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REP. N. 441/2018 
Bando di ammissione e mantenimento ai College Sportivi di Atletica  Leggera 
(mezzofondo), Canottaggio, Tiro con l’arco e Prove Nordiche (sci nordico-
biathlon) - anno accademico 2018/2019 
 
1. Numero studenti ammessi ai College sportivi per l’anno accademico 2018/19 

Per l’anno accademico 2018/19 sono ammessi ai College sportivi dell’Università degli 
Studi dell’Insubria (prima iscrizione o mantenimento) n. 27 studenti così suddivisi: 
 

Atletica Leggera (mezzofondo) 9 
Canottaggio 7 

Tiro con l’arco 6 
Sci nordico (sci nordico - biathlon) 5 

  

Possono richiedere l’iscrizione ad un College sportivo (nuova ammissione o 

mantenimento) gli studenti regolarmente tesserati alla federazione sportiva di 

riferimento per l’anno 2018. 

Gli studenti ammessi al College sportivo devono obbligatoriamente perfezionare 

entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di ammissione ai College 

sportivi, pena la decadenza del beneficio: 

a. l’iscrizione per l’anno accademico 2018/2019 ad un corso di laurea, laurea 

magistrale, scuola di specializzazione o dottorato di ricerca dell’Università 

degli Studi dell’Insubria  

b. il tesseramento presso il CUS Insubria per l’anno 2018/2019. 

Nel caso di iscrizione a corsi di studio a programmazione nazionale e/o locale, la 

regolarizzazione dovrà avvenire nei tempi e nei modi previsti dai relativi bandi di 

ammissione. 

 

2. Requisiti minimi per l’iscrizione ai College sportivi 
L’ammissione e il mantenimento ai College sportivi è subordinata al possesso di 

requisiti di carattere sportivo e di carattere scolastico/accademico. 
 

2.1 Requisiti sportivi generali 
L’ammissione e il mantenimento al College sono subordinate a: 

1) aver ottenuto un parere positivo del direttore tecnico sportivo di riferimento 

mediante relazione contenente valutazione motivata 

2) aver partecipato a competizioni delle federazioni sportive riconosciute dal CONI 

prendendo parte nella stagione 2016/2017 o 2017/2018 ai campionati assoluti, 

assoluti giovanili di specialità, campionati nazionali universitari e/o a manifestazioni 

internazionali di livello superiore 
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2.2 Requisiti scolastici generali per l’ammissione 
Requisito scolastico indispensabile per poter essere ammessi al College Sportivo è il 

conseguimento di titolo di studio idoneo all’accesso al corso di 

immatricolazione/iscrizione. 

L’ottenimento della borsa di cui al all’art. 5, concessa al momento dell’ammissione al 

College, è subordinata al conseguimento del titolo di studio, per l’accesso al corso di 

immatricolazione, con le seguenti votazioni minime: 
 

 

Iscritto ad un corso di laurea Requisiti 
Triennale o Magistrale a ciclo 

unico - primo anno 

Voto esame di maturità ≥ 75/100 

 

Magistrale - primo anno Voto di laurea triennale ≥ 95/110 

Triennale, Magistrale a ciclo 

unico o Magistrale - anni 

successivi (per trasferimento da 

altro Ateneo) 

Media voti di almeno 22/30 e almeno il 30% dei 

crediti previsti dal piano di studi fino all’anno 

accademico precedente (alla data del 16 Luglio 

2018) 
 

 

2.3 Requisiti scolastici generali per il mantenimento 
Per poter mantenere l’iscrizione al College, lo studente/atleta deve essere iscritto in 

posizione regolare o al più al primo anno fuori corso finale e dovrà aver conseguito i 

seguenti risultati accademici nel precedente anno accademico di iscrizione (2017/2018). 

I risultati saranno verificati alla data del 31 Luglio 2018: 

 

Media voti Percentuale crediti 
Almeno 22/30 Almeno il 30% dei crediti previsti da piano di studi nell’anno 

accademico precedente 2017/2018 (alla data del 16 Luglio 

2018) 
 

 

3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda di mantenimento o 
nuova ammissione 
Le domande di ammissione e di mantenimento, compilate in ogni parte, devono essere 

sottoscritte dallo studente/atleta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito di 

Ateneo alla pagina www.uninsubria.it/college-sportivi. 

Al modulo della domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

- copia dell’attestazione del tesseramento alla Federazione sportiva di riferimento 

- elenco dei risultati sportivi ottenuti nel 2017/2018 sottoscritto dall’atleta 

- copia documento d’identità. 

Nel caso di iscrizione ad un corso universitario a numero chiuso (medicina/odontoiatria 

e/o professioni sanitarie) occorre indicare nella domanda a quali test dell’Ateneo ci si è 

iscritti.   

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 16 luglio 2018, tramite 

consegna a mano a: Archivio generale di Ateneo, via Ravasi 2 (orari di apertura al 
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pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00; mercoledì dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00). 

 
4. Valutazione delle domande 
L’ammissione o il mantenimento al College è disposta in base ad una graduatoria 

formulata da una Commissione Tecnica nominata dal Rettore dell’Università. 

La graduatoria, contenuta nel Decreto Rettorale di ammissione ai college sportivi, verrà 

pubblicata nella pagina web dedicata ai college sportivi. Per poter garantire una 

continuità nell’attività atletica ed anche didattica, nella valutazione delle domande per la 

predisposizione della relativa graduatoria, la commissione darà la precedenza alle 

domande di mantenimento al College. 

 

5. Benefici 
Agli studenti/atleti sono garantiti: 

- una borsa di studio assegnata dall’Ateneo, pari a € 1.000, quale forma di sostegno per 

lo studente; la borsa di studio potrà essere confermata per un numero di anni pari alla 

durata legale del corso di studio, previa verifica dei requisiti di merito di cui all’art. 3. La 

borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio di merito erogate dell’Ufficio 

Diritto allo Studio 

- per gli studenti residenti fuori della provincia di Varese e Como un posto gratuito 

presso una delle strutture convenzionate con l’Ateneo. 

Altri benefici sono rappresentati da: 

- assistenza e supporto da parte del direttore tecnico sportivo 

- assistenza di un referente operativo quale primo interfaccia per tutte le necessità 

amministrative degli studenti/atleti e uno o più referenti nei diversi corsi di studio ai 

quali sono iscritti gli studenti, in modo da offrire un completo supporto accademico agli 

atleti 

- assistenza del CUS Insubria quale interfaccia per tutte le necessità logistiche degli atleti. 

 
6. Ufficio incaricato 
L’Ufficio del Soprintendente ai collegi universitari e ai college sportivi è incaricato 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale 
dei decreti e pubblicato sul sito web di Ateneo alla pagina www.uninsubria.it/college-
sportivi. 
Varese, 11 giugno 2018 

               Il Rettore 
 Prof. Alberto Coen Porisini 
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