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Art. 1 – Oggetto 

1. Presso l’Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2017/2018 una selezione per 

l’ammissione al programma TOPSport. La selezione è suddivisa in due sessioni: una primaverile ed una estiva. 

2. Il programma è rivolto ad atleti di tutte le discipline sportive e a tutti i corsi di studio di I e II livello dell’Ateneo, 

ad esclusione dei corsi interateneo. 

3. Gli atleti già TOPSport che intendono rinnovare l’iscrizione all’Ateneo per l’a.a. 2017/2018 non sono soggetti a 

questo Bando, ma al rispetto dei requisiti di permanenza indicati nel Regolamento TOPSport (approvato con D.R. 

240 del 24.04.2015). 

 

Art. 2 – Posti disponibili per l’a.a. 2017/2018 

1. Il numero massimo di posti disponibili per nuovi ingressi per l’a.a. 2017/2018 per ciascun Dipartimento/Centro è 

indicato nella seguente tabella: 

Dipartimento / Centro Corso di studio 
Posti  

a.a. 2017/2018 

Economia e Management 
Corsi di laurea 6 

Corsi di laurea magistrale 9 

Lettere e Filosofia 
Corsi di laurea  6 

Corsi di laurea magistrale 9 

Giurisprudenza Corso di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico 6 

Sociologia e Ricerca Sociale 
Corsi di laurea  6 

Corsi di laurea magistrale 9 

Psicologia e Scienze Cognitive 
Corsi di laurea  6 

Corsi di laurea magistrale 6 

Centro Mente e Cervello Corso di laurea magistrale 3 

Ingegneria Industriale 
Corso di laurea  3 

Corsi di laurea magistrale 6 

Ingegneria Civile, Ambientale e 
Meccanica 

Corsi di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico 6 

Corsi di laurea magistrale 6 

Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione 

Corsi di laurea  6 

Corsi di laurea magistrale 6 

Fisica 
Corso di laurea  3 

Corso di laurea magistrale 3 

Matematica 
Corso di laurea  3 

Corso di laurea magistrale 3 

Centro di Biologia Integrata 
Corso di laurea  3 

Corso di laurea magistrale 6 

Scuola di Studi internazionali Corso di laurea magistrale 3 

Centro Agricoltura, Alimenti, 
Ambiente 

Corso di laurea 3 

                                           
 Previa approvazione ministeriale del corso di laurea in Comparative, European and Transnational Legal Studies. Qualora il corso non venisse 
attivato per l’a.a. 2017/2018, i posti disponibili per la Facoltà di Giurisprudenza saranno 3. 
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Art. 3 – Requisiti generali per la candidatura 

1. Possono presentare domanda di ammissione al programma TOPSport tutti gli atleti che abbiano ottenuto un 

punteggio compreso tra 1 e 20 nel questionario TOPSport. Il questionario TOPSport, disponibile all’indirizzo 

http://www.unisport.tn.it/topsport, converte il curriculum sportivo in un punteggio da 1 a 100 tramite un modello 

matematico. 

2. La sola compilazione del questionario TOPSport non costituisce candidatura per il programma TOPSport. 

Per candidarsi è infatti necessario seguire la procedura descritta nel presente Bando. 

 

Art. 4 – Commissione  

1. Le candidature al programma TOPSport sono valutate da un’apposita Commissione, di seguito denominata 

“Commissione TOPSport”. 

2. La Commissione TOPSport è nominata con decreto rettorale ed è composta da almeno due membri designati 

dall’Ateneo. 

3. E’ compito della Commissione TOPSport verificare i requisiti dei candidati, rivalutarne il profilo sportivo emerso dal 

questionario, anche in considerazione delle caratteristiche delle diverse discipline sportive, e definire le 

graduatorie. 

4. Nel rispetto dei numeri massimi previsti per l’a.a. 2017/2018 per ogni Dipartimento/Centro, è facoltà della 

Commissione TOPSport modificare la distribuzione dei posti tra singoli corsi di studio. 

 

Art. 5 – Graduatorie 

1. Per ogni sessione vengono stilate graduatorie specifiche per ciascun Dipartimento/Centro, differenziando tra corsi 

di laurea/laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale. 

2. Le graduatorie vengono stilate in base al profilo sportivo, valutato come da art.4 comma 3, con un punteggio 

compreso tra 1 e 20, dove 1 è il punteggio più alto e 20 è il punteggio più basso. 

3. Nella redazione delle graduatorie relative ai corsi di laurea magistrale, verrà data precedenza agli atleti già 

TOPSport laureati di I livello che intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale dell’Ateneo per l’a.a. 

2017/2018 e che abbiano conseguito il titolo oltre le scadenze previste dai bandi di ammissione alle lauree 

magistrali per l’a.a. 2016/2017. 

4. Per tutte le graduatorie, in caso di pari merito relativamente al punteggio del profilo sportivo, verrà data precedenza 

all’ordine di ricezione della domanda di ammissione al programma. 

 

SESSIONE PRIMAVERILE  

Art. 6 – Requisiti specifici  

1. La sessione primaverile di selezione e ammissione al programma TOPSport è riservata agli atleti futuri studenti 

che, rispettando i requisiti generali di cui all’art. 3, intendono partecipare alla sessione primaverile dei test di 

http://www.unisport.tn.it/topsport
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ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Trento per l’a.a. 2017/2018 

(http:/infostudenti.unitn.it/).  

2. Potranno, quindi, partecipare alla sola sessione estiva gli interessati ad immatricolarsi al corso di laurea in 

Scienze e tecnologie biomolecolari, al corso di laurea in Viticoltura ed Enologia e al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Ingegneria edile/architettura.  

3. Inoltre, potranno candidarsi alla sola sessione estiva gli interessati ad iscriversi a corsi di laurea magistrale, 

studenti già UniTrento che intendano rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2017/2018, e studenti di altri Atenei che 

intendano fare domanda di trasferimento verso UniTrento. 

 

Art. 7 – Posti disponibili e modalità di candidatura  

1. Sono messi a bando nella sessione primaverile i posti relativi ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico, come da tabella all’art. 2, tranne che per il Centro di Biologia Integrata, per il Centro Agricoltura, Alimenti e 

Ambiente e per il Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Civile e Meccanica. 

Nello specifico, come da comma 2 del precedente art. 6, nella sessione primaverile non  sono messi a bando posti 

per il Centro di Biologia Integrata né per il Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente, mentre vengono banditi solo 3 

posti per il Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Civile e Meccanica. 

2. La presentazione della candidatura al programma TOPSport non esonera gli atleti dal partecipare ai 

processi di selezione ed ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo di Trento, secondo le modalità stabilite 

dai relativi Bandi. 

3. La candidatura al programma TOPSport deve avvenire tramite procedura online, accedendo all’indirizzo 

http://www.unisport.tn.it/topsport, a partire dal 10 marzo 2017 ed entro le ore 12.00 del 13 aprile 2017. 

4. Le graduatorie TOPSport, redatte dalla Commissione di cui al precedente art. 3, saranno pubblicate sul sito 

http://www.unisport.tn.it/topsport entro il 4 maggio 2017. 

 

Art. 8 – Ammissione al programma TOPSport  

1. L’ammissione al programma dei candidati vincitori TOPSport è subordinata all’ammissione al corso di 

studio prescelto.  

2. I candidati vincitori TOPSport dovranno inoltre: 

a) procedere alla conferma del posto in graduatoria per l’ammissione al corso di studio scelto, entro le 

scadenze stabilite dal relativo Bando di ammissione, e dare comunicazione dell’effettuata conferma 

inviando una mail a studentiatleti@unitn.it.  

Entro le medesime scadenze, coloro che intendono immatricolarsi in modalità “corsi singoli” dovranno darne 

comunicazione a UniTrento (studentiatleti@unitn.it); 

b) inviare ad UniTrento (studentiatleti@unitn.it) entro il 31 maggio 2017, un documento ufficiale, sottoscritto 

dalla federazione o squadra di appartenenza, che confermi le informazioni sportive fornite; 

c) procedere all’immatricolazione secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Bando di 

ammissione, e dare conferma dell’effettuata immatricolazione inviando una mail a studentiatleti@unitn.it, 

indicando il proprio numero di matricola. Le medesime tempistiche si applicano anche ai candidati vincitori 

che optano per la carriera a “corsi singoli”.  

http://www.unisport.tn.it/topsport
mailto:studentiatleti@unitn.it
mailto:studentiatleti@unitn.it
mailto:studentiatleti@unitn.it


 
 

   

     

Università degli studi di Trento | Via Verdi, 6 – 38122 Trento | +39 0461 283246  |  studentiatleti@unitn.it 
 

1 
6 

 

3. Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo comporta l’esclusione dalla graduatoria 

TOPSport e la conseguente perdita del posto nel programma. I candidati vincitori TOPSport che risultino non 

ammessi al corso di studio prescelto non possono, quindi, essere ammessi al programma.  

4. I posti che dovessero liberarsi in seguito ad esclusione o rinuncia verranno resi disponibili per scorrimento di 

graduatoria ai candidati idonei TOPSport. 

5. Al termine degli eventuali scorrimenti, i potenziali posti ancora disponibili verranno assegnati durante la sessione 

estiva del bando, a cui si potranno ricandidare gli atleti idonei TOPSport. 

La ricandidatura sarà possibile anche per gli atleti non idonei TOPSport, solo in caso di aggiornamento del 

curriculum sportivo. 

 
SESSIONE ESTIVA 

Art. 9 – Requisiti specifici 

1. La sessione estiva al programma TOPSport è riservata agli atleti che, rispettando i requisiti di cui all’art. 3, 

intendono partecipare ai test di ammissione ai corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico o agli iter per 

l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università di Trento per l’a.a. 2017/2018. Alla sessione estiva 

possono inoltre partecipare atleti già studenti UniTrento che intendono rinnovare la propria iscrizione per l’a.a. 

2017/2018, e gli studenti di altri Atenei che intendono fare domanda di trasferimento verso UniTrento. 

2. Sono esonerati dalla candidatura gli atleti già TOPSport laureati di I livello che intendono iscriversi ad un corso di 

laurea magistrale dell’Ateneo per l’a.a. 2017/2018 e che hanno conseguito il titolo oltre le scadenze previste dai 

bandi di ammissione alle lauree magistrali per l’a.a. 2016/2017. Detti atleti sono comunque tenuti a comunicare tale 

intenzione, inviando una comunicazione a studentiatleti@unitn.it a partire dal 28 giugno 2017 ed entro le ore 

12.00 del 10 agosto. 

 

Art. 10 – Posti disponibili e modalità di candidatura 

1. Sono messi a Bando nella sessione estiva: 

a) tutti i posti relativi ai corsi di laurea magistrale come da tabella all’art. 2 

b) visto l’art. 6  comma 2 del presente bando, ulteriori 3 posti per 

- il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica  

- il Centro di Biologia Integrata  

- il Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente 

c) gli eventuali posti non assegnati nella sessione primaverile (l’elenco verrà pubblicato sul sito 

http://www.unisport.tn.it/topsport) 

2. La presentazione della candidatura al programma TOPSport non esonera gli atleti dal partecipare ai 

processi di selezione ed ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo di Trento, secondo le modalità stabilite 

dai relativi Bandi. 

3. La candidatura al programma TOPSport deve avvenire tramite procedura online, accedendo all’indirizzo 

http://www.unisport.tn.it/topsport, a partire dal 28 giugno 2017 ed entro le ore 12.00 del 10 agosto 2017. 

4. Le graduatorie TOPSport, redatte dalla Commissione di cui al precedente art. 3, saranno pubblicate sul sito 

http://www.unisport.tn.it/topsport entro il 31 agosto 2017. 

mailto:studentiatleti@unitn.it
http://www.unisport.tn.it/topsport
http://www.unisport.tn.it/topsport
http://www.unisport.tn.it/topsport
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Art. 11 – Ammissione al programma TOPSport 

1. L’ammissione al programma dei candidati vincitori TOPSport è subordinata all’idoneità al corso di studio 

prescelto.  

2. I candidati vincitori TOPSport dovranno inoltre: 

a) se nuovi studenti: immatricolarsi al corso di studio prescelto, nelle modalità e scadenze previste dal 

relativo Bando di ammissione, e dare conferma dell’effettuata immatricolazione inviando una mail a 

studentiatleti@unitn.it, indicando il proprio numero di matricola.  

Nel rispetto delle medesime scadenze, coloro che intendono immatricolarsi in modalità “corsi singoli” 

dovranno darne indicazione ad UniTrento (studentiatleti@unitn.it); 

b) se già studenti UniTrento: rinnovare l’iscrizione al proprio corso di studio entro il 30 settembre 2017. 

3. Tutti i vincitori TOPSport (di cui alle lettere a) e b) del precedente comma) sono tenuti ad inviare ad UniTrento 

(studentiatleti@unitn.it) entro il 30 settembre 2017, un documento ufficiale, sottoscritto dalla federazione o 

squadra di appartenenza, che confermi le informazioni sportive fornite. 

4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, comporta l’esclusione dalla graduatoria e 

la conseguente perdita del posto nel programma TOPSport . 

5. Eventuali posti che dovessero liberarsi in seguito ad esclusione o esplicita rinuncia verranno resi disponibili, per 

scorrimento di graduatoria, ai candidati idonei che rispettino quanto previsto dal presente art. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Per Il Rettore 

Il Responsabile della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

f.to dott. Paolo Zanei 
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