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BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI STUDENTI - ATLETI 
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA “ACADEMIC COACH” 

 
Academic Coach è un programma progettato grazie ad un coordinamento formato da Centro 
Universitario Sportivo (CUS), Comitato Sport di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona e ESU 
Verona, ed è rivolto agli studenti iscritti all’ateneo scaligero che, parallelamente al proprio percorso 
di studi, siano anche impegnati nella carriera sportiva come atleti che partecipano a competizioni 
internazionali e/o nazionali di massima serie. 
 
Il programma mira a sostenere il diritto allo studio e il diritto alla pratica sportiva degli studenti 
dell’ateneo veronese impegnati in una doppia carriera, universitaria e sportiva (di seguito definiti 
studenti-atleti). 
 
Si tratta di un percorso di sostegno allo sviluppo di una buona carriera universitaria che 
garantisce un supporto allo studio e alla sua organizzazione grazie all’azione dedicata di peer-
tutor (di seguito definiti Tutor) che hanno anche il ruolo di guidare e motivare gli studenti-atleti 
(Coach). 
 
Il Tutor è uno studente o un neo-laureato presso l’Università di Verona che sarà assegnato ad un 
singolo studente-atleta per un periodo della durata di 12 mesi. 
 
Allo scopo di individuare gli studenti-atleti, 
 

IL PRESIDENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS VERONA) DISPONE 
 

ART. 1  -  Numero di studenti-atleti aderenti al programma 
È indetta una procedura di selezione per la partecipazione di n. 12 studenti-atleti al programma 
Academic Coach per l’anno accademico 2017/2018. 
 

ART. 2  -  Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione al programma Academic Coach gli studenti-atleti 
che presentano le seguenti caratteristiche: 

a. essere studente regolarmente iscritto/a, alla data di scadenza del presente bando, ad un 
Corso di Laurea triennale o ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale presso 
l’Università di Verona per l’anno accademico 2017/2018; 

b. essere un/una atleta che, alla data di scadenza del presente bando e per l’anno sportivo 
2017/2018, partecipa a competizioni internazionali e/o nazionali di massima serie. 

  
ART. 3  -  Modalità di partecipazione 

Gli studenti-atleti che intendono partecipare al bando dovranno inviare i documenti richiesti in 
formato PDF ed esclusivamente mediante posta elettronica (e-mail) scrivendo all’indirizzo 
academic.coach@ateneo.univr.it con oggetto “Candidatura programma Academic Coach” entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 10 novembre 2017. 
 
I documenti richiesti sono: 

1. modulo A (allegato A) compilato, datato e firmato; 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Curriculum Vitae sportivo, datato e firmato; 
4. libretto elettronico della carriera universitaria (se sono presenti CFU registrati); 

 
Scaduti i termini della consegna dei documenti, una Commissione si riunirà per la valutazione dei 
titoli e completerà le procedure di selezione attraverso un colloquio che si terrà a distanza di 
almeno 7 giorni dalla data della scadenza prevista per la consegna dei documenti. La data ed il 



 ACADEMIC COACH 

Per vincere anche nello studio 

  

luogo del colloquio saranno comunicati in seguito a tutti i candidati ammessi. Il colloquio, in casi 
motivati, potrà avvenire anche in modalità telematica, in base alla disponibilità dello studente e 
della Commissione. 
 

ART. 4  -  Criteri di valutazione 
La Commissione effettuerà le procedure di selezione valutando i documenti presentati via e-mail e 
le informazioni raccolte durante il colloquio (in presenza o telematico), tenendo conto: 

- del curriculum sportivo; 
- del percorso di studi effettuato (diploma di maturità per le matricole, carriera universitaria 

per tutti gli altri); 
- delle motivazioni dello studente-atleta per la partecipazione al programma Academic 

Coach. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 

 ART. 5  -  Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del progetto, per finalità di segreteria 
e per attività divulgative. 

 
Il Presidente 

       Danilo Zantedeschi 
 

 
 
 
 

Per informazioni:  

Dr. Caterina Rota  
telefono: +39 331 9355368                                                                                                                 
e-mail: academic.coach@ateneo.univr.it 
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Allegato A 
 

MODULO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CANDIDATI STUDENTI-ATLETI  

PER IL PROGRAMMA “ACADEMIC COACH” 
 

 
 

Al Centro Universitario Sportivo 
c/o  CUS Verona A.S.D. 

  Viale Università, 4 - 37129 Verona 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………….……………….……….… (Prov. di ………….…………) il ………..………….....… 
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………….…….. 
Residente a …………………………………………………………………. (Prov. di …………………….) 
via/p.za……………………………………………………………………… n. ……….  c.a.p. …………..… 
codice fiscale …………………………………………… Matricola VR ………………………………..….. 
tel.cellulare …………………………….…. Indirizzo e-mail ………………………………………………. 
 
Sezione da compilare solo se il domicilio risulta differente dalla residenza: 
Domicilio a …………………………………………………………………. (Prov. di …………………….) 
via/p.za……………………………………………………………………… n. ……….  c.a.p. ………….. 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il posto da studente-atleta all’interno del 
programma Academic Coach. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 
 
 
A)  di essere regolarmente iscritto/a: 
al seguente Corso di Laurea triennale/Corso di Laurea Specialistica/Magistrale: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
dell’Università degli Studi di Verona  
Anno accademico (a.a.) di immatricolazione: _____/_____ 
 
B)  di essere atleta di interesse nazionale: 
□ attualmente impegnato/a in competizioni di livello nazionale e attivo/a a livello sportivo nazionale 
(in maniera continua) dall’anno: _____ 
nella disciplina sportiva ___________________________________________________________ 
incaricato dalla Società Sportiva ____________________________________________________ 
presso il Comune di __________________________________________________ (Prov. di ___ ) 
 
C) di avere registrato (alla data di scadenza del bando): 
 
un totale di CFU pari a: _______ (si allega il libretto universitario) 
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D) di avere conseguito: 
 
il DIPLOMA DI MATURITÀ in ______________________________________________________ 
presso l’Istituto __________________________________________________________________ 
presso il Comune di __________________________________________________ (Prov. di ___ ) 
in data (gg/mese/anno) _____/_____/_____/ con la seguente votazione: _____ / 100 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla domanda i documenti richiesti, ovvero: 

1. modulo A (allegato A) compilato, datato e firmato; 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Curriculum Vitae sportivo, datato e firmato; 
4. libretto elettronico della carriera universitaria (se sono presenti CFU registrati); 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nel Curriculum Vitae sportivo e negli altri allegati 
alla presente domanda corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che il CUS Verona può utilizzare i dati 
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito del programma Academic 
Coach, per finalità di segreteria e per attività divulgative. 
 
 
 
……………….lì………………………….                          (firma) …………………………………………. 


