DIVISIONE ATTI NORMATIVI
E AFFARI ISTITUZIONALI
Decreto rettorale
Classificazione: I/3
N. allegati: 1
REGOLAMENTO SULLO STATUS DI STUDENTE ATLETA

IL RETTORE
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;
 visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modificazioni e integrazioni;
 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e successive modificazioni e integrazioni;
 visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” e successive modificazioni
e integrazioni;
 visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e
integrazioni;
 viste le linee guida dell’Unione Europea “sulla doppia Carriera degli Atleti”, approvate dal Gruppo di
lavoro di esperti UE “Education & training in sport” il 28 settembre 2012 nella riunione di Poznan;
 visto il protocollo d’intesa 12 dicembre 2016, n. 68 “Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto
livello”, siglato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalla Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI), dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP), dal Centro universitario sportivo italiano (CUSI) e dall’Associazione nazionale degli organismi per il
diritto allo studio universitario (ANDISU);
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7
febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37
del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l’art. 2, comma 5 [L’università promuove e favorisce le attività
culturali, ricreative e sportive del corpo studentesco (…)], e l’art. 4, comma 4, ai sensi del quale i
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regolamenti in materia di didattica sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del
Consiglio di amministrazione;
 visto il Codice etico della comunità universitaria emanato con decreto rettorale n. 1381/2011 del 28 luglio
2011;
 visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013
e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con decreto direttoriale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto
rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016;
 visto il Codice di comportamento emanato con decreto rettorale n. 362/2015 del 6 marzo 2015;
 visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca emanato con decreto rettorale n. 1945/2018 del 6
dicembre 2018;
 vista la proposta di Regolamento sullo status di studente atleta;
 considerato che il Consiglio studentesco, nella riunione del 21 ottobre 2019, rilevata l’opportunità di
procedere ad approfondimenti sulla sopracitata proposta di regolamento, rinviava a una successiva riunione
l'espressione del proprio parere sulla medesima;
 vista la delibera n. 283/2019 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 ottobre 2019,
a fronte della predetta decisione del Consiglio studentesco, rinviava l’espressione del proprio parere sulla
suddetta proposta di regolamento ad una successiva riunione;
 considerato che, come comunicato dall’Ufficio Organi collegiali in data 4 dicembre 2019, sulla proposta di
Regolamento sullo status di studente atleta il Consiglio studentesco, nella riunione del 29 novembre 2019,
aveva espresso parere negativo;
 vista la relazione inviata all’Ufficio Organi collegiali dalla Presidente del Consiglio Studentesco, in data 10
dicembre 2019, in merito alle criticità - riscontrate dal Consiglio medesimo nella precitata proposta di
regolamento - che hanno condotto alla decisione del 29 novembre 2019;
 vista la delibera n. 19/2020 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2020,
esprimeva parere favorevole sul Regolamento sullo status di studente atleta proposto, proponendo qualche
emendamento agli artt. 4 e 6;
 vista la delibera n. 15/2020 con la quale il Senato accademico, nella seduta dell’11 febbraio 2020,
approvava il Regolamento sullo status di studente atleta proposto;
 ravvisata la necessità e l’urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento sullo status di
studente atleta, nei termini considerati;

DECRETA
1. È emanato il Regolamento sullo status di studente atleta nel testo di cui all’allegato 1 parte integrante del
presente decreto.

2 di 3

2. Il regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo on-line di Ateneo.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
La Responsabile del procedimento
Salvatrice Massari

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora

ALLEGATI
1. Regolamento sullo status di studente atleta
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