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UNIMORE SPORT EXCELLENCE

Art. 1
UNIMORE SPORT EXCELLENCE

Definizione

UNIMORE, con il protocollo di intesa stipulato con il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 
intende sviluppare forme di incentivazione nel campo della pratica sportiva in ambito universita-
rio. In particolare, a partire dall’Anno Accademico 2017/2018, l’Ateneo sostiene il progetto “UNI-
MORE SPORT EXCELLENCE”, destinato a supportare l’attività di apprendimento e di formazione 
universitaria di atleti che svolgono attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazio-
nale.

Art. 2
Destinatari

Il progetto “UNIMORE SPORT EXCELLENCE” è destinato a studenti-atleti che svolgono con continu-
ità un’attività sportiva agonistica a livello nazionale ed internazionale.
La domanda di ammissione al progetto dovrà essere compilata esclusivamente on line dal sito 
internet www.er-go.it . 
Al termine della compilazione di domanda on line lo studente dovrà:
- allegare i documenti elencati al successivo art. 7;
- aderire al protocollo anti-doping vigente all’atto dell’iscrizione; 
- essere disponibile a partecipare ad attività di promozione ed orientamento di UNIMORE.
In caso di ammissione al progetto, lo studente-atleta ha diritto, nel rispetto del Regolamento di-
dattico del Dipartimento di afferenza al riconoscimento:
a) di un numero massimo di 3 CFU all’anno, all’interno dei crediti liberi disponibili, per i risultati 

agonistici conseguiti nell’anno di iscrizione;
b) dei CFU previsti per il tirocinio curriculare per l’attività di preparazione tecnica ed agonistica 

svolta durante il periodo di frequenza del Corso di studio al quale risulta iscritto;
c) dei CFU previsti per la preparazione e la discussione della prova finale su tematiche affini 

alla disciplina sportiva di interesse.
Per studenti-atleti particolarmente meritevoli il progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE mette a 
disposizione servizi e benefici aggiuntivi dettagliati negli articoli seguenti.

Art. 3
Esonero totale

L’esonero totale dal contributo onnicomprensivo è concesso, per l’a.a. 2017/2018, a massimo 4 
studenti che risultino:
a) neo-immatricolati ad un corso di studi UNIMORE (accedono all’incentivo esclusivamente 

sulla base della valutazione del curriculum sportivo); 
b) se iscritti ad anno successivo al primo, che abbiano superato entro il 10 agosto 2017 almeno 

il 75% dei cfu previsti per l’anno precedente.

Art. 4
Riduzione del contributo onnicomprensivo

Il contributo onnicomprensivo dovuto per l’iscrizione per l’a.a. 2017/2018 è ridotto:
a) del 60% in favore di massimo 4 studenti iscritti ad anno successivo al primo, che abbiano 

superato entro il 10 agosto 2017 almeno il 50% dei cfu previsti per l’anno precedente;
b) del 40% in favore di massimo 4 studenti iscritti ad anno successivo al primo, che abbiano 

superato entro il 10 agosto 2017 almeno il 30% dei cfu previsti per l’anno precedente.
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Art. 5
Servizi abitativi

UNIMORE concede l’accesso a 4 posti alloggio gratuiti, presso residenze universitarie di ER.GO, in 
favore di studenti fuori sede iscritti o che intendano iscriversi all’Università, che siano residenti in un 
comune la cui distanza dalla sede del corso universitario sia percorribile, con i mezzi di trasporto 
pubblico, in un tempo superiore a 90 minuti ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscritti o che intendano iscriversi nell’a.a. 2017/2018 al primo anno di un corso di studi di Uni-

more (accedono all’incentivo esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum 
sportivo); 

b) iscritti per l’a.a. 2017/2018 ad anno successivo al primo che abbiano superato entro il 10 ago-
sto 2017 almeno il 75% dei cfu previsti per l’anno precedente.

Art. 6
Durata di assegnazione

L’ammissione al progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE, e la durata di assegnazione degli incenti-
vi previsti agli artt. 3, 4 e 5 del presente bando, è stabilita con riferimento alla durata normale del 
corso al quale lo studente risulti iscritto.
La durata di assegnazione degli incentivi di cui agli artt. 3, 4 e 5 è riferita all’anno accademico 
2017/2018.

Art. 7
Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al progetto “UNIMORE SPORT EXCELLENCE” potrà essere presentata 
esclusivamente on line, tramite il portale www.er-go.it.
La selezione per l’ammissione al progetto e per l’assegnazione degli incentivi previsti avviene per 
soli titoli, ed alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

a) Curriculum Vitae e Sportivo;
b) Dichiarazione di adesione al protocollo anti-doping vigente;
c) Autocertificazione dei crediti superati nell’anno di iscrizione precedente (solo per già iscrit-

ti);
d) Dichiarazione di tesseramento attivo (sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva di 

appartenenza);
e) Dichiarazione di interesse per la selezione nazionale (sottoscritta dal Presidente di Federa-

zione e/o dal Tecnico della Selezione Nazionale);
f) Programma agonistico previsto per la stagione 2017/2018, (sottoscritto dall’Allenatore del-

la Società Sportiva e/o dal Tecnico della Selezione Nazionale);
g) Resoconto delle attività agonistiche sostenute e dei principali risultati ottenuti durante 

la stagione sportiva 2016/2017 (sottoscritto dall’Allenatore della Società Sportiva e/o dal 
Tecnico della Selezione Nazionale);

h) Dichiarazione degli emolumenti e/o dei rimborsi spese previsti per la stagione sportiva 
2017/2018 (sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza).
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Art. 8
Scadenza presentazione della domanda

Scadenza 
Posto alloggio per studenti fuori sede: 
- tutti gli studenti (matricole ed anni successivi) 25 agosto 2017

Esonero totale:
- tutti gli studenti (matricole ed anni successivi) 6 novembre 2017

Esonero totale:
- studenti matricole di corso magistrale biennale 21 dicembre 2017

Riduzione contributo onnicomprensivo
- tutti gli studenti (matricole ed anni successivi) 6 novembre 2017

Riduzione contributo onnicomprensivo
- studenti matricole di corso magistrale biennale 21 dicembre 2017

Art. 9
Tavolo tecnico

La valutazione delle candidature per l’ammissione al programma “UNIMORE SPORT EXCELLEN-
CE”, e per l’assegnazione degli incentivi previsti dal presente Bando, è affidata ad un Tavolo 
Tecnico composto da:
a) Il Presidente del Comitato per lo Sport di Ateneo, che assume anche il ruolo di Presidente del 

Tavolo Tecnico, o suo delegato;
b) Il Direttore Generale di UNIMORE, o suo delegato;
c) Il Presidente del CUS Modena, Comitato Universitario Sportivo di Ateneo, o suo delegato;
d) il Delegato Provinciale del CONI Point di Modena;
e) il Delegato Provinciale del CONI Point di Reggio Emilia.

Il Tavolo Tecnico predisporrà le graduatorie di merito per l’ammissione al programma “UNIMORE 
SPORT EXCELLENCE” e per l’attribuzione degli incentivi previsti dal presente bando nel rispetto 
delle diverse tempistiche di scadenza della presentazione delle domande.
Il giudizio del Tavolo Tecnico è inappellabile.


