
 
 

 

 
 
Avviso per l’assegnazione di premi di studio per meriti sportivi, riservati a studenti iscritti ad un 
corso di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master 
universitario 
 
L’Università di Parma pubblica, per gli iscritti all’anno accademico 2022/2023 e laureati nell’a.a. 
21/22, un avviso di concorso per l’assegnazione di premi di studio a studenti per meriti sportivi. 
 
Art 1 Destinatari 
 
I destinatari sono studenti laureati nell’a.a. 2021/22 o regolarmente iscritti con status Dual Career: 
 

- ad un corso di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master universitario 
nell’anno accademico 2022/23 
- ad una scuola di specializzazione   nell’a.a. 2021/22 

 
che abbiano conseguito risultati sportivi di rilievo, iscritti ad una società sportiva affiliata alle 
Federazioni Sportive Nazionali ufficialmente riconosciute dal CONI e dal CIP, e contestualmente 
soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:  

• essere riconosciuta/o “atleta di interesse nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale 
di appartenenza; 

• essere convocata/o nella squadra nazionale italiana dalla Federazione Sportiva di 
appartenenza; 

• essere convocata/o nelle rappresentative Nazionali del CUSI; 

• essere coinvolta/o nei programmi di preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, estivi e 
invernali; 

• essere atleta partecipante alle Universiadi, ai Campionati Mondiali Universitari ai 
Campionati EUSA; 

• per gli sport individuali, figurare nei primi 12 posti delle graduatorie assolute o giovanili 
nazionali così come previsto dal Protocollo d’Intesa n. 68 del 12/12/2016 sul “Sostegno alle 
carriere universitarie delle atlete e degli atleti di alto livello”; 

• per gli sport di squadra, partecipare al massimo campionato nazionale; 

• essere allenatrice/allenatore nominato dalla Federazione Sportiva Nazionale di 
appartenenza. 

 
Art 2 Oggetto 
 
I premi di studio per meriti sportivi sono di seguito definiti: 
 

2000 euro 
o PARTECIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI 





 
 

 

o MEDAGLIA ALLE UNIVERSIADI ESTIVE O INVERNALI 
o MEDAGLIA AI CAMPIONATI MONDIALI E/O EUROPEI 

 
1600 euro 

o PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI MONDIALI E/O EUROPEI 
o PARTECIPAZIONE ALLE UNIVERSIADI ESTIVE O INVERNALI 
o CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO (medaglia d’oro) 

 
1000 euro 

o MEDAGLIA AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI (argento-bronzo) 
o CAMPIONE ITALIANO DI CATEGORIA 

 
500 euro 

o MEDAGLIA D’ORO AI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 
 

300 euro 
o MEDAGLIA ARGENTO-BRONZO AI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI  

 
Le somme sono comprensive degli oneri a carico dell’Ateneo. 
I premi non sono cumulabili tra loro e sono riferiti a risultati/prestazioni conseguiti nell’anno 
solare 2022. 
 
ART. 3 Casi di esclusione 
 
Sono esclusi dalla selezione: 
 

• gli studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni 
accademici precedenti, salvo che la regolarizzazione avvenga entro la data di pubblicazione 
del bando; 

• gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate 
sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti 
sono esclusi dalla concessione di benefici per tutta la durata del corso degli studi. 

 
Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Il candidato dovrà presentare apposita domanda compilando il modulo e presentandolo 
esclusivamente on line al seguente link https://www.idem.unipr.it/secure/premi_meriti_sportivi 
dal 9 febbraio 2023 al 9 marzo 2023. 
 
Art 5 Procedura di selezione e criteri di valutazione 
 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione, di nomina rettorale, formata 

https://www.idem.unipr.it/secure/premi_meriti_sportivi


 
 

 

da tre componenti individuati tra docenti universitari e componenti del Comitato per lo sport, 
assistita da un Segretario e con il supporto della UO Contributi e Diritto allo Studio. 
 
L’esito della valutazione verrà comunicato all’indirizzo di posta elettronica dei richiedenti. 
 
ART. 6 Perdita del beneficio 
 
Il beneficio sarà revocato nei seguenti casi: 

- rinuncia agli studi a.a. 22/23 
- trasferimento ad altro Ateneo a.a. 22/23 

 
ART. 7 Modalità di pagamento del Premio 
 
L’Ateneo provvederà al pagamento del premio nelle seguenti modalità: 

- accredito sulla student card 
- accredito su IBAN intestato o cointestato allo studente 

 
Nel caso in cui lo studente non avesse comunicato la modalità di pagamento prescelta, non si 
procederà all’erogazione fino alla necessaria comunicazione. 
 
ART. 8 - Dati Personali  
 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del  
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità 
personale (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.), 
esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 
 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati operato dall’Università di Parma, le candidate e 
i candidati potranno consultare il sito istituzionale al seguente link: 
https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy 
 

IL RETTORE  
Paolo Andrei  

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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