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D U A L  C A R E E R  S T U D E N T E  - AT L E TA

VA D E M E C U M



L’Ateneo di Bologna propone ad atleti di altissimo livello 
il percorso «dual career – studente-atleta» al fine di:

• conciliare il percorso universitario con la carriera agonistica;

• ottenere un livello di formazione accademica;

• costruire un solido futuro post-atleta.

Per l’accesso al percorso «dual career – studente-atleta» lo studente deve essere iscritto ad un corso di studio dell’ Ateneo 
di Bologna, essere tesserato a FSN/DSA CONI/CIP, ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

• essere stato convocato nei programmi di preparazione a Olimpiadi/Paraolimpiadi estive o invernali nei 12 mesi prece-
denti alla presentazione della domanda;

• esser stato convocato in almeno un’occasione nelle squadre nazionali di Federazioni sportive nazionali (FSN) o Discipline 
sportive associate (DSA) del CONI o del CIP nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda;

• essere formalmente riconosciuto come atleta di “interesse nazionale” da FSN/DSA del CONI/CIP;
• per gli sport individuali, figurare nei primi 32 posti della classifica nazionale assoluta o giovanile di FSN/DSA CONI/CIP 

al momento della presentazione della domanda;
• per gli sport di squadra, partecipare al momento della presentazione della domanda al massimo campionato organiz-

zato da FSN/DSA di riferimento; per gli sport di squadra relativi a FSN che hanno attivato un settore professionistico, si 
considera valida anche la partecipazione al campionato immediatamente inferiore alla massima categoria.

Lo studente atleta:

• partecipa a competizioni universitarie nazionali e internazionali in  accordo con la Direzione Sportiva Cusb – Unibo;
• presta la propria immagine per attività di promozione sportiva universitaria e dei team Alma Mater – Cusb, presenziando 

agli eventi celebrativi concordati e calendarizzati;

Le informazioni sono disponibili alla pagina del portale di Ateneo dedicata 
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/riconoscimento-status-studente-atleta

Per ricevere supporto in merito: studenteatleta@unibo.it 

O B I E T T I V I

R E Q U I S I T I  D I  A M M I S S I O N E



1. un Tutor accademico  

2. un Tutor studentesco

3. un supporto amministrativo  per le gestione della carriera

4. appelli ad hoc in presenza o a distanza

5. riconoscimento di 6 crediti formativi a libera scelta con la partecipazione a un ciclo di seminari multidisciplinari sullo sport

6. registrazione dello status nella propria carriera universitaria e rilascio del Diploma Supplement al termine del percorso accademico

7. brevi periodi di alloggio negli studentati Er-go 

1. TUTOR ACCADEMICO
Il tutor accademico è da riconoscersi nella figura del coordinatore del corso o di un docente suo delegato e ha il compito di:

• agevolare il contatto con il tutor studentesco (solitamente il tutor del corso);
• coinvolgere e informare i docenti del corso di studio sulle caratteristiche del percorso dual career al fine di agevolare la partecipazione 

dello studente alle lezioni, ai laboratori previsti dai programmi d’esame ecc...; 
• avviare la procedura necessaria per il riconoscimento dell’ esonero frequenze, se prevista dal corso di studio;
• agevolare gli studenti nelle date degli esami qualora fossero impossibilitati, per motivi agonistici, ad essere presenti e prevedere delle date 

diverse purché l’esame risulti inserito nel piano di studi e le lezioni del corso siano concluse;
• agevolare gli esami online ove compatibili con le modalità d’esame;
• aiutare gli studenti nella ricerca/scelta dei tirocini;
• fornire supporto nell’individuazione di eventuali stage in previsione di attività professionali da poter svolgere dopo la carriera sportiva;
• supportare la scelta di un’eventuale percorso di studio successivo.

2. TUTOR STUDENTESCO
Il tutor studentesco, da riconoscersi nella figura del tutor del corso o della filiera didattica, ha il compito di: 

• coordinarsi con il tutor accademico nella gestione della partecipazione dello studente alle lezioni, ai laboratori previsti dai programmi 
d’esame ecc...;

• agevolare la comunicazione dello studente con i docenti del corso;
• supportare lo studente sui programmi di studio dei singoli insegnamenti (materiale didattico, date degli appelli d’esame, ecc.);
• indirizzare lo studente all’ufficio di Abis per il supporto nella gestione della carriera universitaria.

L O  S TAT U S  P R E V E D E

T U T O R



 Presso l’Area biblioteche e servizi allo studio - ABIS, è attivo un servizio di orientamento e di supporto alla gestione della carriera   
 universitaria per gli studenti interessati al percorso.
 Tutti gli studenti-atleti possono rivolgersi all’indirizzo email dedicato  studenteatleta@unibo.it per:

•  risolvere problemi legati alla gestione delle carriere;
•  avere supporto amministrativo;
•  ottenere informazioni in merito a passaggi/trasferimenti/decadenze/rinunce ecc;
•  rilascio della certificazione in cui si attesta lo status.

 L’Ufficio inoltre svolge una funzione di coordinamento dell’intero progetto, dalla emanazione del bando alla gestione delle candidature,  
 al raccordo con la commissione e i tutor accademici e  studenteschi di riferimento.

Allo studente è data la possibilità di concordare con i docenti appelli ad hoc sia in presenza che a distanza. 
Perché possa rendersi concreta tale possibilità è opportuno comunicare al docente di riferimento almeno 7 giorni prima della data di esame:

• le proprie difficoltà a svolgere l’esame in quella data così da potere permettere al docente di individuare una data alternativa anche se fuori 
dalla sessione d’esame; 

• richiedere di sostenere l’esame orale a distanza nella data definita o in altra data. I docenti interessati possono concordare le modalità 
d’esame sentito anche il Tutor accademico di riferimento.

Nota bene: lo studente atleta non ha diritto a riduzioni del programma dell’insegnamento.

A P P E L L I  A D  H O C 

S U P P O RT O  A L L A  C A R R I E R A



Viene offerta la possibilità di partecipare a un ciclo di seminari per il riconoscimento di 6 crediti formativi a libera scelta. Caratteristiche del 
ciclo di seminari:
• argomenti trattati in una formula multidisciplinare riguardanti tra gli altri, il diritto dello sport, il    benessere psico-fisico dell’atleta, le 

dinamiche del gruppo e delle competizioni, ecc.
• durata complessiva di 30 ore;
• frequenza minima obbligatoria di almeno il 60% del totale ore; 
• prova di idoneità finale e relativo riconoscimento dei 6 crediti formativi a libera scelta;
• seminari erogati in modalità mista (in presenza e online), con possibilità di accedere alle registrazioni degli incontri per garantire la massi-

ma flessibilità alla partecipazione.

Per ogni anno accademico, viene registrato sui sistemi informativi d’Ateneo lo status di studente-atleta.
Al termine del percorso di studi viene rilasciato il Diploma Supplement che certifica la specificità della carriera duale percorsa nel tempo dallo 
studente – atleta.

COS’È IL DIPLOMA SUPPLEMENT?
Il Diploma Supplement (o supplemento al Diploma) è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/ CEPE 
con lo scopo di fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale dei titoli e a consentirne un equo riconoscimento accade-
mico e professionale.

COME FARE PER RICHIEDERLO?
Dopo il conseguimento della laurea è possibile collegarsi al portale Studenti OnLine (SOL), cliccare sulla casella ‘Diploma Supplement’ e seguire 
le istruzioni per ottenere il diploma.

REGISTRAZIONE DELLO STATUS E 
RILASCIO DIPLOMA SUPPLEMENT

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI A LIBERA 
SCELTA CON LA PARTECIPAZIONE A UN CICLO DI 
SEMINARI MULTIDISCIPLINARI SULLO SPORT



Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli stereotipi di genere. In quest’ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle 
differenze. Quando in questo Vademecum, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell’ambito della comunità accademica.

ALLOGGIO GRATUITO PER SOGGIORNI BREVI 
NEGLI STUDENTATI ER-GO

Lo studente-atleta può fruire del servizio abitativo di ER.GO a titolo gratuito, fatta salva la disponibilità di posti nelle residenze, per un periodo 
di massimo 10 giorni continuativi. La richiesta di alloggio va indirizzata all’indirizzo mail studenteatleta@er-go.it di ER.GO inserendo in copia 
l’indirizzo studenteatleta@unibo.it indicando il periodo di interesse almeno 15 giorni prima della data di arrivo presso la residenza. 
ER.GO verificherà la disponibilità di posti nelle residenze e risponderà dando tutte le indicazioni di dettaglio per il soggiorno. Il soggiorno è 
gratuito ma lo studente deve versare il deposito cauzionale di 70,00 euro.

Per ottenere i benefici di ER.GO in via continuativa è invece necessario partecipare ai bandi di concorso che può trovare pubblicati sul sito 
www.er-go.it oppure rivolgersi ai vari uffici dedicati indicati nella sezione Contatti della stessa pagina.


