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NUOVO MODULO  
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL  

PROGRAMMA DUAL CAREER UNITO - A.A. 2021/2022  
PER STUDENTI-ATLETI E STUDENTESSE-ATLETE 

 

Il/la sottoscritto/a     

Nato/a   il  

Residente a      

Cittadinanza      

Tel  e-mail     

Chiede di essere ammesso/a al Programma Dual Career Unito a.a. 2021-2022 per studenti-atleti e 
studentesse-atlete. 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia come previsto dall’art. 76 d.p.r. 445/2000, a tale scopo dichiara: 
 
− che l'attività sportiva praticata è la seguente: 
 
____________________________________________________________________________ 
 

− di aver partecipato a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno sportivo in 
corso e di possedere almeno uno dei seguenti meriti sportivi negli ultimi quattro anni: 

□  partecipazione a competizioni nazionali senior di Serie A o A1/Prima categoria assoluta di vertice 
per le discipline sportive con federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico o Paralimpico 
nazionale di riferimento dell’atleta;  

□  piazzamento nelle prime tre posizioni di un Campionato nazionale giovanile per le discipline 
sportive con federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico o Paralimpico nazionale di 
riferimento dell’atleta;  

□  essere un atleta d’élite affiliato al CUS Torino. 
 
− di volersi iscrivere nell'a.a. 2021-2022 al _________ anno del seguente Corso di Studio 

dell'Università di Torino: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
− di possedere il seguente requisito in relazione all’anno di iscrizione previsto nell’a.a. 2021-2022: 
□ Iscrizione al 1° anno di un Corso di Laurea Magistrale: conseguimento della Laurea Triennale con 

votazione di almeno 90/110 
□ Iscrizione al 2° anno di un Corso di Studio di qualsiasi livello: superamento tra l’11 agosto 2020 

e il 10 agosto 2021 di almeno 10 CFU con iscrizione a tempo pieno 
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□ Iscrizione al 2° anno di un Corso di Studio di qualsiasi livello: superamento tra l’11 agosto 2020 
e il 10 agosto 2021 di almeno 6 CFU con iscrizione a tempo parziale 

□ Anni successivi al 2° di un Corso di Studio di qualsiasi livello: superamento tra l’11 agosto 2020 
e il 10 agosto 2021 di almeno 20 CFU con iscrizione a tempo pieno 

□ Anni successivi al 2° di un Corso di Studio di qualsiasi livello: superamento tra l’11 agosto 2020 
e il 10 agosto 2021 di almeno 12 CFU con iscrizione a tempo parziale 

 
− In caso di possesso di titolo estero e di prima iscrizione a Corsi di studio dell’Ateneo nell’a.a. 

2021-2022, dichiara: 
 
□ di aver completato la procedura Apply@UniTo disponibile sul portale di Ateneo e di essere 

consapevole che potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva ai fini della valutazione del 
requisito di merito previsto in base al livello di Corso di Studio. 

 

− A tal fine allega: 

□  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
□  la documentazione comprovante l’appartenenza alle categorie di atleti/atlete ammessi/e e i risultati 

conseguiti, rilasciata dalla Federazione di competenza 

□  in caso di studi compiuti in Italia, autocertificazione relativa ai requisiti di istruzione sopra indicati 
(solo per coloro che non sono iscritti nell’a.a. 2020-2021 ad un Corso di Studio dell’Ateneo o che 
non hanno conseguito il titolo di laurea triennale presso UniTO) 

 
In caso di ammissione al Programma Dual Career a.a. 2021-2022, il/la sottoscritto/a autorizza la 
pubblicazione a titolo gratuito della propria immagine, ad es. di foto e/o riprese video, da parte dell’Ateneo 
nei propri canali di comunicazione/informazione istituzionali. 
 
 
 
Luogo e data_________________________     Firma___________________________________              


