
 

 

BANDO DI CONCORSO  
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO  

PRESSO L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE 
 

La Federazione Italiana Canottaggio bandisce un Concorso per i tesserati Atleti per l’ammissione ai corsi di 

studio presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope per l’a.a. 2019/2020 per un numero totale di 35 

posti.  

La FIC potrà proporre un massimo di 35 nominativi, suddivisi come di seguito: 

- n. 35 atleti di interesse Nazionale FIC per i Corsi di Studio Triennali afferenti ai seguenti sette Dipartimenti 

dell’Ateneo: 

- di cui numero 5 per il Dipartimento di Ingegneria con la possibilità di iscriversi nei seguenti corsi 

Livello Classe Denominazione del Corso 

I L7 Ingegneria civile e ambientale per la mitigazione dei rischi 

I L8 Ingegneria informatica, biomedica e delle telecomunicazioni 

I L9 Ingegneria gestionale 

 

- di cui numero 5 per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la possibilità di iscriversi nei seguenti corsi 

Livello Classe Denominazione del Corso 

I L28 Scienze nautiche aeronautiche e meteo-oceanografiche 

I L31 Informatica 

 

- di cui numero 5 per il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere con la possibilità di iscriversi nel 

seguente corso 

Livello Classe Denominazione del Corso 

I L22 Scienze Motorie 

   

- di cui numero 5 per il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi con la possibilità di iscriversi nei seguenti 

corsi 

Livello Classe Denominazione del Corso 

I L18 Economia aziendale 

I L41 Statistica e informatica per l’azienda la finanza e le assicurazioni 

 

- di cui numero 5 per il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici con la possibilità di iscriversi nel seguente 

corso 

Livello Classe Denominazione del Corso 

I L33 Economia e commercio  

 

- di cui numero 5 per il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici con la possibilità di iscriversi nei seguenti 

corsi 

Livello Classe Denominazione del Corso 

I L18 Management delle imprese turistiche 

I L18 Management delle imprese internazionali 



 

- di cui numero 5 per il Dipartimento di Giurisprudenza con la possibilità di iscriversi nel seguente corso 

Livello Classe Denominazione del Corso 

I L16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire TASSATIVAMENTE, utilizzando l’apposito modulo allegato, 

alla Federazione Italiana Canottaggio, ENTRO LUNEDI’ 29  LUGLIO 2019, o a mezzo postale: raccomandata 

(in questo caso farà fede il protocollo Fic in arrivo) o raccomandata a mano (in questo caso, gli orari per la 

consegna in Segreteria sono: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) in Viale Tiziano 74 - 00196 ROMA,  

oppure a mezzo e-mail: segreteria@pec.canottaggio.org. 

Gli Atleti del Canottaggio che verranno ammessi potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:  

- la possibilità di iscrizione in regime di tempo parziale;  

- il riconoscimento di crediti universitari formativi sulla base dell’attività agonistica svolta;  

- la giustifica dell’assenza dalle attività didattiche per cui è prevista la frequenza obbligatoria;  

- la possibilità di concordare, con il docente del corso, date d’esame ad hoc;  

- l’assegnazione di un tutor didattico per ciascuno studente-atleta;  

- l’individuazione di un tutor amministrativo dedicato.  

La graduatoria di ammissione dei candidati sarà stilata a cura della Commissione Paritetica nel rispetto dei 

seguenti criteri valutativi: Risultati sportivi dell’Atleta; Valutazione prospettica futura dell’Atleta; Età 

dell’Atleta; Curriculum vitae dell’atleta.  

La graduatoria di ammissione verrà pubblicata sul sito Federale entro il giorno 3 settembre 2019. Al riguardo 
si precisa che gli Atleti ammessi al Corso di Studio in Scienze Motorie dovranno provvedere, 
personalmente, entro il giorno 5 settembre 2019 ad effettuare l’iscrizione on line per partecipare alla 
selezione per l’accesso al corso di studio in Scienze Motorie.    
Gli altri studenti atleti selezionati sugli altri dipartimenti possono procedere direttamente all’iscrizione per 
i relativi corsi entro il mese di settembre. 
                                                                                                                        
La Commissione Paritetica, per la valutazione delle domande di ammissione, è formata da due docenti 
dell’Università Parthenope, nelle persone dei professori Franco Calza e Andrea Soricelli, e il Direttore tecnico 
della FIC Franco Cattaneo. 
   
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la sig.ra Ylenia Ciaffi al numero: 068797.4819 o scrivere 
all’indirizzo: segreteria@canottaggio.org. 
 

La Segreteria Federale 
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