Bando di selezione
PROGRAMMA TOPSPORT
Scadenza: 10 luglio 2018, ore 12.00

Per corsi di Laurea,
Laurea Magistrale a ciclo unico
e Laurea Magistrale
Anno accademico 2018/2019

Emanato con D.R. 152 del 13 marzo 2018
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Art. 1 – Oggetto e destinatari
1. Presso l’Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2018/2019 una selezione per
l’ammissione a TOPSport, programma a sostegno della dual career degli studenti-atleti, che offre ad atleti / atlete di
alto livello un supporto nella conciliazione degli impegni sportivi con il percorso universitario.
2. Il programma è rivolto ad atleti / atlete di tutte le discipline sportive e di tutti i corsi di studio di I e II livello
dell’Ateneo, ad esclusione dei corsi interateneo.
3. Non sono soggetti a questo Bando gli atleti / le atlete già TOPSport nell’a.a. 2017/2018 che, per l’a.a.
2018/2019, intendono:
a) rinnovare l’iscrizione all’Ateneo. Questi atleti / atlete sono soggetti al rispetto dei requisiti di permanenza
indicati nel Regolamento TOPSport (approvato con D.R. 240 del 24.04.2015)
oppure
b) iscriversi a un corso di laurea magistrale dell’Ateneo. Questi atleti / atlete sono tenuti ad inviare una
comunicazione a studentiatleti@unitn.it a partire dal 1° maggio 2018 ed entro le ore 12.00 del 10 luglio
2018, contenente l’indicazione del corso di studio di interesse e la data (effettiva o prevista) di conseguimento
del titolo di laurea di I livello. Questi atleti / atlete verranno automaticamente inseriti nelle graduatorie di cui
all’art. 5 del presente Bando.

Art. 2 – Posti disponibili per l’a.a. 2018/2019
1. Il numero massimo di posti disponibili per nuovi ingressi per l’a.a. 2018/2019 per ciascun Dipartimento/Centro è
indicato nella seguente tabella:
Dipartimento / Centro
Economia e Management
Lettere e Filosofia
Giurisprudenza
Sociologia e Ricerca Sociale
Psicologia e Scienze Cognitive
Centro Mente e Cervello
Ingegneria Industriale
Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica
Ingegneria e Scienza
dell’Informazione
Fisica

Corso di studio
Corsi di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corsi di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corso di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico
Corsi di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corsi di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corso di laurea magistrale
Corso di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corsi di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico
Corsi di laurea magistrale
Corsi di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corso di laurea
Corso di laurea magistrale
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Posti
a.a. 2018/2019
6
9
6
9
6
6
9
6
6
3
3
6
6
6
6
6
3
3
1
3

Matematica
Centro di Biologia Integrata
Scuola di Studi internazionali
Centro Agricoltura, Alimenti,
Ambiente

Corso di laurea
Corso di laurea magistrale
Corso di laurea
Corso di laurea magistrale
Corso di laurea magistrale

3
3
3
6
3

Corso di laurea

3

Art. 3 – Requisiti per la candidatura
1. Possono presentare domanda di ammissione al programma TOPSport tutti gli atleti / le atlete che abbiano ottenuto
un punteggio compreso tra 1 e 20 nel questionario TOPSport. Il questionario TOPSport, disponibile all’indirizzo
www.unitn.it/dualcareer, converte il curriculum sportivo in un punteggio da 1 a 100 tramite un apposito modello
matematico.
2. Sono ammessi alla selezione gli atleti / le atlete non già TOPSport che, nel rispetto di quanto previsto al
precedente comma, relativamente relativamente all’a.a. 2018/2019 e all’Università di Trento, intendano:
a) partecipare ai test di ammissione ai corsi di laurea / corsi di laurea magistrale a ciclo unico
oppure
b) partecipare agli iter per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale
oppure
c) rinnovare la propria iscrizione all’Ateneo
oppure
d) fare domanda di trasferimento verso l’Università di Trento
3. La sola compilazione del questionario TOPSport non costituisce candidatura per il programma TOPSport.
Per candidarsi è necessario seguire l’iter del presente Bando.

Art. 4 – Commissione
1. Le candidature al programma TOPSport sono valutate da un’apposita Commissione, di seguito denominata
“Commissione TOPSport”, nominata con decreto rettorale e composta da almeno due membri designati
dall’Ateneo.
2. E’ compito della Commissione TOPSport verificare i requisiti dei candidati / delle candidate, valutarne il profilo
sportivo sulla base di quanto emerso dal questionario (di cui all’art.3) anche in considerazione delle caratteristiche
delle diverse discipline sportive, e definire le graduatorie.
3. Nel rispetto dei numeri massimi previsti per l’a.a. 2018/2019 per ogni Dipartimento/Centro di cui all’art.2, è facoltà
della Commissione TOPSport modificare la distribuzione dei posti tra singoli corsi di studio.
4. La Commissione TOPSport può aumentare i numeri massimi previsti per l’a.a. 2018/2019 (di cui alla tabella
all’art.2) qualora, per il medesimo anno accademico, vengano attivati nuovi corsi di studio successivamente alla
pubblicazione del presente Bando.
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5. Qualora al termine della selezione non risultino assegnati tutti i posti disponibili, la Commissione TOPSport ha
facoltà di attivare un’ulteriore sessione di selezione, di seguito denominata “sessione autunnale” (vedi art.8).

Art. 5 – Graduatorie
1. Sono previste graduatorie distinte per Dipartimento/Centro, con differenziazione tra corsi di laurea/laurea
magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale.
2. Le graduatorie vengono stilate in base alla rivalutazione del profilo sportivo da parte della Commissione TOPSport.
L’idoneità corrisponde a punteggi compresi tra 1 e 20 su 100.
3. Nella redazione delle graduatorie:
a) in caso di pari merito relativamente al punteggio del profilo sportivo verrà data precedenza all’ordine di
ricezione della domanda di ammissione al programma
b) relativamente ai corsi di laurea magistrale, avranno precedenza gli atleti / le atlete già TOPSport (con status
attivo per l’a.a. 2017/2018) che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale dell’Ateneo per l’a.a.
2018/2019, previo il rispetto di quanto previsto dalle procedure indicate all’art.1 comma 3 lettera b) del
presente Bando.

Art. 6 – Modalità di candidatura e tempistiche
1. La candidatura al programma TOPSport deve avvenire tramite procedura online, accedendo al portale
infostudenti.unitn.it, a partire dal 1° maggio 2018 ed entro le ore 12.00 del 10 luglio 2018.
2. Le graduatorie TOPSport saranno pubblicate sul sito infostudenti.unitn.it entro il 23 agosto 2018.
3. Nel caso in cui atleti / atlete riscontrino problemi nella procedura online di candidatura, potranno contattare
l’indirizzo studentiatleti@unitn.it.
4. La presentazione della candidatura al programma TOPSport non esonera gli atleti / le atlete dal partecipare
ai processi di selezione ed ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo di Trento, secondo le modalità
stabilite dai relativi Bandi.

Art. 7 – Ammissione al programma TOPSport
1. L’ammissione al programma dei candidati vincitori / delle candidate vincitrici TOPSport è subordinata
all’idoneità per l’iscrizione al corso di studio prescelto.
2. Atleti / atlete vincitori TOPSport che risultino “idonei non vincitori” alle procedure di ammissione al corso di studio
prescelto possono optare per l’iscrizione a “corsi singoli TOPSport”, facendone richiesta nelle modalità previste, di
cui al successivo comma.
3. I candidati vincitori / le candidate vincitrici TOPSport dovranno:
a) se nuovi studenti / studentesse: immatricolarsi al corso di studio prescelto, nelle modalità e scadenze
previste dal relativo Bando di ammissione, e darne conferma comunicando il proprio numero di matricola
via mail a studentiatleti@unitn.it.
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Nel rispetto delle medesime scadenze, coloro che intendono iscriversi in modalità “corsi singoli TOPSport”
dovranno farne richiesta ad UniTrento (studentiatleti@unitn.it);
b) se già studenti / studentesse UniTrento: rinnovare l’iscrizione all’Ateneo entro il 15 settembre 2018 oppure,
entro questa stessa scadenza, fare richiesta ad UniTrento (studentiatleti@unitn.it) di passaggio alla modalità
“corsi singoli TOPSport”
c) entro le scadenze previste per l’immatricolazione / rinnovo dell’iscrizione, procedere al pagamento della
prima rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2018/2019. Gli studenti / le studentesse che presentano
domanda di esonero dalle tasse / borsa di studio a Opera Universitaria sono tenuti a darne comunicazione via
mail a studentiatleti@unitn.it entro le medesime scadenze.
4. Tutti i vincitori / vincitrici TOPSport sono inoltre tenuti ad inviare ad UniTrento (studentiatleti@unitn.it) entro il
15 settembre 2018 un documento ufficiale, sottoscritto e timbrato dalla Federazione o Società sportiva di
appartenenza, che confermi le informazioni sportive fornite.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, comporta l’esclusione dalla
graduatoria e la conseguente perdita del posto nel programma TOPSport.
6. Eventuali posti che dovessero liberarsi in seguito ad esclusione o esplicita rinuncia verranno resi disponibili, per
scorrimento di graduatoria, ai candidati / alle candidate “idonei”.

Art. 8 – Eventuale sessione autunnale
1. In caso di mancata assegnazione di tutti i posti disponibili per l’a.a. 2018/2019 potrà essere attivata una seconda
sessione di candidatura (“sessione autunnale”). L’eventuale apertura della sessione autunnale sarà comunicata sul
sito infostudenti.unitn.it entro il 30 ottobre 2018, unitamente al numero effettivo di posti disponibili.
2. La partecipazione alla sessione autunnale sarà riservata a quanti rispettino quanto previsto dall’art.3 comma 1 del
presente Bando e:
a) siano già studenti / studentesse UniTrento (in regola con l’iscrizione e con il pagamento delle tasse per l’a.a.
2018/2019)
oppure
b) intendano partecipare agli iter di selezione e ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università di Trento
per l’a.a. 2018/2019, secondo le modalità stabilite dai relativi Bandi.
3. La candidatura al programma TOPSport dovrà avvenire tramite procedura online, accedendo all’indirizzo
infostudenti.unitn.it, a partire dal 1° novembre 2018 ed entro le ore 12.00 del 30 novembre 2018.
4. Le graduatorie TOPSport, a seguito della valutazione della Commissione TOPSport di cui all’art.4, saranno
pubblicate sul sito infostudenti.unitn.it entro il 20 dicembre 2018.
5. Per essere ammessi al Programma, i candidati vincitori / le candidate vincitrici TOPSport futuri studenti /
studentesse di laurea magistrale, dovranno procedere all’iscrizione al corso di studio prescelto nel rispetto delle
scadenze e delle modalità previste dal relativo Bando di ammissione. Nel rispetto delle medesime scadenze
dovranno:
a) regolarizzare la propria posizione rispetto al pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2018/2019
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b) se interessati ad iscriversi in modalità “corsi singoli TOPSport”, farne richiesta a UniTrento
(studentiatleti@unitn.it)
5. Tutti i vincitori / le vincitrici TOPSport dell’eventuale sessione autunnale saranno inoltre tenuti ad inviare ad
UniTrento (studentiatleti@unitn.it) entro il 20 gennaio 2019, un documento ufficiale, sottoscritto dalla
federazione o squadra di appartenenza, che confermi le informazioni sportive fornite.
6. Per quanto non specificato, resta valido quanto definito negli art.6 e 7 del presente Bando.

Trento, 13 marzo 2018

Per Il Rettore
Il Responsabile della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
f.to dott. Paolo Zanei
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