Decreto Rettorale n. 2876 del 07/07/2021
OGGETTO: Esame di ammissione per titoli al Corso di Laurea Triennale in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E
SPORTIVE (Classe L-22) - Anno Accademico 2021/22 - posti riservati ad atlete e atleti medagliati.
IL RETTORE
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in
particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle lauree
universitarie;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”;
VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U., n. 87
del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTE le linee strategiche 2013-15, approvate con delibera del Senato Accademico n. 2/2013/II/1 del 5.11.2013 e
del Consiglio di amministrazione n. 11/2013/II/1 del 6/11/2013;
VISTO il “Protocollo d’Intesa per l’implementazione delle attività di progettazione del sistema universitario torinese
in armonia con le linee di indirizzo dell’attività sportiva della Città” sottoscritto in data 20.3.2014 fra l’Ateneo di
Torino, il Politecnico di Torino e la Città di Torino;
TENUTO CONTO che è stato sottoscritto in data 12 maggio 2014 il Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi
di Torino, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Suism Centro di Servizi di Interesse per l’Ateneo e la Scuola
dello Sport – Coni Piemonte, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Torino in data 16 aprile
2014, con il quale le parti intendono collaborare allo sviluppo di un progetto teso alla formazione qualificata,

aggiornamento e specializzazione di specifiche figure tecniche nelle Scienze applicate alle attività motorie in ambito
sportivo;
CONSIDERATO che si è conclusa positivamente la fase sperimentale finalizzata all’assegnazione di 5 posti riservati
ad atleti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
(classe L-22) e che abbiano conseguito medaglia olimpica o paralimpica ovvero il titolo di campione mondiale
assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, nell’ambito delle discipline previste dal progetto
Agon e dal piano di attività approvato dal Centro Sportivo Universitario;
VISTA la delibera del Dipartimento del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L22) del 5 novembre 2020 in merito all’esame di ammissione al Corso di Laurea stesso - a.a. 2021/22 posti riservati
ad atlete e atleti medagliati;
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 11 novembre 2020 concernente
la programmazione dell’accesso al Corso di laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22)
per l’anno accademico 2021/22;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 gennaio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio
2021, concernenti il numero degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) per l’anno accademico 2021/22;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 15 giugno 2021 concernente le scadenze amministrative per l’anno
accademico 2021/22;
PRESO ATTO della programmazione dell’attività sportiva approvata dal Comitato Sportivo Universitario
dell’Ateneo in per l’a.a. 2021/22;
CONSIDERATA la disponibilità da parte del CUS TORINO di mettere a disposizione gli impianti sportivi ai medagliati
SUISM che dovessero svolgere attività di allenamento, nei limiti e tempi dettati dalla normale operatività
quotidiana.
CONSIDERATI i principi delle “Linee guida UE sulla Doppia Carriera degli Atleti” (combinazione di una carriera

sportiva e d’istruzione di successo) ed il Protocollo di intesa siglato tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU
volto a favorire le carriere universitarie degli atleti di alto livello.

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e Valutazione periodica”;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
di studio e valutazione periodica – Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47;
CONSIDERATO ogni opportuno elemento.

DECRETA
È indetto per l’anno accademico 2021/22 l’esame di ammissione per soli titoli al Corso di Laurea in SCIENZE DELLE
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22), con 7 posti totali (3 sulla sede di Torino, 2 sulla sede di Asti e 2 sulla
sede di Cuneo) riservati a coloro i/le quali abbiano conseguito una medaglia olimpica o paralimpica ovvero il titolo
di campione/ssa mondiale assoluto/a, campione/ssa europeo/a assoluto/a o campione/ssa italiano/a assoluto/a in
tutte le discipline olimpiche/paralimpiche e nelle discipline inserite nel bando AGON (Cus Torino) 2021/22.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere presentata dal 26 luglio al 3 settembre 2021 entro le ore 23.59, mediante compilazione
del modulo allegato al presente avviso. Il modulo, compilato in ogni sua parte deve essere trasmesso all’indirizzo
email: des.suism@unito.it. Al modulo, dovrà essere allegato certificato rilasciato da: Comitato di competenza delle
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate riconosciute dal CONI, Federazione Sportive Nazionali
riconosciute dal CIP quali Discipline Sportive Paralimpiche, redatto su carta intestata e recanti il timbro e la firma
del Presidente o suo delegato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La graduatoria è effettuata sulla base del punteggio assegnato al titolo sportivo conseguito.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio sono ritenuti validi solo i titoli documentati da certificati rilasciati dai Comitati
di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate riconosciute dal CONI, Federazione
Sportive Nazionali riconosciute dal CIP quali Discipline Sportive Paralimpiche, redatti su carta intestata e recanti il
timbro e la firma del solo Presidente o suo delegato.
Ai titoli sportivi sono assegnati i seguenti punteggi non cumulabili fra loro:
- campione/ssa italiano/a assoluto/a: punti 5
- campione/ssa europeo/a assoluto/a: punti 7
- campione/ssa mondiale assoluto/a: punti 9
- medaglia olimpica o paralimpica: punti 10
A parità di punteggio prevale il/la candidato/a più giovane.
IMMATRICOLAZIONI
I risultati della valutazione saranno pubblicati per affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it il
giorno 30/09/2021, entro le ore 9,30.
In caso di rinuncia la Segreteria Studenti provvederà a contattare il primo candidato utilmente posizionato in
graduatoria, fino alla copertura dei cinque posti messi a disposizione dal presente avviso. Le studentesse e gli
studenti ammessi dovranno perfezionare le pratiche di iscrizione presso la Segreteria Studenti, sita in Palazzina D
Aldo Moro, via Sant’Ottavio 12 b - Torino - nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quindici giorni
dalla data di ammissione.
Le studentesse e gli studenti ammessi saranno tenuti alla presentazione di un CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITÀ.
NOTA BENE: QUALORA PER PROBLEMI DI NATURA TECNICA O PER ALTRI MOTIVI, NON SI POSSA PROCEDERE ALLA

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA NELLA DATA INDICATA, VERRÀ DATA COMUNICAZIONE SUL SITO
WWW.UNITO.IT DELLA NUOVA DATA DI PUBBLICAZIONE.
Le candidate e i candidati ammessi che siano in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, valido per
l’iscrizione ai corsi, invece, dovranno inviare a internationalstudents@unito.it la documentazione sotto elencata.
L’oggetto da indicare nella mail dovrà essere: SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE - Posti riservati ad
atlete e atleti medagliati.
Diploma di scuola media superiore, ottenuto dopo almeno 12 anni di scolarità che consenta l’accesso, presso le
Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia, tradotto
e legalizzato (ove previsto), ed accompagnato da una delle seguenti dichiarazioni: dichiarazione di valore rilasciata
dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito; attestazione di comparabilità rilasciato dai
centri
ENIC-NARIC
(dove
presenti):
http://www.cimea.it/, http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa completa sul trattamento dei dati è pubblicata all’indirizzo https://www.unito.it/privacy.
Il presente Decreto si compone di n. 4 fogli, più il modulo allegato.

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano GEUNA*

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Il Direttore
f.to Dott. Massimo BRUNO*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme digitali è a disposizione presso gli archivi informatizzati della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti.

Domanda di partecipazione all’esame di ammissione per titoli al Corso di laurea triennale in SCIENZE DELLE
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) - anno accademico 2021-22 - posti riservati ad atlete e atleti
medagliati.
Io sottoscritta/o Cognome.................................................. Nome........................................................ richiedo
di partecipare all’avviso per l’ammissione al Corso di Laurea Triennale in: SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE
E SPORTIVE (L.22) - a.a.2021/22 per la sede di ……………….………………………......….. come prima scelta.
Esprimo la mia seconda scelta per la sede di ……………………...……...………………… e la mia terza scelta per la sede
di …………………...……………..………..
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle pene stabilite dall'art.
496 del codice penale per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni,
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE:
a) Sono nat…. a ...............................................
Il...........................................................................................
b) Risiedo a ..................................................................................................................................Cap..................
Indirizzo: ............................................................................................................................
Tel.....................................................................
email....................................................................................
c) Sono di cittadinanza italiana ☐ SI ☐ NO

d) Sono in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma

di

maturità

data...................................

in

............................................................
con

la

conseguito

votazione

in
di

........................................................................presso...........................................................
DICHIARO INOLTRE
di aver preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza che la Commissione designata verificherà la
veridicità di quanto da me dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le
responsabilità penali, non sarà consentita la correzione e decadrò automaticamente dal diritto acquisito e
dagli ulteriori eventuali benefici.
ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA certificato rilasciato dai Comitati di competenza delle Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate e riconosciute dai CONI, Federazione Sportive Nazionali
riconosciute dal CIP quali Discipline Sportive Paralimpiche.
Data....................................... Firma........................................................
I dati personali comunicati dallo studente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679,
saranno trattati unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati.

