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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  
 

“Bravi nello studio, bravi nello sport” 
 

Premessa 
Il Cus Venezia, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università Iuav di 
Venezia, indice un bando per l’assegnazione di 4 borse di studio rivolte a studenti già im-
matricolati presso i due atenei veneziani o che si immatricoleranno per la prima volta 
nell’anno accademico 2022/2023, non residenti nel Comune di Venezia. 

 
1. Oggetto 

 
Oggetto del bando è l’assegnazione di un totale di 4 (quattro) borse di studio 2 (due) riser-
vate a studenti iscritti all’Università Iuav di Venezia e 2 (due) a studenti iscritti all’Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia secondo le graduatorie generali che saranno stilate per ciascun ate-
neo. 
 

2. Requisiti e impegni richiesti 
  
2.1. Requisiti generali 

Gli studenti interessati a candidarsi devono possedere i seguenti requisiti generali: 

- risultare regolarmente iscritti, al momento dell’assegnazione della borsa, all’Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia o all’Università Iuav di Venezia, a uno dei seguenti corsi di 
studio: Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato Di Ricerca. Sono esclusi studenti Erasmus 
Incoming, Visiting Student, iscritti a corsi singoli e corsi master.   

- essere iscritti, in uno degli anni di corso più sotto indicati, ed essere in possesso, al 10 
agosto 2022, di un numero di crediti formativi (cfu) uguale a quello previsto per i be-
nefici per il Diritto allo Studio: 

 iscritti al 1° anno: nessun cfu 

 iscritti al 2° anno: 25 cfu per la triennale / 30 cfu per la magistrale  

 iscritti al 3° anno: 80 cfu per la triennale / 80 cfu per la magistrale   

 iscritti al 4° anno: 135 cfu per la triennale 

 Dottorato di Ricerca: nessun cfu. 

- gli studenti richiedenti non devono essere residenti nel territorio comunale di Venezia.  

- gli studenti richiedenti devono aver ottenuto buoni risultati scolastici ed essere dispo-
nibili a partecipare all’attività agonistica con le squadre del Cus Venezia nelle seguenti 
discipline e per i campionati sotto indicati nella stagione sportiva 2022/2023: 
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✓ Pallavolo Maschile Campionato di Serie C Cus Venezia 

✓ Pallavolo Femminile Campionato Nazionale di Serie B2 Cus Venezia 

- gli studenti richiedenti non devono avere già ricevuto la borsa di studio in oggetto in 
uno dei due precedenti anni accademici.  

 
2.2. Requisiti Sportivi 

 
Al momento della domanda gli studenti dovranno presentare: 
• curriculum sportivo (secondo lo schema nella domanda di partecipazione allegata) 
• dichiarazione di impegno a disputare il campionato 2022/2023 con la squadra di riferi-

mento, secondo il calendario delle partite e degli allenamenti che sarà indicato dal Cus 
Venezia e dai tecnici di riferimento (autocertificazione). 

• impegno a partecipare con le rappresentative universitarie veneziane ai Campionati Na-
zionali Universitari o manifestazioni Internazionali delle discipline di riferimento, qua-
lora si venga selezionati dallo staff tecnico. 

• Qualora il candidato sia il vincitore/vincitrice della Borsa, il nulla osta da parte della 
società di appartenenza che autorizza a disputare il campionato 2022/2023 nella società 
Cus Venezia. 
 

2.3. Requisiti Scolastici 

 
Al momento della domanda lo studente dovrà autocertificare: 
1) se iscritto al primo anno di un corso di laurea: voto dell’esame di maturità; 
2) se iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale o del dottorato di ricerca: voto 

di laurea/laurea magistrale; 
3) se iscritto ad anni successivi (del punto 1 e 2): elenco degli esami sostenuti con voto 

riportato e data di sostenimento. 
Il certificato relativo sarà acquisito d’ufficio dagli Atenei.  
 

3. Selezione delle candidature 
 
Sarà stilata una graduatoria generale per ciascun Ateneo, che terrà conto sia dei requisiti 
scolastici che di quelli sportivi. 
 
Per i requisiti scolastici verrà valutata, ai fini della graduatoria: 
1)   nel caso di studenti iscritti ad anni successivi al primo, il voto medio ponderato rispetto 

agli studenti iscritti al proprio corso di laurea/laurea magistrale;  
2)  nel caso di studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, voto di maturità espresso 

in centesimi. In caso di studente che abbia conseguito il titolo all’estero, il voto sarà tra-
sformato secondo quanto stabilito da Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 
876 del 4 giugno 2007; 
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3)  nel caso di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale o del dottorato 
di ricerca, voto di laurea/laurea magistrale espresso in centodecimi. 

 
Per i requisiti sportivi sarà stilata una specifica graduatoria per ogni disciplina sportiva che 
terrà conto: 
• valutazione da parte dei tecnici del curriculum presentato 
• valutazione effettuata dai tecnici di riferimento al termine di una o più sedute di allena-

mento con la squadra della disciplina per cui viene presentata la domanda (le sedute di 
allenamento saranno programmate indicativamente in una o più giornate nel periodo 
da fine agosto fino al 20 settembre) 

• sono considerati non idonei gli studenti che avranno una valutazione sportiva inferiore 
a 18 (diciotto). 

 
4. Caratteristiche della Borsa di Studio 

 
La Borsa di Studio prevede le seguenti opportunità: 

1. Iscrizione gratuita  
o all’Università Iuav di Venezia con esclusione della tassa regionale per il diritto 

allo studio e la marca da bollo di valore vigente, 
o all’Università Ca’ Foscari Venezia con esclusione della tassa regionale per il 

diritto allo studio e la marca da bollo di valore vigente; 
2. Rimborso spese annuale per un totale di euro 1.500,00 per ciascuna Borsa di Studio; 
3. Accesso gratuito alla palestra fitness degli impianti sportivi universitari; 
4. Fornitura di abbigliamento sportivo; 
5. Possibilità di ottenere compensi aggiuntivi effettuando interventi di promozione della 
disciplina sportiva di riferimento nelle scuole del territorio; 

6. Possibilità di ottenere compensi aggiuntivi diventando istruttore di una delle squadre 
giovanili e/o dei corsi di avviamento della disciplina di riferimento; 

7. Eventuali altri servizi o convenzioni che saranno eventualmente comunicate. 
 

5. Assegnazione delle Borse di studio 
 
5.1. Sarà istituita un’apposita commissione che deciderà l’assegnazione delle Borse di Stu-

dio composta da: 
•    Magnifico Rettore dell’Università Iuav di Venezia o persona delegata 
•    Magnifico Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia o persona delegata 
•    Presidente del Cus Venezia 
•    Altro componente del Consiglio Direttivo del Cus Venezia. 

 
5.2.   Saranno stilate due graduatorie generali, una per Ateneo, tra tutti i richiedenti, affe-    

renti alle due discipline sportive di cui al punto 2.1, che terrà conto sia dei requisiti   
scolastici che di quelli sportivi. I primi due studenti in graduatoria (tra quelli idonei), 
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per ciascun Ateneo, a prescindere dalla disciplina sportiva per cui  hanno fatto ri-
chiesta, saranno dichiarati vincitori. 

 
Le graduatorie finali saranno pubblicate nel sito del Cus Venezia http://www.cusvene-
zia.it/ entro lunedì 3 ottobre 2022 e sarà inviata anche comunicazione via mail agli studenti 
vincitori. 
Qualora alla data dell’assegnazione qualche studente iscritto a corsi di laurea a numero 
chiuso, non sia riuscito a completare l’iscrizione all’Università perché in attesa dell’uscita 
graduatoria, avrà tempo fino all’uscita della graduatoria medesima per completare l’iter e 
saranno comunque inseriti in graduatoria.  
Qualora vi sia qualche rinuncia da parte degli studenti vincitori la borsa di studio verrà 
assegnata scorrendo le rispettive graduatorie.  
 

6. Scadenza 
 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 5 settembre 
2022 a:  
CUS Venezia - Dorsoduro 2407 - 30123 Venezia 
 
La domanda potrà essere consegnata a mano, entro il giorno e l’ora stabilita, o in alternativa 
potrà essere inviata anche tramite posta o corriere; in questo caso farà fede la data riportata 
sul timbro postale.  
 
La domanda potrà essere anche inviata per mail al seguente indirizzo info@cusvenezia.it 
entro data ed orario indicati. Dovrà comunque poi essere fatta pervenire anche domanda 
cartacea. 
 
Nessuna proposta arrivata oltre la data di scadenza sarà presa in considerazione. 
 

7. Informazioni 
 

Per ricevere informazioni relative al bando rivolgersi a: 
 
CUS Venezia - Dorsoduro 2407 - 30123 Venezia tel. 0415200144 e mail info@cusvenezia.it 
 

8. Reclamo 
 
Eventuali reclami relativamente alla graduatoria finale dovranno essere presentati per 
iscritto e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del secondo giorno dalla data di pubblica-
zione sul sito della graduatoria. I reclami dovranno essere consegnati a mano presso la se-
greteria del CUS Venezia - Dorsoduro 2407 - 30123 Venezia. 
 
Venezia, 18 luglio 2022                                   Il Presidente del CUS Venezia 

                (Massimo Zanotto) 
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