
                

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Bando di selezione per l’ammissione al  

“Programma Atleta Federiciano” a.a. 2022/2023 
 

 
Articolo 1 Disposizioni Generali 
 
Il presente bando, in attuazione del Regolamento del Programma “Atleta 
federiciano” emanato con DR/2022/1774 del 03/05/2022, regola per l’a.a. 
2022-2023 il programma Atleta Federiciano finalizzato a promuovere lo sport e 
sostenere gli studenti impegnati in attività sportive che richiedono un elevato 
impegno nella conciliazione della doppia carriera: universitaria e sportiva 
agonistica.  
 
Articolo 2 Obiettivi  
 
Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, l’Ateneo istituisce la figura di 
studente atleta in doppia carriera. Le misure previste dall’ateneo a beneficio 
degli “studenti-atleti” ai quali viene riconosciuto tale status sono: 
a) ove richiesto, può beneficiare di 10 ore per ciascun semestre di tutorato 
dedicato o attività didattica-integrativa dedicata, svolta da tutor identificati, con 
la supervisione del Coordinatore del programma presso la Scuola, nell'ambito 
del programma di tutorato dell'Ateneo. Il Coordinatore del programma presso la 
Scuola, sentito il Coordinatore del Corso di Studi presso cui lo studente è 
iscritto, individua, inoltre, un docente con compito di seguire la carriera dello 
studente e coordinare l’attività svolta dai tutor; 
b) la 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, delle date di recupero, nelle ipotesi che la data già fissata nel 
calendario accademico coincida o rientri nei sette giorni precedenti o successivi 
alle date di una competizione a cui lo studente è stato convocato, così come 
attestato dalla federazione di appartenenza, dal CONI o dal CIP; 
c) la possibilità di sostenere l’esame, a discrezione del docente, con modalità 
comunque utili a valutare le conoscenze e le abilità acquisite, nei casi di cui al 
punto b, qualora sia prevista una prova scritta o pratica; 
d) l’autorizzazione a periodi di recupero in caso di assenza alla frequenza 
obbligatoria di una lezione o di un laboratorio, qualora tale assenza coincida con 
un evento o manifestazione federale di interesse nazionale o internazionale. Tale 
recupero avverrà secondo modalità da concordare con il docente; 
e) il rilascio, dell’attestazione alla partecipazione nell’anno di riferimento al 
Programma Atleta Federiciano; 
f) il riconoscimento di una borsa di studio di importo stabilito annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
Articolo 3 Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare alla selezione, secondo le modalità indicate al successivo 
articolo, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 



                

a) lo studente atleta deve essere regolarmente iscritto all’Ateneo 
Federico II, non oltre due anni fuori corso.  
b) Lo studente atleta iscritto al II anno deve avere maturato almeno sei 
CFU entro il 10 agosto dell’anno accademico precedente. Lo studente 
iscritto ad anno successivo al secondo deve avere maturato almeno sedici 
CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico 
precedente.  
c) Lo studente atleta deve avere conseguito meriti sportivi di particolare 
rilievo agonistico e tenuto una condotta sportiva irreprensibile. Sono 
considerati meriti sportivi di particolare rilievo agonistico quelli conseguiti 
da:  

1) atleti convocati nelle rappresentative italiane delle discipline delle 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti 
per la Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);  
2) atleti che prendono parte a competizioni di livello almeno 
nazionale, in una delle discipline sportive delle Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti per la Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;  
3) atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di 
appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche o 
paralimpiche alle olimpiadi e paralimpiadi invernali ed estive, ivi 
comprese le convocazioni relative ai raduni di preparazione e 
selezione;  
4) atleti che gareggiano con il CUS Napoli o con altre squadre che 
hanno sottoscritto programmi di collaborazione con l’Ateneo, e che 
sono coinvolte nei Campionati Nazionali di serie non inferiore alla 
seconda.  

 
Articolo 4 Modalità di presentazione della domanda di ammissione  
 
La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’indirizzo di 
posta elettronica atletafedericiano@unina.it entro e non oltre il 2 
novembre 2022 per l’ammissione ai benefici dello status di “studente atleta” 
per l’anno accademico 2022/2023. Alla domanda, secondo il format allegato A, 
deve essere inoltre allegata: 
a) documentazione attestante i meriti sportivi di particolare rilievo agonistico 
secondo quanto disposto dall’articolo 2, e la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio (Allegato B); 
b) copia del documento d’identità. 
 
Articolo 5 Commissione Giudicatrice per Selezione 
 
La commissione è nominata dal Rettore ogni tre anni, e composta dal Rettore o 
un suo delegato, e dai coordinatori del programma Atleta Federiciano presso 
ciascuna Scuola dell’Ateneo. Ai lavori della commissione possono partecipare 
con ruolo consultivo, un rappresentante del CONI Regionale ed uno del CIP 
Regionale. 

 
Articolo 6 Modalità e svolgimento delle selezioni 
 



                

La valutazione delle domande è effettuata, successivamente alla verifica 
amministrativa da parte degli uffici competenti. 
La commissione valuta la sussistenza dei criteri di ammissione degli studenti al 
programma di cui all’articolo 3.  
L’elenco dei candidati ammessi al programma è trasmesso al Rettore per 
l’emanazione di un Decreto Rettorale che identifica gli Atleti Federiciani per 
l’anno accademico di riferimento. 
 
Articolo 7 Pubblicità degli atti della selezione 
 
Il presente bando di selezione è reso pubblico, mediante pubblicazione 
informatica sul sito www.unina.it, nonché sui siti istituzionali delle aziende 
partner. L’elenco degli studenti ammessi al programma viene utilizzato per 
alimentare l’anagrafe degli Atleti Federiciani e viene trasmesso alle Scuole per 
gli adempimenti conseguenziali. L’elenco è pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo (www.unina.it) 
  
Articolo 8 Accesso agli atti, Informativa in materia di dati 
personali 
 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento 
concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo 
le modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con 
Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato 
dal D. Lgs. N. 101/2018, si informa che all'Università compete il trattamento 
dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento 
interno di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati 
dall’Università, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e s.m.i., nonché in 
osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679. 

Articolo 9 Disposizioni finali 
 
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che 
partecipano alla selezione indetta con il presente avviso per mancata 
osservanza delle disposizioni ivi impartite o nei termini indicati ovvero per 
difetto dei requisiti. 

Delle esclusioni si darà notizia esclusivamente mediante pubblicazione 
informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(presente nel sito web dell’Università all’indirizzo (www.unina.it)  
L’università si riserva, a suo insindacabile giudizio, secondo le 
esigenze di progetto, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, 
revocare o annullare il presente avviso senza che ciò comporti diritti o 
pretese di sorta a favore dei candidati. 
 

Napoli, 12/09/2022  
  F.to Il Rettore  
Prof. Matteo Lorito 


