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PROGETTO “MATRICOLE IN FORMA: PERSONAL TRAINING D’ATENEO”
ANNO ACCADEMICO 2018/2019”
L’Università degli Studi di Pavia attiverà per l’anno accademico 2018/2019 il progetto “Matricole in forma: personal training
d’Ateneo”. Gli studenti immatricolati nell’anno 2018/2019 al primo anno di un corso di Laurea triennale o magistrale a ciclo
unico dell’Università di Pavia potranno partecipare alla selezione per fruire di un servizio gratuito di personal training.
Un contingente di posti riservato, nell’ambito del progetto d’Ateneo “Abili si diventa”, è dedicato a studenti che, a causa di
disabilità certificate, necessitino di personal training specifici.
Gli allenamenti si svolgeranno 2 volte a settimana da novembre 2018 a maggio 2019 presso la sede CUS (via Bassi 9a - Pavia)
e la sede del PalaCampus (via Giulotto - Pavia).
I Personal Trainer saranno studenti selezionati tra gli iscritti ai corsi di laurea magistrale in Scienze Motorie sotto la supervisione
di professionisti del settore (docenti e/o personale del CUS).
NUMERO POSTI DISPONIBILI
Matricole in forma: personal training d’Ateneo

60

Abili si diventa

10

[riservato agli studenti in possesso di certificazione di disabilità]
Alla selezione non potranno partecipare le matricole iscritte al corso di laurea in Scienze Motorie

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione potrà essere presentata solo dopo il perfezionamento dell’immatricolazione dal 1 agosto al 31
ottobre 2018 attraverso il portale https://sonl.unipv.it/concorsi/. Lo studente interessato deve compilare tutte le schermate della
procedura, scegliendo, come ultima istanza, il tipo di progetto a cui partecipare.
I primi 60 studenti del progetto ‘Matricole in forma: personal training d’Ateneo’ (o i primi 10 studenti del progetto ‘Abili si
diventa’) che occuperanno il posto saranno contattati entro i primi giorni di novembre per l’inizio delle attività.
Esauriti i posti disponibili, entrando nella procedura https://sonl.unipv.it/concorsi/, si attiverà una lista di prenotazione aperta fino
al 21/12/2018. Qualora si liberassero dei posti verranno selezionati altri studenti seguendo l’ordine di iscrizione alla lista di
prenotazione.
COSA È RICHIESTO
Prima dell’inizio delle attività, gli studenti selezionati saranno tenuti a richiedere il tesseramento al CUS
https://www.cuspavia.org/. Per il tesseramento è necessario presentare un certificato medico di buona salute o di attività non
agonistica.
Per informazioni è possibile inviare una mail a personal.training@unipv.it.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto
cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dalla prova di ammissione.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento.
I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione,
cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla L. 15/2005, è la Dr.ssa Carmen Frassica (Cat.
EP2 – Area Amministrativa-Gestionale).

Pavia, 31 luglio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Emma Varasio

IL RETTORE
Fabio Rugge
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