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IL RETTORE 

 
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 26 BORSE DI STUDIO PER SPORTIVI/STUDENTI 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

Art.1 
FINALITÀ 

L’Università degli Studi di Camerino, con la collaborazione tecnica del Centro Universitario Sportivo 
di Camerino, al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello sport nell’ambito della 
più generale promozione dello sviluppo della persona e di favorire la prosecuzione degli Studi 
permettendo ad alcuni atleti meritevoli di proseguire l’attività sportiva di alto livello, promuove 
l’assegnazione di n. 26 borse di studio. 

 
Art.2 

DESTINATARI E CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI STUDIO 
Destinatari delle borse di studio sono gli studenti universitari regolarmente iscritti all’Università di 
Camerino per l’a.a. 2021/2022, entro il termine ultimo del 31/01/2022, che sono anche sportivi e 
che praticano attività sportiva, ad alti/medi livelli, preferibilmente in discipline sportive individuali 
e, in ogni caso, in discipline sportive riconosciute e/o rientranti nell’organizzazione sportiva CUSI e/o 
EUSA e/o FISU. 

Lo stanziamento preventivato per l’anno accademico 2021/2022 per le suddette borse di studio è 
fissato in complessivi € 36.000,00, come di seguito ripartito:  

Le borse di studio sono di due tipologie: 

• N.10 borse di studio da € 2.000,00: 
            per accedere a tale borsa possono presentare la domanda di partecipazione gli studenti atleti 

universitari che si impegnano a far parte del gruppo sportivo Cus Camerino UNICAM e che 
sono tesserati per il tramite del Cus Camerino alle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e/o 
alle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) afferenti al C.O.N.I., cui lo stesso Cus Camerino è 
affiliato; 



 

 

• N.16 borse di studio da € 1.000,00: 
Numero 14 borse discipline varie: per accedere a tale borsa possono presentare la domanda di 
partecipazione gli studenti atleti universitari che si impegnano a far parte del gruppo sportivo 
CUS Camerino UNICAM, anche non tesserati per il tramite del CUS Camerino al momento della 
presentazione della domanda, ma tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali F.S.N. o D.S.A. 
e/o alle Discipline Sportive Associate afferenti al CONI per il tramite di altre associazioni sportive, 
che si rendano disponibili a partecipare alle manifestazioni organizzate dagli enti sportivi di 
riferimento nazionali ed internazionali (CUSI, EUSA, FISU) a cui il CUS CAMERINO aderisce, 
portando il nome di UNICAM nelle manifestazioni universitarie nazionali ed internazionali. 

Numero 2 borse calcio a 11: per accedere a tale borsa possono presentare la domanda di 
partecipazione gli studenti atleti universitari che si impegnano a far parte del gruppo sportivo 
CUS Camerino UNICAM, anche non tesserati per il tramite del CUS Camerino al momento della 
presentazione della domanda, ma tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio afferenti al 
CONI per il tramite di altre associazioni sportive locali convenzionate con il CUS Camerino, che 
si rendano disponibili a partecipare alle manifestazioni organizzate dagli enti sportivi di 
riferimento nazionali ed internazionali (CUSI, EUSA, FISU) a cui il CUS CAMERINO aderisce, 
portando il nome di UNICAM nelle manifestazioni universitarie nazionali ed internazionali. 

 
Art.3 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
La domanda per la concessione della borsa di studio è subordinata alla presenza dei seguenti 
requisiti: 

• Essere disponibile a far parte del gruppo sportivo CUS Camerino UNICAM; 
• Essere tesserato alle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e/o alle Discipline Sportive Asso-

ciate (D.S.A.) afferenti al C.O.N.I.; 
• Essere disponibile a perfezionare il Tesseramento al CUSI per il tramite del CUS Camerino 

entro il 31/01/2022; 
• Essere iscritto per l’a.a. 2021/2022 (entro la data del 31/01/2022) ad un corso di laurea 

dell’Università di Camerino; 
• Essere un atleta con status “d’interesse nazionale”; 
• Essere un atleta regolarmente tesserato e impegnato in competizioni agonistiche ufficiali di 

livello regionale, nazionale ed internazionale con compagini agonistiche del CUS Camerino 
(individuato annualmente per disciplina sportiva di appartenenza con provvedimento del 
Presidente del CUS Camerino), che risulti iscritto o che si iscriva ad uno dei corsi tenuti 
dall’Università degli Studi di Camerino (tale requisito può essere alternativo a quello di atleta 
“di interesse nazionale”). 

 

Art.4 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione per la concessione delle borse di studio, redatte in carta semplice 
esclusivamente attraverso la modulistica allegata (ALLEGATO 1), dovranno pervenire entro il 31 
gennaio 2022 utilizzando una delle seguenti modalità: 



 

 

• Direttamente all’ufficio protocollo sito a Camerino in Via D’Accorso, 16 (Campus universita-
rio - sede del Rettorato) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

• A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Came-
rino via D’Accorso, 16 (Campus Universitario sede del Rettorato) – 62032 Camerino (MC). La 
data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio postale 
accettante; 

• All’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it. La domanda dovrà pervenire entro le ore 23:59 
(ora italiana) del giorno di scadenza. Per essere ritenuta valida, la domanda dovrà pervenire 
da un altro indirizzo PEC. 

La domanda è indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino e valutata da 
un’apposita Commissione, nominata con decreto rettorale, conformemente a quanto previsto dal 
successivo art. 5.  

Previa la verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, la Commissione, a suo 
insindacabile giudizio, valuta l’istanza del candidato decidendone l’ammissione o l’esclusione e stila 
la graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio.  

La commissione, nella formulazione della graduatoria, darà priorità agli studenti sportivi che 
praticano discipline sportive nell’ambito dell’organizzazione sportiva Cus Camerino Unicam. 

La Commissione si riserva la più ampia autonomia circa la verifica della fondatezza e veridicità 
della documentazione presentata dai candidati, anche promuovendo eventuali controlli a 
campione. Se dal riscontro dovessero emergere delle irregolarità rispetto a quanto dichiarato, si 
disporrà l’immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.  
 

I candidati, a pena di decadenza della domanda, dovranno inoltre allegare ai sensi del D.P.R. 
445/2000: 

• Autocertificazione relativa alle competizioni cui si è preso parte; 
• Autocertificazione dei risultati sportivi ottenuti che si intendono sottoporre alla valutazione 

della Commissione ai fini dell’assegnazione delle borse di studio. 
 
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o secondo modalità diverse da quelle elencate 
in precedenza, redatte utilizzando differente modulistica o mancanti della documentazione 
prevista saranno escluse. 

Art.5 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione per la verifica dei requisiti di ammissione alla borsa di studio che procederà alla 
formulazione della graduatoria finale, sarà composta dai seguenti membri:  

• Rettore o delegato del Rettore alle Attività sportive;  
• Presidente del CUS Camerino o suo delegato;  
• Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato;  
• Un rappresentante del Comitato per lo Sport Universitario.  
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Art.6 

PUBBLICAZIONE ESITO BANDO 
La graduatoria verrà resa nota mediante la pubblicazione sul sito www.unicam.it , accanto al bando 
di concorso, alla voce “esito”.   

In caso di rinuncia di un beneficiario, la borsa di studio sarà assegnata al candidato che segue in 
graduatoria. 

Unicam, anche con il cofinanziamento e il supporto pubblico e privato, si riserva la possibilità di 
erogare un numero maggiore di borse rispetto a quelle indicate all’art. 2, secondo le graduatorie di 
cui al presente bando. 

Art.7 
EROGAZIONE E REVOCA 

Le borse saranno erogate in due rate di pari importo, nei tempi e nei modi di seguito dettagliati.  

Borse da 2.000 euro  
• € 1.000 saranno erogati entro il 28 febbraio 2022;  
• € 1.000 saranno erogati a condizione che, entro il 31 ottobre 2022, abbia acquisito 10 CFU e 

verificati/assolti gli impegni sportivi.  
 
Borse da 1.000 euro 

• € 500 saranno erogati entro il 28 febbraio 2022;  
• € 500 saranno erogati a condizione che, entro il 31 ottobre 2022, abbia acquisito 10 CFU e 

verificati/assolti gli impegni sportivi.   
La borsa di studio può essere revocata nel caso in cui il beneficiario sia incorso in sanzioni disciplinari 
e/o non abbia adempiuto agli impegni e/o agli obblighi assunti anche di tipo sportivo.  

Viene comunque disposta la revoca in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo in 
corso d’anno. 

Art. 8 
OBBLIGHI E IMPEGNI DEL BORSISTA 

I borsisti sono tenuti a:  
• partecipare alle attività e/o campagne di implementazione e diffusione dei Programmi del 

Cus Camerino e dell’Università di Camerino; 
• dare supporto tecnico alle attività promosse dal CUS Camerino, in particolar modo nei settori 

giovanili, della specifica disciplina praticata dal borsista stesso; 
• utilizzare, entro i limiti dei Regolamenti previsti, nell'ambito delle competizioni cui prenda 

parte, abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo UNICAM e Cus Camerino;  
• comunicare tempestivamente la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo, in 

particolar modo in caso di piazzamenti su podio o premiazioni;  
• partecipare a competizioni universitarie nazionali e internazionali per l’Università di Came-

rino e/o per il CUS Camerino, conformemente all'attività sportiva praticata e alle proprie 
condizioni fisiche e atletiche; 

http://www.unicam.it/


 

 

• trasmettere al CUS Camerino il nulla osta (valido per tutta la stagione agonistica) da parte 
della società di appartenenza dell’atleta, qualora non tesserato alla Federazione Sportiva 
Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata (D.S.A.) per conto dello stesso CUS Camerino, 
entro un tempo utile per l’iscrizione e la partecipazione a competizioni universitarie. 

 
I beneficiari della borsa si impegnano a perfezionare le iscrizioni all’Università di Camerino e al CUS 
Camerino sia per la parte universitaria (CUSI) sia per la parte agonistica (F.S.N. e D.S.A.) entro il 14 
febbraio 2022; inoltre, qualora ricorrano le condizioni, il borsista si impegna ad aderire al 
programma Dual Career Student dell’Università di Camerino. 
 

Art. 9 
PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.Lgs 101/2018, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il CUS Camerino e saranno trattati per le 
finalità inerenti la gestione della borsa di studio. La ricezione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. In merito al trattamento dei dati 
personali l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, 
integrare i dati stessi e chiederne la cancellazione.  Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del CUS Camerino, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
CUS Camerino. 

Art. 10 

Ai sensi della legge 241/1990, art. 5 il Responsabile del Procedimento  è Emanuela Pascucci, re-
sponsabile dell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale  - telefono 0737 404605   - Indi-
rizzo di posta elettronica  emanuela.pascucci@unicam.it 

Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Margherita Grelloni – telefono 0737 404606 – Indirizzo di 
posta elettronica margherita.grelloni@unicam.it  
 
 
Camerino   

                                                          IL RETTORE  

                                                                  Prof. Claudio Pettinari  
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