Programma per la Doppia Carriera (Dual Career)
Corso di laurea in Scienze Motorie, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Art.1 - Premessa
In linea con la Carta Europea dello Sport, le Linee guida europee sulla doppia carriera, ed il
Protocollo di intesa sottoscritto tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU, il Corso di Studio in
Scienze Motorie (classe L-22), a numero programmato, a partire dal 2018 riserva alcuni posti per
studenti atleti di alto livello, al fine di consentire loro di conciliare lo studio universitario con la
pratica agonistica sportiva. Il numero di posti riservati a studenti-atleti è definito annualmente nel
bando di concorso per l’ammissione al Corso di studio.

Art.2 – Accesso al programma Dual Career
I requisiti e le modalità per la partecipazione sono indicati nel bando di selezione; possono fare
domanda atleti/e agonisti in attività che siano risultati di interesse nazionale e/o internazionale
nei due anni precedenti, come da certificazione della Federazione Sportiva Nazionale di
appartenenza.
Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea che rispettano i requisiti di studente-atleta possono
chiedere di accedere al programma: la richiesta verrà valutata da apposita commissione del Corso
di Laurea, che terrà conto sia della carriera accademica che sportiva.

Art.3 - Caratteristiche del programma Dual Career
Agli studenti-atleti ammessi al programma si offre:
a) La possibilità di concordare le date degli appelli di verifica del profitto con i docenti e di
sostenere gli esami attraverso l’utilizzo di sistemi di videochiamata;
b) L’assegnazione di un tutor accademico che supporti la scelta del percorso formativo, di
eventuali tirocini e stage, e che possa mediare le interazioni con i docenti del Corso di Studio;
c) L’assegnazione di un tutor studente del Corso di Studio che possa fornire informazioni su
insegnamenti, adempimenti amministrativi, accesso ai servizi e contatti con gli uffici;
d) L’esonero parziale o totale dalla frequenza obbligatoria ad alcune attività formative;
e) Il supporto nel reperimento di alloggi studenteschi;
f) La possibilità di utilizzare gli impianti sportivi universitari.
A fronte di tali benefici l’Ateneo potrà chiedere allo studente-atleta di prestare la propria
immagine per attività di promozione sportiva universitaria, presenziando a eventi celebrativi in
date concordate.

Art.4 - Requisiti di permanenza nel programma Dual Career
Lo studente-atleta
tenuto a rinnovare l’iscrizione all’Università ogni anno accademico.
Contestualmente al rinnovo dell’iscrizione, lo studente-atleta dovrà presentare presso la
segreteria del Corso di Studio un aggiornamento del proprio curriculum sportivo. I requisiti di
permanenza si articolano in requisiti di carriera universitaria e requisiti sportivi:
a) Requisiti di carriera universitaria: per poter rimanere nel programma Dual Career, lo studenteatleta iscritto al 2° anno di corso dovrà aver acquisito almeno 25 CFU, mentre lo studente-atleta
iscritto al 3° anno di corso dovrà aver acquisito almeno 80 CFU. Qualora lo studente avesse
acquisito un numero inferiore di CFU indicati, ma comunque NON pari a zero, lo studente-atleta
potrà, con il supporto dei tutor, ridefinire un piano di studi per l’anno accademico successivo
finalizzato al recupero dei CFU mancanti.
b) Requisiti di carriera sportiva: lo studente-atleta dovrà dimostrare che il requisito di ammissione
al programma, ovvero lo status di atleta di interesse nazionale e/o internazionale permane negli
anni successivi al primo.

Gli studenti-atleti che escono dal programma continuano la carriera universitaria in qualità di
studenti.

Art. 5 – Contatti
È possibile richiedere ulteriori informazioni a scienzemotorie.dualcareer@unicas.it

Art. 6 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie in
materia. Il presente Regolamento sarà pubblicato mediante affissione all’albo ufficiale di Ateneo e
con le modalità previste dal Regolamento d’Ateneo.

