
 
 

Piazza Lauro de Bosis, 15 - Foro Italico - 00135  Roma - www.uniroma4.it 

1 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il DM 270/2004; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 178 dell’8 maggio, 1998; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22/05/2017 relativa al numero di studenti ammessi; 

VISTO il regolamento tasse prot. 17/003637 del 07 giugno 2017; 

 

 

 

 

EMANA 

il seguente 

BANDO DI SELEZIONE 

 

per l’accesso di 20 Tecnici di IV livello Europeo CONI-FSN  
al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (classe L22 CURRICULUM 2) 

per l'anno accademico 2017-2018. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione coloro che:  

1. sono in possesso dei seguenti titoli: 

a. Titolo di Tecnico di IV Livello Europeo di formazione rilasciato da CONI - Scuola dello Sport; 

b. Diploma di scuola secondaria superiore. 

2. prevedano di conseguire il titolo di Tecnico di IV Livello Europeo di formazione rilasciato da 

CONI - Scuola dello Sport entro il mese di dicembre 2017, in tal caso nella domanda di 

partecipazione on-line il possesso del titolo va dichiarato in ipotesi (vedi modello autocertificazione 

titoli). Coloro che conseguiranno effettivamente il titolo entro il mese di dicembre 2017, concorreranno 

esclusivamente all’assegnazione di posti eventualmente non assegnati nella graduatoria dei 

candidati già in possesso del titolo di Tecnico di IV livello di cui al punto 1.  

http://www.uniroma4.it/


 
 

Piazza Lauro de Bosis, 15 - Foro Italico - 00135  Roma - www.uniroma4.it 

2 

CARATTERISTICHE E DURATA DEL CORSO DI STUDI 

Il curriculum di studi ha durata triennale. La frequenza dei corsi è obbligatoria secondo quanto definito dal 

Regolamento del corso di studio consultabile sul sito di Ateneo 

http://www.uniroma4.it/?q=node/773. Le attività didattiche sono organizzate in moduli intensivi di 

due settimane ciascuno, per un totale di quattro moduli per ciascun anno di corso. Sono previste attività di 

tutoraggio.  

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 immatricolazioni. 

CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE 

In presenza di un numero di candidati superiore ai 20 posti riservati, è elaborata una graduatoria sulla 

base dei titoli culturali, professionali e sportivi presentati.  

Nel caso di un numero inferiore di candidature idonee nell’ambito dei posti riservati ai Tecnici di IV Livello 

Europeo CONI-FSN, i posti loro riservati saranno assegnati agli idonei del CURRICULUM 1 secondo l’ordine 

di graduatoria. 

L’ammissione avviene secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base della somma del punteggio 

riportato da ciascun candidato rispettivamente: 

- Graduatoria dei Candidati già in possesso del titolo di Tecnico di IV Livello Europeo CONI-FSN 

1) Valutazione dei titoli culturali (fino a 10 punti); 

2) Valutazione dei titoli professionali (fino a 15 punti); 

3) Valutazione dei titoli sportivi (fino a 15 punti); 

4) Valutazione degli ulteriori titoli culturali (fino a 10 punti). 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50/50mi. 

Saranno ammessi al corso di laurea i candidati classificatisi nei primi 20 posti in graduatoria, a condizione 

che risultino in possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda. 

Nel caso di parità di punteggio complessivo finale fra due o più concorrenti, prevarrà il candidato più 

giovane. 

- Graduatoria dei Candidati non ancora in possesso del titolo di Tecnico di IV Livello Europeo CONI-FSN 

I candidati inseriti in questa graduatoria, formulata secondo gli stessi criteri previsti per i candidati in 

possesso del Titolo di IV livello Europeo CONI-FSN, sono ammessi al corso a condizione che conseguano il 

titolo di Tecnico di IV Livello Europeo CONI-FSN entro il mese di dicembre 2017 e vi siano posti non 

assegnati nella graduatoria dei Candidati già in possesso del titolo di Tecnico di IV Livello Europeo CONI-

FSN e limitatamente al numero di posti riservati. 

http://www.uniroma4.it/
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Il candidato nel corso della compilazione della domanda deve allegare in formato elettronico mediante 

upload il modello “A” allegato al bando debitamente compilato in ogni sua parte. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è elaborata sommando i punteggi dei titoli culturali, professionali e sportivi. Il punteggio 

massimo attribuibile è pari a 50/50mi, ripartito come di seguito indicato. 

1. Titoli culturali: fino a 10 punti 

Titolo culturale Punti 

Laurea Magistrale 10 

Laurea 8 

Corsi di Specializzazione e/o Master Universitari 5 

2. Titoli professionali: fino a 15 punti  

QUALIFICA E ATTIVITÀ DI TECNICO/ALLENATORE (titoli non cumulabili) Punti 

Direttore Tecnico o Commissario Tecnico Nazionale Italiana di una Federazione 
Sportiva Nazionale  

15 

Allenatore di atleti vincitori di medaglie a Giochi Olimpici, Campionati del Mondo ed 
Europei 

12 

Direttore Tecnico o Commissario Tecnico Nazionale Italiana di una Disciplina 
Sportiva Associata 

10 

Qualifica di Tecnico (Allenatore) e Attività svolta con atleti di livello nazionale 8 

Qualifica di Tecnico (Allenatore) e Attività svolta con atleti di livello regionale 6 

Selezionatore Federale Nazionale 6 

  

http://www.uniroma4.it/


 
 

Piazza Lauro de Bosis, 15 - Foro Italico - 00135  Roma - www.uniroma4.it 

4 

3. Titoli sportivi: fino a 15 punti 

Titolo sportivo (titoli non cumulabili) Punti 

Atleta di livello internazionale 15 

Arbitro/Giudice internazionale 10 

Dirigente a livello nazionale e/o internazionale 10 

4. Ulteriori Titoli culturali: fino a 10 punti 

Produzione scientifica e incarichi di docenza Punti 

Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico-scientifiche Fino a 10 

Docenza in materie tecnico-scientifiche relative allo sport (per Federazioni o Università) Fino a 10 

Partecipazione come relatore a convegni internazionali Fino a 8 

I titoli devono essere conseguiti entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

Il candidato in possesso di titoli sportivi, professionali e formativi da far valere ai fini della graduatoria, nel 

corso della compilazione della domanda di iscrizione deve: 

- per i titoli sportivi e professionali (punti 2 e 3): fornire esclusivamente in originale la certificazione 

rilasciata dalle Federazioni Sportive Nazionali con la dicitura esatta indicata all’interno del bando per i titoli 

professionali o sportivi. Non si accettano autocertificazioni dei titoli sportivi e titoli sportivi 

rilasciati da soggetti diversi. 

- per i titoli formativi e culturali (punti 1 e 4): produrre l’autocertificazione compilata secondo il 

modello allegato al bando, sottoscriverla e inviarla in formato .pdf. 

I suddetti titoli devono essere inviati in formato elettronico nel corso della compilazione della domanda di 

iscrizione mediante la procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”. 

Il candidato può procedere all’upload fino alla scadenza del bando. Entro tale data è possibile cancellare 

e/o aggiungere i documenti allegati. Non sono ammesse altre modalità di invio dei documenti.  

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi della 

normativa vigente. 

http://www.uniroma4.it/
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MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, esclusivamente, on-line entro il giorno 

28 agosto 2017 – ore 12.00, compilando un modulo raggiungibile dal sito web dell’Ateneo: 

www.uniroma4.it. 

Per effettuare l’iscrizione il candidato deve effettuare le seguenti operazioni: 

1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it. 

2. Cliccare nel menù Utilità la voce “Accesso Studenti e Docenti” 

https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do. 

3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area Riservata l’opzione 

Registrazione. 

4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti. 

5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e 

password) in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale. 

6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria cliccare quindi sulla voce Test di Ammissione 

e selezionare “Concorso di Ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - 

CURRICULUM 2”. 

7. Allegare gli eventuali titoli culturali, professionali e/o sportivi di cui è in possesso, da far 

valere ai fini della graduatoria, mediante la procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”. Il 

candidato in possesso di titoli formativi, culturali, professionali e/o sportivi deve allegarli 

esclusivamente in formato elettronico. Si ricorda che tutti i titoli, ad eccezione di quelli sportivi e 

professionali, possono essere autocertificati utilizzando il modello allegato al presente bando. Il 

candidato può procedere all’upload fino alla scadenza del bando. Entro tale data è possibile 

cancellare e/o aggiungere i documenti allegati. Non sono ammesse altre modalità di invio 

dei documenti. 

8. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e confermandone 

l’esattezza. Dopo tale operazione è concessa la modifica dei soli dati anagrafici e degli allegati. 

9. Stampare il bollettino MAV associato da pagare presso un qualsiasi istituto bancario entro la 

data di scadenza del bando. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla selezione. 

http://www.uniroma4.it/
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Qualora si volesse stampare il bollettino MAV in un secondo momento Cliccare nel menù 

Utilità la voce “Accesso Studenti e Docenti” effettuare il login, accedere alla voce Segreteria 

e cliccare quindi sulla voce Pagamenti. Selezionare il numero di fattura, verrà visualizzato il 

bollettino MAV da stampare. 

Si precisa che, il buon fine del pagamento della Tassa di partecipazione al concorso NON avviene 

automaticamente ma potrà essere visualizzato successivamente (non prima di sette giorni 

lavorativi), si consiglia pertanto di custodire a propria cura la quietanza di avvenuto pagamento nei 

termini concorsuali. 

CONTRIBUTO DI CONCORSO 

Il contributo di concorso è di € 60,00 (€ 58,97 per contributo spese organizzative ed amministrative, € 

1,03 per assicurazione infortuni) ed il suo pagamento può essere effettuato presso un qualsiasi istituto 

bancario esclusivamente con il MAV emesso dal sistema al termine della procedura di iscrizione alla 

selezione. Non sono ammesse altre forme di pagamento.  

Il contributo di concorso non sarà in nessun caso rimborsato. 

ESITO DELLA SELEZIONE 

L'esito della selezione è notificato agli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo www.uniroma4.it, in “Ammissione” della home page. 

IMMATRICOLAZIONE 

I candidati classificati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente al numero di posti 

programmato devono immatricolarsi entro la data e con le modalità che saranno comunicate 

successivamente.  

In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non si immatricolino nei tempi e con le 

modalità previste saranno considerati tacitamente rinunziatari, indipendentemente dalle eventuali 

motivazioni giustificative. I relativi posti resisi vacanti saranno messi a disposizione per lo scorrimento della 

graduatoria nei limiti del numero programmato, mediante avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo. 

Di seguito si riportano gli importi relativi alla contribuzione studentesca a.a. 2017-2018 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA – LAUREA TRIENNALE - A.A. 2017-2018 

1a RATA IMMATRICOLANDI € 561.13 da pagare entro la data che sarà successivamente comunicata 

Comprensiva di:  

http://www.uniroma4.it/
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- Contributo omnicomprensivo – acconto - € 405,13 

- Tassa Regionale DSU € 140,00 

- Bollo Virtuale € 16,00 

2a RATA IMMATRICOLANDI (saldo contributo omnicomprensivo) da pagare entro il 30 aprile 2018 

Comprensiva dei Contributi (in funzione della fascia di reddito calcolata sulla base dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente ISEE) 

Tabella 1 - SALDO CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 2^ RATA - Corso di laurea Triennale 

FASCE DI REDDITO ISEE 1° 
anno  da euro a euro 

I fascia 0 13.000,00 - 

II fascia 13.000,01 20.000,00 542,77 

III fascia 20.000,01 30.000,00 666,32 

IV fascia 30.000,01 50.000,00 796,85 

V fascia 50.000,01 oltre 935,00 

Tabella 2 - Contributo omnicomprensivo annuale (1 e 2 rata) determinato in base alla fascia di 
reddito ISEE e per Corso di Studi  

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO TOTALE - Corso di laurea Triennale 

FASCE DI REDDITO ISEE 1° anno 
2° anno 
3° anno  

1°anno FC 
2° FC 3° FC 4°FC 5°FC 

 da euro a euro       

I fascia 0 13.000,00 - 705,81 795,94 841,01 886,08 931,14 

II fascia 13.000,01 20.000,00 947,90 797,90 906,46 960,74 1.015,00 1.069,29 

III fascia 20.000,01 30.000,00 1.071,45 921,45  1.054,71 1.121,34 1.187,98 1.254,61 

IV fascia 30.000,01 50.000,00 1.201,98 1.051,98 1.211,36 1.291,05 1.370,73 1.450,41 

V fascia 50.000,01 oltre 1.340,13 1.190,13 1.377,14 1.470,63 1.564,13 1.657,63 

Legenda: IC=Iscrizione in corso; FC= Iscrizione fuori corso 

Esonero totale e parziale della Contribuzione Omnicomprensiva: 1) studenti con disabilità, 2) 

studenti con valore isee inferiore o uguale a 30.000 euro (Legge 232 del 11.12.2016 Student Act). 

1) Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento sono esonerati totalmente 

dalla tassa di iscrizione, dai contributi universitari, dalla tassa del DSU e dai costi, ad eccezione della 

marca da bollo. Gli studenti con un grado di invalidità compreso tra il 33% ed il 65% fruiscono di un 

esonero parziale dai contributi di € 300. 

http://www.uniroma4.it/
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2) Per gli studenti iscritti al primo anno, nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 (Student Act), è 

prevista una riduzione della contribuzione omnicomprensiva a condizione che il valore ISEE, rilasciato 

per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sia inferiore o uguale a 30.000 

euro, così come di seguito indicato: 

Valore isee calcolato per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario  

Contribuzione omnicomprensiva  

ISEE minore o uguale a 13.000 euro  Nessun contributo. Si deve solo  
Tassa regionale + imposta di bollo  

ISEE compreso tra 13.001 e 30.000  (ISEE-13000)*0,07 + tassa regionale + imposta di 
bollo  
a condizione che il contributo omnicomprensivo 
(al netto della tassa regionale e dell'imposta di 
bollo) non sia superiore al livello di contribuzione 
previsto secondo quanto indicato nella tabella 2 
del presente bando 

Responsabile del procedimento. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la dott.ssa Annamaria D’Apice. 

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri 

e le procedure per la nomina della commissione giudicatrice e del responsabile del procedimento sono in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

PER INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti contatti: 

• Responsabile del procedimento: e-mail: annamaria.dapice@uniroma4.it 

• Servizio Orientamento: e-mail: preorientamento@uniroma4.it 

• Sito web: www.uniroma4.it 

 

Chiusura estiva uffici dal 14 agosto 2017 al 18 agosto 2017 

Roma, 20 giugno 2017 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabio Pigozzi 
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