
Per richiedere l’esonero dall’obbligo di frequenza,  gli studenti che praticano attività sportive ad alto livello  devono 
compilare e consegnare alla Segreteria studenti il presente modulo insieme alla documentazione elencata.  La 
richiesta non è retroattiva. Per gli studenti al primo anno, la domanda va presentata prima possibile e comunque 
entro il 31 ottobre e ha validità per l’intero anno accademico; le domande presentate in seguito e fino al 15 febbraio 
avranno valore solo per il secondo semestre; domande presentate in data successiva non saranno prese in 
considerazione. La richiesta deve essere ripresentata ogni anno successivo nel mese di settembre, se permangono le 
condizioni di atleta di alto livello. La richiesta di esonero è indipendentemente dallo status di studente/atleta  
riconosciuto dall’Ateneo. Si sottolinea che per ottenere l’esonero non è sufficiente un’attività agonistica,  ma occorre 
un livello alto e documentato (di norma un interesse nazionale per gli sport individuali o  una categoria adeguata per 
gli sport di squadra  e/o eventuale contratto). Una  documentazione incompleta porterà al rigetto della richiesta. 
 

RICONOSCIMENTO ATLETA DI ALTO LIVELLO 

 

IL SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________ 

NATO/A  ___________________________ IL __________________ISCRITTO AL _________ANNO  DEL  

CORSO DI LAUREA_____________________________________NELL’ANNO ACCADEMICO____________ 

Chiede 

Il riconoscimento dello status di ATLETA DI ALTO LIVELLO e, conseguentemente, rispetto alla frequenza 

delle lezioni previste, chiede l’esonero (barrare la casella scelta) per l’anno accademico ________________: 

TOTALE (esonero da TUTTE le lezioni ed esercitazioni del corso). 

PARZIALE (esonero da una PARTE delle lezioni ed esercitazioni del corso) come indicato:   

     Solo lezioni del mattino 

     Solo lezioni del pomeriggio 

     Altro (indicare giorni e orari)__________________________________________________ 

                   ___________________________________________________________________________ 

 

 Data: _____________________        Firma _____________________ 

Il richiedente DEVE allegare alla domanda la seguente documentazione: 

- Dichiarazione della Federazione/ Società Sportiva di appartenenza che attesti il livello agonistico 

dello studente (con indicazione dell’eventuale ranking nazionale o internazionale). 

- Attestazione Calendario agonistico e programma di allenamento. 

- Eventuale contratto 

- Altro (qualora in possesso dello studente, convocazioni a Nazionali Assolute e/o Giovanili, 

convocazione a Raduni o Stage della Nazionale, ecc.) 

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/riconoscimento-status-studente-atleta/riconoscimento-status-studente-atleta

