Bando di selezione
PROGRAMMA UNITEAM

Per corsi di Laurea,
Laurea Magistrale a ciclo unico,
Laurea Magistrale e
Dottorato di ricerca

Anno accademico 2018/2019
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Art. 1 – Oggetto
1. Il CUS Trento, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, indice una selezione per l’ammissione al
programma UNI.Team per l’anno accademico 2018/2019.
2. La selezione è riservata ad atleti nelle seguenti discipline:
a) Triathlon
b) Sci nordico (limitatamente alla pratica estiva dello skiroll)
Art. 2 – Requisiti
1. Possono presentare domanda di ammissione al programma UNI.Team coloro che:
−

pratichino attività sportiva agonistica nelle discipline di cui all’art.1 comma 2,

−

intendano iscriversi/rinnovare l’iscrizione ad un corso di studio o dottorato di ricerca dell’Ateneo di Trento
per l’a.a. 2018/2019

Art. 3 – Posti disponibili
1. Per l’a.a. 2018/2019 sono messi a bando i seguenti posti:
Numero massimo
a.a. 2018/2019

Disciplina
Triathlon

6

Sci nordico - skiroll

4
Art. 4 – Candidatura

1. La candidatura al programma UNI.Team deve avvenire mediante l’invio all’indirizzo mail
alessandro.pontalti@unitn.it entro le ore 23.59 del 31 luglio 2018 del modulo di candidatura ufficiale scaricabile
accedendo all’indirizzo:
http://unitrentosport.unitn.it/uniteam/ammissione-uniteam.
2. La presentazione della candidatura al programma UNI.Team non esonera gli atleti dal partecipare ai
processi di selezione ed ammissione ai corsi di studio e ai dottorati di ricerca dell’Ateneo di Trento,
secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai relativi Bandi.

Art. 5 – Selezione
1. Un’apposita commissione, composta da membri del CUS Trento, valuterà le candidature per l’ammissione al
programma.
2. La selezione consiste nella valutazione del profilo sportivo del candidato e in un colloquio individuale per la verifica
della motivazione dei candidati.
3. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio e il calendario degli stessi verranno pubblicati sul sito
http://unitrentosport.unitn.it/uniteam entro il 05 agosto 2018.
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4. Al termine dei colloqui, è compito della Commissione confermare l’attivazione del programma per ciascuna delle
discipline di cui all’art. 1 comma 2.
3. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito http://unitrentosport.unitn.it/uniteam entro il 31 agosto 2018.

Art. 6 – Ammissione al programma
1. I candidati idonei vincitori UNI.Team dovranno:
a) iscriversi all’Università di Trento nelle modalità e scadenze previste dal relativo Bando di ammissione, oppure
rinnovare la propria iscrizione all’Ateneo entro il 30 settembre 2018;
b) comunicare lo svincolo dalla propria società di appartenenza per permettere il tesseramento alla Federazione
Sportiva di riferimento per la nuova stagione sportiva e tesserarsi con il CUS Trento entro il 30 settembre
2018.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, comporta l’esclusione dalla graduatoria e la
conseguente perdita del posto nel programma UNI.Team.
3. Eventuali posti che dovessero liberarsi in seguito ad esclusione o esplicita rinuncia verranno resi disponibili ai
candidati idonei della medesima disciplina in ordine di graduatoria.
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