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TOPSport è nato nel 2011 come uno dei primi esperimenti a livello nazionale di programmi di dual career, allo 
scopo di supportare gli atleti di alto livello che intendano intraprendere gli studi universitari a coniugare gli 
impegni sportivi con quelli accademici. Il programma mette a disposizione degli atleti un supporto per la gestione 
della propria carriera accademica, una certa flessibilità del calendario d’esame e un tutor dedicato che possa 
aiutarli ad orientarsi all’interno del mondo dell’università.

Come accedere
Il programma, a numero chiuso (massimo 3 studenti-atleti per ogni corso di studio), basa l’ammissione sulla valutazione 
del curriculum sportivo. Compilando un questionario di autovalutazione, le informazioni fornite vengono trasformate 
da un modello matematico appositamente creato in un punteggio da 1 a 100.

1 fascia CHAMPION
2-20 fascia ELITE
21-50 fascia ATHLETE
51-100 fascia OTHER

Gli atleti della fascia CHAMPION ed ELITE possono candidarsi al programma attraverso una procedura online.
Termini e modalità di presentazione della candidatura vengono pubblicati annualmente sul sito. 

Prova a valutare il tuo curriculum, compila il questionario TOPSport al link 
https://survey.unitn.it/index.php/56751

Benefit
• Flessibilità delle sessioni d’esame: in caso di 

impegni sportivi (gare, trasferte, allenamenti, …) che 
impediscano all’atleta di essere presente il giorno 
dell’esame, è possibile fissare con il docente una data 
alternativa

• Supporto nella definizione del percorso formativo 
e nella gestione della carriera accademica

• Tutor di Dipartimento/Centro per supporto negli 
adempimenti amministrativi e accesso ai servizi 
dell’Ateneo

• Accesso al tutorato per aree specifiche durante tutto il 
periodo di appartenenza al programma

• Sospensione temporanea degli studi (max 1 anno) per 
importanti impegni sportivi – solo Champion

• Accesso alla foresteria in occasione degli esami 
– priorità di accesso a tariffe agevolate per Elite, 
gratuitamente per Champion (accordo con Opera 
Universitaria)

• Stage mirati

• Supporto psicologico-motivazionale (in collaborazione 
con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive)

• Esenzione dalla sovrattassa per gli studenti fuori corso
• Visibilità, in qualità di testimonial TOPSport di 

UniTrento, ai successi sportivi e accademici tramite gli 
strumenti di comunicazione istituzionali dell’ateneo

• Tessera UNI.Sport gratuita

Criteri di permanenza
• mantenere un alto livello agonistico, corrispondente 

alle fasce Champion ed Elite
• mantenere un buon livello di impegno accademico, 

fissato in un minimo di 18 CFU (crediti)/anno (o 36 CFU 
in due anni accademici consecutivi)

Il Team TOPSport
UniTrento Sport
Principale riferimento degli studenti-atleti, l’ufficio coordina il programma e fornisce supporto nella gestione della 
carriera universitaria
Referente per lo Sport di Dipartimento/Centro
Ogni Dipartimento/Centro ha individuato al proprio interno un Referente per lo sport, punto di riferimento per questioni 
legate al piano di studi e ai contatti con i docenti
Tutor di Dipartimento/Centro
Ogni atleta TOPSport viene affidato ad un Tutor, uno studente dello stesso Dipartimento/Centro, che lo possa supportare 
nell’approccio all’università: dal calendario delle lezioni all’accesso ai servizi offerti dall’Ateneo

TOPSport Ambassadors
Karen Putzer - campionessa internazionale di sci alpino e laureata in Giurisprudenza nel 2015
Matteo Anesi - medaglia d’oro olimpica di pattinaggio di velocità su ghiaccio e studente del Dipartimento di Economia 
e Management
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