CONVENZIONE
PER IL COLLEGE SPORTIVO DI PAVIA
tra
l’Ente per il Diritto allo Studio di Pavia (di seguito, per brevità, “EDiSU”) con sede in Pavia, Via
Sant’Ennodio n. 26, rappresentato del Presidente pro-tempore, Prof. Francesco Rigano
e
il Centro Universitario Sportivo di Pavia, A.s.d. (di seguito, per brevità, “CUS Pavia”) con sede
in Pavia, Via Bassi n. 9/a, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Prof. Stefano Ramat di seguito,
per brevità, anche “parti”, congiuntamente, e “parte” disgiuntamente
premesso
-

che le attività culturali, sportive e ricreative promosse dalle università (D. Lgs. 68/2012 e
L.R. Lombardia 33/2004) rientrano nelle funzioni dalle stesse svolte per garantire il diritto
allo studio universitario e la piena integrazione degli studenti in ambito universitario;

-

che lo statuto di EDiSU, all’art. 3, comma 5, prevede tra le finalità istituzionali dell’Ente la
promozione di servizi sportivi rivolti al mondo universitario e, in particolare, agli studenti;

-

che tra le parti è in atto ormai da tempo un proficuo rapporto di collaborazione;

-

che tale rapporto ha permesso, nel tempo, a numerosi studenti universitari-atleti di diverse
discipline di beneficiare dell’iniziativa promossa dalle parti, con notevoli risultati inerenti
sia al rendimento negli studi, sia al rendimento atletico;

-

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Comitato
Olimpico Nazionale italiano (CONI), l’Associazione Nazionale degli Organismi per il
Diritto allo Studio Universitario (ANDUSI), il Centro Universitario Sportivo Italiano
(CUSI), la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) hanno siglato il protocollo “Sostegno alle carriere universitarie degli
atleti di alto livello” per rendere l’impegno sportivo agonistico sempre più conciliabile con
la carriera universitaria;

-

che in data 21/09/2018 è stata stipulata tra le parti una convenzione per il College di Rugby
di Pavia approvata con deliberazione del CDA EDiSU del 13/09/2018 e con scadenza 31
luglio 2026;
si conviene e si stipula quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Nell’ambito di un programma di qualificazione sportiva a livello nazionale ed internazionale le
parti si impegnano a collaborare garantendo le adeguate opportunità di studio per alcuni atleti
meritevoli.
3. L’EDiSU riserva per ogni anno accademico, presso il Collegio Cardano e il Collegio Golgi, un
numero totale massimo di 24 posti, comprensivo dei posti già assegnati e confermati negli anni
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precedenti, da destinarsi a studenti-atleti delle varie discipline sportive offerte dal CUS Pavia
che entro il 15 agosto di ogni anno verranno segnalati dal Presidente del CUS in base alle
domande ricevute.
4. Per ciascun anno accademico l’importo della retta annua per la permanenza in collegio è fissata
per fascia di reddito dal Bando di Concorso per l’Assegnazione di Posti di Alunna e Alunno
nelle Strutture Residenziali Universitarie e comunque non è superiore a 2.500,00 Euro. EDiSU
si riserva la possibilità di un eventuale incremento della retta in funzione di un reale incremento
dei costi di alloggio. Gli alunni selezionati potranno usufruire del servizio mensa erogato da
EDiSU alle stesse condizioni praticate per tutti gli studenti dell’Università di Pavia.
5. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico degli alunni selezionati. L’EDiSU si impegna a
garantire la sistemazione degli atleti presso il Collegio Cardano e il Collegio Golgi, in camere
singole complete di arredamento, e il trattamento paritario rispetto a quello previsto per gli altri
alunni, come stabilito nel bando di concorso di ammissione e riconferma presso le strutture
abitative gestite dall’EDiSU.
6. Gli atleti ammessi devono essere studenti regolarmente iscritti all’Università. Per poter essere
riconfermato, ciascun atleta deve risultare in regola con le norme di continuità previste dai bandi
di concorso. Essi devono, altresì, osservare tutte le norme regolamentari che disciplinano la vita
all’interno della comunità universitaria e collegiale.
7. Al fine di promuovere l’immagine del sistema collegiale dell’Università degli Studi di Pavia, il
CUS Pavia, in occasione delle manifestazioni che coinvolgeranno gli atleti, potrà esporre oltre
ai rispettivi loghi e simboli, anche il logo di EDiSU, del Collegio Golgi e del Collegio Cardano.
8. La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione per il College di Rugby di Pavia
approvata con deliberazione del CDA EDiSU del 13/09/2018 e stipulata tra le parti in data
21/09/2018. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione al 31 luglio
2024 e potrà essere rinnovata per un ulteriore quadriennio previa richiesta scritta di una delle
Parti. Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione con un preavviso da esercitare
entro il 30 aprile di ogni anno di validità della stessa, da comunicare alle altre parti con lettera
raccomandata a.r. La parte recedente dovrà, comunque, garantire il completamento degli
impegni assunti sino al termine dell’anno accademico in cui è avvenuto il recesso.
La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta in caso di inadempienza grave
delle parti.
9. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie che dovessero
sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente
convenzione. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia sarà
demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Pavia.

2

Pavia, ___/___/______

Ente per il Diritto allo Studio Universitario di

Centro Universitario Sportivo di Pavia

Pavia

Il Presidente

Il Presidente

_________________________

______________________

(Prof. Francesco Rigano)

(Prof. Stefano Ramat)
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