Decreto Rettorale n. 2221 del 05/07/2017
OGGETTO: Esame di ammissione per titoli al Corso di laurea triennale in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) - Anno Accademico 2017/18 - Posti riservati ad atleti
medagliati.
IL RETTORE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare,
l'articolo 39, comma 5;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle lauree
universitarie;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee
guida disturbi specifici dell'apprendimento";
VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U., n. 87 del
13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTE le linee strategiche 2013-15, approvate con delibera del Senato Accademico n. 2/2013/II/1 del 5.11.2013 e del
Consiglio di amministrazione n. 11/2013/II/1 del 6/11/2013;
VISTO il “Protocollo di Intesa per l’implementazione delle attività di progettazione del sistema universitario torinese in
armonia con le linee di indirizzo dell’attività sportiva della Città” sottoscritto in data 20.3.2014 fra l’Ateneo di Torino, il
Politecnico di Torino e la Città di Torino;
TENUTO CONTO che è stato sottoscritto in data 12 maggio 2014 il Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di
Torino, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Suism Centro di Servizi di Interesse per l’Ateneo e la Scuola dello
Sport – Coni Piemonte, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Torino in data 16 aprile 2014, con il
quale le parti intendono collaborare allo sviluppo di un progetto teso alla formazione qualificata, aggiornamento e
specializzazione di specifiche figure tecniche nelle Scienze applicate alle attività motorie in ambito sportivo;
CONSIDERATO che si è conclusa positivamente la fase sperimentale finalizzata all’assegnazione di 5 posti riservati ad
atleti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (classe L22) e che abbiano conseguito medaglia olimpica o paralimpica ovvero il titolo di campione mondiale assoluto,
campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, nell’ambito delle discipline previste dal progetto Agon e dal piano di
attività approvato dal Centro Sportivo Universitario;
VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 28 giugno 2017,
concernente la programmazione a livello locale e il numero di studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in
SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) per l’anno accademico 2017/18;

VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive integrazioni, con le quali sono state
regolamentate "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del
2017-2018";
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11 maggio 2017, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo
anno del corso di laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) per l’anno accademico
2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2017, concernente il numero degli studenti iscrivibili
al primo anno del corso di laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) per l’anno
accademico 2017/18;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11 maggio 2017 concernente le scadenze amministrative per l’anno
accademico 2017-2018;
PRESO ATTO della programmazione dell’attività sportiva approvata dal Comitato Sportivo Universitario dell’Ateneo in
per l’a.a. 2017/18;
CONSIDERATA la disponibilità da parte del CUS TORINO di mettere a disposizione gli impianti sportivi ai medagliati
SUISM che dovessero svolgere attività di allenamento, nei limiti e tempi dettati dalla normale operatività quotidiana;
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 28 giugno 2017 concernente la
programmazione dell’accesso al Corso di laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22) per
l’anno accademico 2017-2018;
CONSIDERATO che l’Ateneo di Torino ha aderito al network europeo “European Athlete as Student”, avente quale
obiettivo principale il sostenimento degli atleti-studenti europei al fine di consentire loro di combinare una carriera
sportiva ed accademica di successo, rendendo possibile, pertanto, l’istruzione e la formazione professionale, come
solida base per l’ingresso nel mondo del lavoro alla fine della carriera sportiva, anche in coerenza con le linee guida
redatte dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/sport/library/documents/dualcareer-guidelines-final_en.pdf);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo sul Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017-18 del 30
maggio 2017 che estende l’esonero della II e III rata ai medagliati SUISM;
VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 (Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica) e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
È indetto per l’anno accademico 2017/2018 l’esame di ammissione per soli titoli al Corso di Laurea in SCIENZE DELLE
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22), con 5 posti totali riservati a coloro i quali:
1.
2.
-

-

Siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai corsi di laurea universitari di primo livello;
Abbiano conseguito medaglia olimpica o paralimpica ovvero il titolo di campione mondiale assoluto, campione
europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle seguenti discipline:
Atletica leggera, calcio, canoa/kayak (acque piatte e fluviali), canottaggio, ginnastica (artistica, ritmica,
trampolino), golf, hockey su prato, judo, karate, lotta (greco-romana, libera), pallacanestro, pallamano,
pallavolo (e beach volley), rugby a 7, sollevamento pesi, sport acquatici (nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto
fondo, pallanuoto, tuffi), taekwondo, tennis, tennis tavolo riconosciute dal Comitato Nazionale Olimpico
Italiano.
Atletica leggera, calcio a 5 e a 7, canoa, canottaggio, judo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, rugby,sollevamento
pesi, tennis, tennis tavolo riconosciute dal Comitato Nazionale Paralimpico Italiano.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere presentata dal 10/07/2017 al 18/08/2017, mediante compilazione del modulo allegato al
presente avviso. Il modulo, compilato in ogni sua parte deve essere trasmesso all’indirizzo email: des.suism@unito.it.
Al modulo, dovrà essere allegato certificato rilasciato da: Comitato di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive associate riconosciute dal CONI, Federazione Sportive Nazionali riconosciute dal CIP quali Discipline
Sportive Paralimpiche, redatto su carta intestata e recanti il timbro e la firma del Presidente o suo delegato.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, con delibera del
28/06/2017, è composta da:

Prof.ssa Claudia Palestrini (Presidente), Prof. Alberto Rainoldi, Prof. Massimiliano Gollin.
Segretario: Dott.ssa Sara Bagnato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Claudia Palestrini.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La graduatoria è effettuata sulla base del punteggio assegnato al titolo sportivo conseguito.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio sono ritenuti validi solo i titoli documentati da certificati rilasciati dai Comitati di
competenza delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate riconosciute dal CONI, Federazione
Sportive Nazionali riconosciute dal CIP quali Discipline Sportive Paralimpiche, redatti su carta intestata e recanti il
timbro e la firma del solo Presidente o suo delegato.
Ai titoli sportivi sono assegnati i seguenti punteggi non cumulabili fra loro:
-campione italiano assoluto: punti 5
-campione europeo assoluto: punti 7
-campione mondiale assoluto: punti 9
-medaglia olimpica o paraolimpica: punti 10
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
TEST DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MINIMI
Gli studenti ammessi dovranno sottoporsi ad un test di accertamento dell’adeguata preparazione iniziale, come
previsto dall’art. 6.1 del D.M. 270/2004 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi ad un corso
di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate
e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata
preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati
anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione
inferiore ad una prefissata votazione minima).
I candidati ammessi saranno contattati per tutte le informazioni relative allo svolgimento del Test Accertamento
Requisiti Minimi. Se la verifica non risulterà positiva saranno indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare
nel primo anno di corso, secondo le indicazioni presenti nel Manifesto degli Studi (reperibile sul sito:
http://www.scienzemotorie.campusnet.unito.it/).
IMMATRICOLAZIONI
I risultati della valutazione saranno pubblicati per affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it il giorno
20 SETTEMBRE 2017, entro le ore 9,30.
In caso di rinuncia la Segreteria Studenti provvederà a contattare il primo candidato utilmente posizionato in
graduatoria, fino alla copertura dei cinque posti messi a disposizione dal presente avviso. Gli studenti ammessi
dovranno perfezionare le pratiche di iscrizione presso la Segreteria Studenti, sita in Corso Trento, 13 - Torino - nel più
breve tempo possibile e, comunque, non oltre quindici giorni dalla data di ammissione.
Gli studenti ammessi saranno immatricolati previa presentazione di un CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITA’.
NOTA BENE: QUALORA PER PROBLEMI DI NATURA TECNICA O PER ALTRI MOTIVI, NON SI POSSA PROCEDERE ALLA
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA NELLA DATA INDICATA, VERRÀ DATA COMUNICAZIONE SUL SITO
WWW.UNITO.IT DELLA NUOVA DATA DI PUBBLICAZIONE.
I candidati ammessi che siano in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, valido per l’iscrizione ai corsi, invece,
dovranno presentarsi direttamente alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali
(Vicolo Benevello 3/A, 10124 Torino (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì
anche dalle 13.30 alle 15.00) - Referente: Dott.ssa Francesca CHIRIOTTO - E-mail: internationalstudents@unito.it),
muniti della seguente documentazione:
•

CITTADINI EXTRA COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO:
Originale del diploma di scuola media superiore, ottenuto dopo almeno 12 anni di scolarità che consenta l’accesso,
presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in

Italia, tradotto e legalizzato (ove previsto), e accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata
o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito.
•

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA ED EXTRA COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA:
Copia autentica del diploma di scuola media superiore, ottenuto dopo almeno 12 anni di scolarità che consenta
l’accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo a quello che viene
richiesto in Italia, tradotto e legalizzato (ove previsto), ed accompagnato da una delle seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito;

Attestazione di comparabilità rilasciato dai centri ENIC-NARIC (dove presenti):
http://www.cimea.it/
http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente è possibile delegare altra persona con atto scritto e firmato dal
delegante, munita di fotocopie di un valido documento di identità del delegante e del delegato e fotocopia del codice
fiscale del delegante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso e della sua gestione. Il conferimento dei dati necessari
all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i
DSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni
paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati
automatizzata. Qualora le Commissioni giudicatrici si avvalgano di società esterne per la correzione delle prove e per la
redazione delle graduatorie, i dati e le informazioni necessari, saranno trasmessi e trattati da tali soggetti nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto legislativo (art.
7) tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi alloro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Torino, via Verdi 8-Torino, titolare del
trattamento dei dati, attraverso l’invio di un’istanza ad oggetto: “Diritti privacy” al Responsabile del trattamento: il
Direttore pro-tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello, 3/A -10124 – Torino Fax:
+390116704943; e-mail della Direzione: direzione.didattica@unito.it.
Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando.
Il presente Decreto si compone di n. 4 fogli, più il modulo allegato, cuciti da un punto metallico.

IL RETTORE
F.to Prof. Gianmaria AJANI

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Il Direttore
F.to Dott. Massimo BRUNO

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

Domanda di partecipazione all’esame di ammissione per titoli al corso di laurea
triennale in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (Classe L-22).
Anno Accademico 2017/18 - Posti riservati ad atleti medagliati.
Io sottoscritt….
Cognome....................................................... Nome........................................................
richiedo di partecipare all’avviso per l’ammissione al Corso di Laurea Triennale in:
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (L.22) - a.a.2017-18
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle pene stabilite dall'art. 496 del
codice penale per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni,

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE
a) Sono nat… a ……………………………..…………

Il………………………………………..…………………………………..…

b) Risiedo a ……………..……………………………………………………………..……………………………………………………...
Cap………………

Indirizzo:……………………………………………..……………………….………………………..……………

Tel……………………………………………………………
c) Sono di cittadinanza italiana

e-mail…….………………..…………………………………………………
- SI

- NO

d) Sono in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di maturità in ……………………………………….…………..

conseguito in data……………………………..

con la votazione di …………………………..………………………………….presso……………………………………………….
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARO INOLTRE
di aver preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza che la Commissione designata verificherà la veridicità di quanto
da me dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali, non sarà
consentita la correzione e decadrò automaticamente dal diritto acquisito e dagli ulteriori eventuali benefici.

ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA
certificato rilasciato dai Comitati di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive associate e riconosciute dai CONI, Federazione Sportive Nazionali riconosciute dal CIP
quali Discipline Sportive Paralimpiche.

Data.......................................

Firma........................................................

I dati personali comunicati dallo studente, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati unicamente
per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati.

