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REGOLAMENTO SULLA DOPPIA CARRIERA DI ATLETI  

E STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

 

ART. 1 – Finalità 

 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di concerto con il Centro Universitario Sportivo – 

Roma Tor Vergata A.S.D., 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 della Costituzione ed in conformità a quanto disposto dalla Carta Europea dello Sport e dalle 

Linee guida europee sulla doppia carriera, prevede per ciascun anno accademico che atleti, allenatori 

e arbitri d’interesse nazionale ed internazionale vengano ammessi al Programma “Doppia Carriera”. Il 

Programma “Doppia Carriera” si prefigge, in particolare, di conciliare la carriera universitaria e la 

carriera sportiva agonistica degli studenti-atleti. Il presente Regolamento, pertanto, disciplina lo status 

di “studente-atleta”, riconosciuto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la 

collaborazione del Centro Universitario Sportivo di Roma Tor Vergata, al fine di:  

a) salvaguardare lo sviluppo dei giovani atleti, dei giovani nel campo dell'istruzione e della 

formazione professionale, e degli atleti diversamente abili;  

b) tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

c) favorire l'equilibrio tra la formazione sportiva e l'educazione e, in una fase successiva della vita, 

l'equilibrio tra la formazione sportiva e l'occupazione.  

 

ART. 2 - Requisiti di accesso 

 

1. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di concerto con il Centro Universitario Sportivo – 

Roma Tor Vergata A.S.D., riconosce la qualifica di studente-atleta agli studenti regolarmente iscritti 

ad un Corso di Studio dell’Ateneo in possesso di entrambi i seguenti requisiti:  

a) conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico nazionale ed internazionale;  

b) per gli studenti immatricolati al primo anno di corso, il conseguimento di almeno 10 CFU entro 

il 10 agosto dell’anno di immatricolazione; per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, 

il conseguimento, entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, di almeno 
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10+15x(N-1) CFU, dove N=numero di anni accademici dall’anno accademico di 

immatricolazione  

2. Sono considerati “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico”, quelli conseguiti da:  

a) atleti convocati nelle rappresentative del proprio Paese attraverso le federazioni nazionali 

riconosciute e rappresentate alle Olimpiadi;  

b) atleti che militano nei campioni assoluti, o di categoria, in competizioni nazionali o 

internazionali, in una delle discipline sportive appartenenti a federazioni nazionali riconosciute 

e rappresentate alle Olimpiadi;  

c) atleti, allenatori o arbitri convocati dalla federazione di appartenenza per rappresentare il 

proprio Paese nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche;  

d) atleti-studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che partecipano, per tramite 

del Centro Universitario Sportivo – Roma Tor Vergata, in competizioni federali di livello 

internazionale o nazionale. 

 

ART. 3 - Agevolazioni riconosciute 

 

1. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” riconosce agli studenti-atleti le seguenti 

agevolazioni:  

a) esonero parziale del 30% sulle tasse universitarie, non cumulabile con altre tipologie di esoneri 

parziali;  

b) possibilità di riduzione della frequenza obbligatoria per manifestazioni riconosciute di 

preminente interesse nazionale e/o internazionale, certificati dalla federazione di competenza, 

sentito il Centro Universitario Sportivo Roma Tor Vergata e previa autorizzazione del CdS di 

riferimento, compatibilmente con gli obblighi di legge. 

c) autorizzazione a non conteggiare l’assenza nei casi di corsi e insegnamenti in cui sia previsto 

l’obbligo di frequenza per manifestazioni riconosciute di preminente interesse nazionale e/o 

internazionale, certificati dalla federazione di competenza, sentito il Centro Universitario 

Sportivo Roma Tor Vergata e previa autorizzazione del CdS di riferimento, compatibilmente 

con gli obblighi di legge. 

d) possibilità di sospensione temporanea degli studi per un anno per importanti impegni sportivi;  

e) riconoscimento dei crediti formativi universitari, una tantum, per un numero non superiore a 6, 
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per le attività riconosciute di preminente interesse nazionale e/o internazionale, certificati dalla 

federazione di competenza, sentito il Centro Universitario Sportivo Roma Tor Vergata e stabiliti 

in numero dal CdS di riferimento, compatibilmente con gli obblighi di legge. 

2. Le agevolazioni si applicano nell’anno accademico in cui si verificano i meriti sportivi.  

 

 

ART. 4 - Presentazione richiesta di riconoscimento dello status di studente-atleta e di 

concessione delle agevolazioni per meriti sportivi 

Gli studenti che intendono richiedere il riconoscimento dello status di studente-atleta e le agevolazioni 

per meriti sportivi devono presentare la richiesta su carta libera alla segreteria del Corso di Studi di 

appartenenza corredata degli attestati di “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico” di cui all’art. 

2 del presente Regolamento, entro e non oltre il 15 marzo di ciascun anno accademico. Sarà cura della 

segreteria del Corso di Studi inviare la documentazione alla Commissione Valutatrice di cui all’Art. 5 

del presente Regolamento. 

 

ART. 5 - Commissione valutatrice 

Le richieste sono valutate da un’apposita Commissione per la verifica dei requisiti di riconoscimento 

dello status di studente-atleta e per la concessione delle agevolazioni per meriti sportivi. 

La predetta Commissione è nominata con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni, ed è composta dai 

seguenti membri:  

a) due membri delegati dal Rettore;  

b) Presidente del Centro Universitario Sportivo – Roma Tor Vergata A.S.D.; 

 

La Direzione Prima - Didattica e Servizi agli studenti si riserva di verificare la veridicità della 

documentazione prodotta e di comunicare all’interessato l’esito della richiesta. 
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