Bando di selezione
PROGRAMMA TOPSPORT
Scadenza: 06 luglio 2020, ore 12.00

Per corsi di Laurea,
Laurea Magistrale a ciclo unico
e Laurea Magistrale
Anno accademico 2020/2021
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Art. 1 – Oggetto e destinatari
1. Presso l’Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2020/2021 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, a esclusione dei corsi interateneo.
Art. 2 – Atleti e atlete già TOPSport
1. Atleti/atlete già TOPSport nell’a.a. 2019/2020 che, per l’a.a. 2020/2021, intendono rinnovare la propria
iscrizione a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale dell’Ateneo, non devono partecipare alla
procedura prevista dal presente Bando. Tali atleti/atlete sono tenuti/e tuttavia al rispetto dei requisiti di
permanenza indicati nel Regolamento TOPSport (approvato con D.R. 240 del 24.04.2015).
2. Rientrano nella procedura di ammissione prevista dal presente Bando, atleti/atlete già TOPSport nell’a.a.
2019/2020 che hanno terminato o stanno per terminare un corso di laurea e che, per l’a.a. 2020/2021, intendono
iscriversi a un corso di laurea magistrale. Questi/e atleti/atlete, se desiderano permanere nel programma
TOPSport, devono inviare una comunicazione dal loro indirizzo istituzionale UniTrento a studentiatleti@unitn.it
a partire dal 18 maggio 2020 ed entro le ore 12.00 del 06 luglio 2020. Nella comunicazione dovrà essere indicato il
corso di laurea magistrale di interesse e la data (effettiva o prevista) di conseguimento del titolo di laurea di I livello.
Il loro inserimento nelle graduatorie, di cui all’art. 7 del presente bando, sarà automatico.
Art. 3 – Posti disponibili per l’a.a. 2020/2021
1. Per l’a.a. 2020/2021 sono messi a bando un massimo di 20 posti per nuovi ingressi, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 4 del Regolamento TOPSport (approvato con D.R. 240 del 24.04.2015).
Art. 4 – Requisiti per la candidatura
1. Possono candidarsi atleti/atlete - non già TOPSport nell’a.a. 2019/2020 - che, relativamente all’a.a. 2020/2021,
intendano:
a) partecipare alle selezioni di ammissione ai corsi di laurea / corsi di laurea magistrale a ciclo unico di UniTrento
oppure
b) partecipare agli iter per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale di UniTrento
oppure
c) rinnovare la propria iscrizione all’Ateneo
oppure
d) fare domanda di trasferimento verso l’Università di Trento
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Art. 5 – Commissione
1. Le candidature al programma TOPSport sono valutate da un’apposita Commissione, di seguito denominata
“Commissione TOPSport”, nominata con Decreto Rettorale.
2. E’ compito della Commissione TOPSport verificare i requisiti dei/delle candidati/candidate, valutarne il
profilo sportivo anche in considerazione delle caratteristiche delle diverse discipline sportive, e definire le
graduatorie.
3. Nel rispetto dei numeri massimi previsti per l’a.a. 2020/2021 per ogni Dipartimento/Centro di cui all’art.4 del
Regolamento TOPSport, è facoltà della Commissione TOPSport modificare la distribuzione dei posti tra singoli
corsi di studio.
Art. 6 – Modalità di candidatura e tempistiche
1. La candidatura al programma TOPSport deve avvenire tramite procedura online, disponibile sul sito
https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-programma-topsport-2020-2021, a partire dal 18 maggio ed entro le ore
12.00 del 06 luglio 2020.
2. Prima di inviare la propria candidatura, atleti/atlete sono invitati/e a compilare il questionario TOPSport, disponibile
sul sito www.unitn.it/topsport. La compilazione del questionario non costituisce candidatura al programma,
ma rappresenta un utile strumento per autovalutare se il proprio curriculum sportivo sia in linea con i requisiti di
ammissione richiesti. Il questionario converte il profilo in un punteggio da 1 a 100. Risultati compresi tra 1 e 20 sono
compatibili con l'idoneità all'ammissione, fermo restando che la valutazione della Commissione, prendendo in
considerazione elementi aggiuntivi, può differire dal risultato del questionario.
3. La procedura di candidatura richiede di allegare della documentazione di certificazione a supporto del profilo
sportivo dichiarato. Tale certificazione, che deve riportare con precisione tutte le informazioni richieste e dichiarate
nella candidatura, deve essere redatta dalla Società/Federazione di appartenenza su carta intestata, e
riportare timbro e firma. Documentazioni con informazioni incomplete/non chiare, o prive di alcuni degli
elementi sopra citati, non potranno essere utilizzate per la valutazione del profilo sportivo del/la
candidato/a.
4. Per accedere alla procedura online è necessaria la creazione di un account UniTrento, indicando i propri dati
anagrafici, di residenza e un indirizzo di posta elettronica. Si consiglia di creare l’account almeno tre giorni lavorativi
prima della scadenza del 06 luglio 2020; in caso contrario non potrà essere garantita l’assistenza per la risoluzione
di eventuali problemi tecnici che dovessero insorgere in fase di registrazione.
Candidati/candidate già in possesso di un account UniTrento devono utilizzare username e password già registrati.
Per difficoltà tecniche relative all’account è possibile chiedere assistenza scrivendo a account@unitn.it.
5. Nel caso in cui atleti/atlete riscontrino problemi nella compilazione della candidatura online, potranno contattare
l’indirizzo studentiatleti@unitn.it .
6. La presentazione della candidatura al programma TOPSport non esonera gli/le atleti/e dal partecipare ai
processi di selezione e ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo di Trento, secondo le modalità stabilite
dai relativi bandi/procedure di ammissione.
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Art. 7 – Graduatorie
1. Le
graduatorie
TOPSport
saranno pubblicate entro il
https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-programma-topsport-2020-2021.

31

agosto

2020

sul

sito

2. Sono previste graduatorie distinte per Dipartimento/Centro, con differenziazione tra corsi di laurea/laurea
magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale.
3. Le graduatorie sono determinate dalla valutazione, da parte della Commissione TOPSport, del profilo
sportivo delle candidature. Tale valutazione viene effettuata sulla base di un modello matematico basato su tre
parametri: impegno, titoli e partecipazioni.
Nel parametro “impegno” vengono considerate, oltre alle informazioni sportive previste dal modello, anche le
informazioni relative al profilo sportivo generale e alle motivazioni del/la candidato/a. Al fine di rispecchiare, quanto
più possibile, le specificità delle diverse discipline sportive, è facoltà della Commissione modificare il punteggio
corrispondente a determinati risultati, sia in termini di impegno che di titoli e partecipazioni.
La Commissione assegna al profilo sportivo un punteggio compreso tra 1 e 100: l’idoneità corrisponde a punteggi
compresi tra 1 e 20.
4. Nella redazione delle graduatorie:
a) relativamente ai corsi di laurea magistrale, avranno precedenza gli/le atleti/e già TOPSport (con status attivo
per l’a.a. 2019/2020) che, al termine del corso di laurea, intendono iscriversi a un corso di laurea magistrale
dell’Ateneo per l’a.a. 2020/2021, previo il rispetto di quanto previsto all’art.2 comma 2 del presente Bando;
b) a parità del punteggio relativo al profilo sportivo si darà precedenza all’ordine di invio della candidatura.
Art. 8 – Ammissione al programma TOPSport
1. L’ammissione al programma dei/delle candidati/e vincitori/vincitrici TOPSport è subordinata all’effettiva
iscrizione all’Ateneo.
2. I/le candidati/e vincitori/vincitrici TOPSport dovranno:
a) compilare l’apposita apply di conferma ammissione a TOPSport ( link pubblicato su
https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-programma-topsport-2020-2021) entro le ore 12.00 del 14
settembre 2020;
b) iscriversi a UniTrento, ovvero:
-

se nuovi studenti / studentesse: immatricolarsi al corso di studio prescelto nelle modalità e
scadenze previste dalle relative procedure di ammissione;

-

se già studenti / studentesse UniTrento: rinnovare l’iscrizione all’Ateneo entro il 14 settembre
2020;

c) entro le scadenze previste per l’immatricolazione/rinnovo dell’iscrizione, procedere al pagamento della prima
rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2020/2021. Gli/le studenti/studentesse che presentano domanda di
esonero dalle tasse/borsa di studio a Opera Universitaria sono tenuti a darne comunicazione all’interno
dell’apply di conferma ammissione a TOPSport.
3. Atleti/atlete vincitori/vincitrici TOPSport che dovessero risultare “idonei/e non vincitori/vincitrici” alle procedure di
ammissione al corso di studio prescelto possono optare per l’iscrizione a “corsi singoli TOPSport”, facendone
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richiesta nell’apply di conferma ammissione a TOPSport di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo.
Atleti/atlete che facciano richiesta di iscrizione in modalità “corsi singoli TOPSport” sono esonerati dal rispetto delle
procedure di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo, e sono tenuti a perfezionare la propria iscrizione e
pagare la relativa tassa entro le scadenze indicate da UniTrento.
4. 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.
5. Eventuali posti che dovessero liberarsi in seguito a esclusione o esplicita rinuncia verranno resi disponibili, per
scorrimento di graduatoria, ai/alle candidati/e “idonei/e”.

Trento, 14 maggio 2020
Per Il Rettore
Il Responsabile della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
f.to dott. Paolo Zanei
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