dal beneficio.     

 
Art. 6 – Commissione valutatrice 

La Commissione valutatrice sarà composta dai seguenti membri: 

- Rettore o delegato del Rettore alle Attività sportive; 

- delegato del Rettore alla didattica o suo delegato; 

- presidente del C.U.S. Foggia o suo delegato; 

- presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato.    

 

Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie 

Per quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie 

previste in materia. 

Il presente Regolamento sarà pubblicato mediante affissione all’albo ufficiale di Ateneo e con le 

modalità previste dal Regolamento d’Ateneo.  
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Regolamento per la Doppia Carriera - Allegato n. 1  

Dichiarazione attestante la qualifica di studente in Doppia Carriera 
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Regolamento per la Doppia Carriera - Allegato n. 2 

Tesserino di riconoscimento per la Doppia Carriera da inserire nel libretto universitario 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nome  

Cognome  

Dipartimento   

CdL  

Matricola  

Sport praticato  

Inserimento nel Programma a.a. 20___/20___ 
 

 

IL RETTORE 
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Regolamento per la Doppia Carriera - Allegato n. 3 

Pergamena di laurea attestante l’inserimento nel programma per la Doppia Carriera 
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Regolamento per la Doppia Carriera - Allegato n. 4 

Diploma finale attestante l’inserimento nel programma per la Doppia Carriera 
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Regolamento per la Doppia Carriera - Allegato n. 5 

Proclamazione della seduta di laurea con formula di rito per la Doppia Carriera 

 

 

1) Studenti/Atleti con assegnazione di punti sportivi curriculari ex art. 4 del Regolamento per la 

Doppia Carriera: 

 

 

PROCLAMAZIONE 

 

Omissis 

 

Per lo studente/atleta ammesso al Programma per Doppia Carriera, __________________________ 

(nome e cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua carriera sportiva come atleta d’interesse 

nazionale ed in particolare per aver vinto la medaglia _________ (d’oro/d’argento/di bronzo) nella 

disciplina sportiva del ___________________ (indicare lo sport praticato) al 

_______________________________ (precisare la denominazione dalle gara) del ________ (indicare 

l’anno), e in virtù dell’esame di laurea, la Commissione, all’unanimità, ha deciso di assegnare il voto di 

_____su 110. 

 

 

Omissis 

 

 

 

 

2) Studenti/Atleti senza assegnazione di punti sportivi curriculari: 

 

 

PROCLAMAZIONE 

 

Omissis 

 

Per lo studente/atleta ammesso al Programma per Doppia Carriera, __________________________ 

(nome e cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua carriera sportiva come atleta d’interesse 

nazionale nella disciplina sportiva del ___________________ (indicare lo sport praticato) e in virtù 

dell’esame di laurea, la Commissione, all’unanimità, ha deciso di assegnare il voto di _____su 110. 

 

 

Omissis 
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Regolamento per la Doppia Carriera - Allegato n. 6 

Criteri di valutazione del Programma per la Doppia Carriera 

 

1. Requisiti di ammissione al programma 

Per essere ammessi al programma per la Doppia Carriera, gli studenti devono presentare 

un’idonea certificazione rilasciata dalla propria Federazione di appartenenza (afferente al C.O.N.I.) 

comprovante il possesso di uno dei seguenti requisiti previsti nel “Regolamento per la Doppia 

Carriera” (art. 3):  

• gli atleti che hanno preso parte ai giochi olimpici o paraolimpici, invernali ed estivi, e che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nei quattro 

anni successivi all’anno olimpico di partecipazione; 

• i campioni assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o 

paraolimpiche invernali ed estive che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio 

dell’Università di Foggia nell’anno successivo al conseguimento del titolo sportivo; 

• gli atleti partecipanti alle Universiadi o Campionati Mondiali Universitari che risultino iscritti o 

che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno successivo alla 

partecipazione alle competizioni; 

• gli atleti delle società degli sport professionistici di squadra di cui alla legge n. 91/1981 che 

partecipano ai campionati federali di calcio (serie A, B, C) o di  basket (serie A1, A2 e B, Under 

20), che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia 

nell’anno successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali; 

• gli atleti delle società degli sport di squadra di pallavolo (serie A1, A2, A3, B, B1 e B2), che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno 

successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali; per gli  altri 

sport  non  professionistici  di  squadra,  gli  atleti  che  partecipano  ai Campionati Nazionali  di  

serie A, che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia 

nell’anno successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali; 

• gli studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 

Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento; 

• gli atleti, gli allenatori e gli arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per 

rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive e che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno 

successivo alla convocazione. 

 

2. Valutazione per esonero tasse universitarie 

Il suddetto Regolamento (art. 5) prevede che, previa verifica delle disponibilità di bilancio, 

l’Università degli Studi di Foggia può, per ogni anno finanziario, stabilire n. 3 esoneri dalle tasse 

universitarie per meriti sportivi. Possono usufruire dell’esonero solo gli atleti non professionisti, 

ammessi al programma, in seguito ad apposita procedura valutativa effettuata dalla Commissione 

valutatrice.  

La graduatoria degli studenti/atleti in Doppia Carriera, viene stilata dalla predetta 

Commissione, tenendo presente i seguenti parametri: 

- rendimento universitario (o scolastico); 

- curriculum sportivo dell’atleta; 

- valore sportivo del titolo. 
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Sulla scorta di tali parametri, la Commissione valutatrice formerà una graduatoria degli 

atleti/studenti. A parità di punteggio prevarrà l’atleta con il minor valore dell’indicatore ISEE. In 

caso di ulteriore parità, prevarrà l’atleta più giovane. 

La valutazione dei parametri sportivi viene effettuata tenendo conto dei risultati ottenuti 

dagli atleti durante le ultime tre stagioni agonistiche (compreso l’anno solare in corso) e il periodo 

delle ultime due Olimpiadi solo per la partecipazioni ai Giochi Olimpici. 

Il voto massimo che può essere assegnato ai singolo parametri è il seguente: 

 

Parametro Max voto 

Rendimento universitario (o scolastico) 8 

Curriculum sportivo dell’atleta 8 

Valore sportivo del titolo – Medaglie/Titoli vinti 14 

 

 Il punteggio finale viene calcolato sommando i voti ottenuti sui tre parametri e, al 

massimo, può essere pari a 30. 

 

2.1. Rendimento universitario (o scolastico)  

Per individuare la performance del candidato relativa al parametro del rendimento 

universitario (o scolastico) si fa riferimento ai dati di merito individuati nel “Regolamento tasse”.  

 

2.1.1 Studente iscritto dal II anno in corso fino al I anno fuori corso dell’ultimo anno accademico. 

La valutazione del rendimento universitario (o scolastico) è operata sulla: 

a) percentuale di C.F.U. conseguiti e previsti dal piano di studi (valore minimo 50%), per gli anni di 

corso precedenti quello di iscrizione; 

b) la votazione media conseguita (valore minimo di 26/30); nel conteggio sono escluse eventuali 

prove scritte, di conoscenza o di idoneità, corsi di eccellenza e seminari. Essa si ottiene come 

media ponderata dei voti, cioè si ottiene sommando i prodotti dei singoli voti conseguiti in ogni 

esame per il relativo numero dei crediti e dividendo il risultato così ottenuto per la somma totale 

dei crediti acquisiti.  

Pertanto, si ottiene: 

 

 
 

dove: 

c.f.p. ≥ c.f.a. 

c.f.a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari (compreso le attività a libera scelta e i 

tirocini/stage indicati nel piano di studi), acquisiti entro il 31 ottobre dell’anno solare di iscrizione. 

c.f.p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari previsti dal piano di studi (compreso le 

attività a libera scelta e i tirocini/stage), per gli anni di corso precedenti quello di iscrizione. 

m.v.= media ponderata dei voti degli esami superati entro il 31 ottobre dell’anno solare di 

iscrizione. 

 

2.1.2 Studente immatricolato al primo anno. 

Lo studente immatricolato che si iscrive al primo anno di un Corso di Laurea o di Laurea 

Magistrale a ciclo unico, avendo conseguito il diploma di maturità con la votazione pari o 
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superiore a 75/100, la valutazione del rendimento universitario (o scolastico) è operata sulla base 

della seguente formula: 

 

 
 

Per accedere alla valutazione del rendimento universitario (o scolastico) occorre avere un 

voto di maturità non inferiore 75. 

 

2.1.3 Studente, iscritto al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale non a ciclo unico. 

Per lo studente immatricolato, iscritto al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale non a 

ciclo unico, avendo conseguito il diploma di laurea di primo livello con la votazione pari o 

superiore a 95/110, la valutazione del rendimento universitario (o scolastico) è operata sulla base 

della seguente formula: 

 

 
 

La valutazione del rendimento universitario (o scolastico) non si effettua per il candidato 

che ha conseguito un voto di laurea inferiore o uguale a 95/110. 

 

2.2. Curriculum sportivo dell’atleta  

Il processo di valutazione dei curricula sportivi è stato standardizzato attraverso un modello 

che permette trasparenza, uniformità, completezza e oggettività della valutazione. Il modello si 

basa su indicatori di impegno e di merito, quest’ultimo distinto nei due ambiti: medaglie e/o titoli 

vinti e partecipazioni a grandi eventi.  

 La Commissione valutatrice assegna un punteggio al curriculum sportivo da 1 a 8. 

 

2.3. Valore sportivo del titolo 

Il valore del titolo sportivo è dato dalla somma dei prodotti tra il numero dei titoli/medaglie 

vinti dall’atleta durante le ultime tre stagioni agonistiche compreso l’anno solare in corso (per la 

partecipazioni ai Giochi Olimpici il riferimento temporale è rappresentato dalle ultime quattro 

stagioni agonistiche) e il rispettivo peso indicato nella tabella 1. 

 

Tabella n.1: Pesi di ponderazione dei titoli/medaglie 

 TITOLO/MEDAGLI ORO ARGENTO BRONZO 

A Giochi olimpici 5 4 3 

B Campionati del mondo 5 4 3 

C Campionati europeo 5 4 3 

D Coppe europee di club 4 3 2 

E Universiadi 4 3 2 

F Massime manifestazioni internazionali di federazione e/o 

lega (vedi nota 1) 
4 3 2 

G Massime manifestazioni internazionali professionistiche 

(solo ciclismo, motociclismo, boxe, golf) 
4 3 2 

H Gare del circuito di Coppa del Mondo 4 3 2 

I Giochi del Mediterraneo 3 2 1 
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L Campionati nazionali assoluti (vedi nota 2) 3 2 1 

M Gare del circuito di Coppa Europa 3 2 1 

N Campionati nazionali universitari 2 1 0,5 

O Campionati nazionali giovanili 2 1 0,5 

P Campionati nazionali di serie minori (vedi nota 3) 2 1 0,5 

Q Campionati nazionali studenteschi 1 0,5 0,25 

R Altro 1 0,5 0,25 
 

Nota 1: Ad esempio il torneo "6 nazioni" di rugby oppure i tornei del "Grande Slam" nel tennis. 

Nota 2: Campionati nazionali della massima categoria. 

Nota 3: Ovvero i campionati nazionali che non siano il maggiore (es: B per il calcio, A2 per il basket, ecc.). 

 

 

Per attribuire i 14 punti ai fini della valutazione finale del valore sportivo, inizialmente, si 

costituiranno due gruppi di atleti gli uni appartenenti a sport individuali e gli altri a sport di 

squadra. 

Pertanto, la valutazione finale del valore sportivo è calcolato sulla base delle seguenti 

formule: 

 
 

  

 

 

 

 

 


