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UNICAL. Carattere speciale
É il carattere di chi ha lasciato alle spalle l'adolescenza e finalmente può mostrare il meglio di sé. Un
carattere forte, solare, mediterraneo. Ambiente e architettura ne rafforzano i connotati: 200 ettari di
superficie sulle dolci colline di Arcavacata, incrociate dalla razionalità lineare del ponte e dei cubi. 6
facoltà, 42 lauree di primo livello, 36 lauree di secondo livello (specialistiche), 4 lauree a ciclo unico
(durata 5 anni), 24 dipartimenti, numerosi centri di ricerca e di servizio, 170 aule, un museo di storia
naturale della Calabria e l’Orto Botanico, un centro linguistico d'ateneo, il più grande sistema
bibliotecario del mezzogiorno con 400.000 volumi, 900 postazioni di lavoro e 300 accessi telematici,
fanno dell’Unical il più grande (oltre che - cronologicamente - il primo) campus universitario
italiano. Una università che ha fatto della residenzialità di docenti e studenti uno dei suoi caratteri
speciali: 33.000 studenti iscritti con a disposizione 3000 posti letto, 1300 posti mensa e 3500 pasti
serviti quotidianamente, un sistema consortile di trasporti pubblici, un centro Arti Musica e
Spettacolo che organizza concerti, rassegne cinematografiche, rappresentazioni teatrali e mostre, un
Centro sportivo con due complessi in cui si possono praticare oltre 25 discipline, dal calcio al tennis e
al taekwondo.
Carattere speciale anche nel venire incontro alle esigenze di tutti. Attraverso un centro per studenti
con disabilità un servizio di counselling e orientamento per gli studenti in difficoltà negli studi; borse
di studio (tantissime), incarichi part-time retribuiti, contributi per studi all'estero. Didattica, servizi,
accoglienza.
Unical dà prova di carattere.
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L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
- Finalità e caratteri distintivi L'Università della Calabria è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla
ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera.
Nel perseguimento di tali fini l'Università promuove anche forme di collaborazione con altri
organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, ed in particolare con la Regione Calabria
ed i suoi enti locali.
Per la maggiore efficacia della propria azione formativa, l'Università della Calabria, nel
rispetto della sua legge istitutiva, ha carattere residenziale e la frequenza dei suoi corsi è
obbligatoria e controllata.
Essa programma, in rapporto alle proprie risorse, il numero di studenti da immatricolare,
subordina l'iscrizione agli anni successivi al primo alla verifica dei risultati conseguiti e favorisce
la vita comunitaria di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo in un apposito Centro
Residenziale, dotato oltre che di alloggi e di mense anche di impianti per attività culturali, sportive
e ricreative.
I servizi erogati dal Centro Residenziale non sono in alcun caso totalmente gratuiti. La quota
a carico degli studenti è commisurata alle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari.
Per il suo carattere residenziale, l'Università della Calabria esercita anche funzioni in materia
di diritto allo studio.
• Cenni storici •
L'Università della Calabria è ubicata sulle colline di Arcavacata (Rende) in prossimità dello
svincolo autostradale (A3), Cosenza Nord, della Salerno-Reggio Calabria e a poco più di 1 Km
dalla stazione ferroviaria di Castiglione Scalo, nodo di collegamento sia per Cosenza, che per
Paola e Sibari.
Il viale di accesso all'Università, intitolato alla memoria del prof. Pietro Bucci, già Rettore
dell'Università della Calabria dal I978 al I987, sfocia direttamente sulla Statale 107 che collega
Paola a Cosenza e quindi a Crotone, attraverso la Sila, meta turistica internazionale.
La denominazione Arcavacata proviene dall'esistenza di una antica fortezza-vedetta "Arcevocata", della quale si parla in alcuni documenti pontifici del Medio Evo.
L'Università della Calabria è stata istituita con la legge 12 marzo 1968, n° 442 (firmatari: Saragat Moro - Gui - Pieraccini - Colombo - Mancini - Pastore); mentre il primo Statuto è datato I°
dicembre 1971, D.P.R. n° 1329 (firmatario: Misasi - Ministro Pubblica Istruzione).
Con Decreto Rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 70 del 25 marzo
1997, l'Università della Calabria si è dotata di un secondo statuto a norma della legge 9 maggio
I989, n. I68.
Le attività didattiche e scientifiche hanno avuto inizio nell'anno accademico 1972/73 con 600
studenti e con i corsi di laurea in ingegneria, scienze economiche e sociali, fisica.
Oggi l'Ateneo di Arcavacata con le sue 6 Facoltà, conta 42 Corsi di Laurea di Primo Livello, 36
Corsi di Laurea di Secondo Livello, 4 Corsi di Laurea a ciclo unico (durata 5 anni), ha circa
trentatremila studenti iscritti ed un nucleo di circa 800 docenti, tra ricercatori, associati, ordinari e
790 tra tecnici ed amministrativi .
Per effetto della sua legge istitutiva e dello statuto è a numero programmato, ad indirizzo
scientifico-tecnologico ed umanistico, nonché a carattere residenziale per le tre componenti
(studenti, docenti e non docenti).
É dotata, infatti, di un Campus organizzato in quartieri, dove risiedono circa 3.000 studenti ed
alcuni nuclei familiari di docenti e non docenti.
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Nei suoi quasi 34 anni di vita l'Università della Calabria, è stata guidata da sei Rettori, a
cominciare da Beniamino Andreatta, per passare poi a Cesare Roda, Pietro Bucci (scomparso il 10
ottobre 1994), Rosario Aiello , Giuseppe Frega e Giovanni Latorre, attualmente in carica.
Sono state conferite le lauree "honoris causa" a Gerhard Rohlfs (13 aprile 1981 - Facoltà di
Lettere e Filosofia), Luigi Luca Cavalli Sforza (I5 marzo I986 - Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali), Silvio Berlusconi (27 novembre 1991 - Facoltà di Ingegneria), Carlo Dionisotti
(15 dicembre 1994 - Facoltà di Lettere e Filosofia), Gianni Amelio (28 maggio 1996 - Facoltà di
Lettere e Filosofia), Eric P. Hamp (Facoltà di Lettere e Filosofia - 12 giugno 2000), Frank
Iacobucci (Facoltà di Scienze Politiche – 23.10.2003), Gianvito Resta (Facoltà di Lettere e
Filosofia – 17.11.2003).
Tra le note storiche va segnalata la visita del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, avvenuta
il 3 marzo 1982, la visita del Presidente del Senato Nicola Mancino, avvenuta il 19 gennaio 2001
per l’inaugurazione dell’anno accademico 2000/2001, la visita del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, avvenuta il 7 febbraio 2001 per l’inaugurazione della Biblioteca “E.
Tarantelli”, la visita del Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro, avvenuta il 5 giugno
2001 per l’inaugurazione della Biblioteca di Area Umanistica “F.E. Fagiani”, la visita del Prof.
Gary Becker premio Nobel per l’Economia 1992, per l’inaugurazione dell’anno accademico
2001/2002, la visita del Presidente del Senato Marcello Pera, avvenuta il 9 dicembre 2002 per
l’inaugurazione dell’anno accademico 2002/2003, la visita del Presidente della Commissione
Europea Romano Prodi, avvenuta il 20.10.2003, per l’inaugurazione dell’anno accademico
2003/2004, la visita del Prof.ssa Margherita Hack, avvenuta il 10 ottobre 2005 per l’inaugurazione
della Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica “BATS”, la visita del Prof. Stefano Rodotà, avvenuta
il 21 novembre 2005, per l’inaugurazione dell’anno accademico 2005/2006.

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'
1. Sono organi dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione,
il Comitato di Coordinamento e Programmazione ed il Consiglio degli Studenti.
2. Nell'Università della Calabria sono altresì previsti il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei
Revisori dei Conti, la Commissione Didattica di Ateneo, la Commissione per l'Orientamento e il
Sostegno degli Studenti ed il Collegio dei Probiviri.
3. Ogni informazione sui compiti e le funzioni di questi organi può essere reperita sui siti:

http://aoc.unical.it
http://www.amministrazione.unical.it/

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- OFFERTA DIDATTICA - Attività formative Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai
corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio (anche svolte
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all’esterno dell’Università), alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

- Titoli e Corsi di studio 1.
L’Università della Calabria rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello: la Laurea e
la Laurea Specialistica.
2.
L’Università della Calabria rilascia altresì il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di
Ricerca ed il Master universitario di primo e secondo livello.
3.
La Laurea, la Laurea Specialistica, il Diploma di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca
sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di
Specializzazione e di Dottorato di Ricerca.
4.
I Corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza, ai sensi
dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, dei Decreti Ministeriali del 4
Agosto 2000 e del 28 Novembre 2000 e di eventuali successivi ulteriori decreti del Ministro. I
titoli conseguiti al termine di Corsi di studio dello stesso livello appartenenti alla stessa classe
hanno identico valore legale.
5.
I Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica e di laurea Magistrale si svolgono nelle Facoltà.
Specifici Corsi di studio possono essere realizzati con il concorso di più Facoltà
6.
I titoli di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo possono essere rilasciati
anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni che
definiscono le modalità di offerta delle attività formative, di gestione congiunta dei Corsi di studio
e di rilascio dei titoli. Tali convenzioni sono approvate, su proposta della/e Facoltà interessata/e,
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
- Corso di Laurea 1.
Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi
e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2.
Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, possono essere ammessi ad un Corso di
Laurea: (a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o
quinquennale; (b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo.
3.
E’ altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I
contenuti di tale adeguata preparazione iniziale sono indicati nell’Ordinamento didattico e, più in
dettaglio, nel Regolamento didattico di ciascun Corso di Laurea. La verifica del possesso di tale
preparazione e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi necessari per la sua acquisizione sono
disciplinati dal presente Regolamento.
4.
Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli
relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve
le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La durata normale dei Corsi di Laurea
è di tre anni.

- Corso di Laurea Specialistica 1.
Il Corso di Laurea Specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

5________________________________________________________________
2.
Per essere ammessi ad un corso di Laurea Specialistica occorre essere in possesso della
Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3.
Nel caso di corsi di Laurea Specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato
dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di
requisiti curriculari indicati nei relativi Regolamenti didattici. Eventuali integrazioni curriculari
devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale del presente
Regolamento.
4.
Nel caso di Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano,
per tali corsi, titoli universitari di primo livello, e nel caso che ciò sia previsto da un decreto del
Ministro, in deroga a quanto stabilito sopra, è possibile l'ammissione ad un corso di Laurea
Specialistica: (a) ai diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata
quadriennale o quinquennale; (b) a quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. In questo caso sarà però necessario il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale, analogamente a quanto stabilito per l’ammissione ai Corsi di
Laurea.
5.
Per conseguire la Laurea Specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi
compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di Laurea
Specialistica. La durata normale dei Corsi di Laurea Specialistica è di ulteriori due anni dopo la
Laurea.
6.
Negli Ordinamenti didattici dei Corsi di laurea Specialistica deve comunque essere prevista
per il conseguimento del titolo di studio la presentazione di una tesi elaborata in modo originale
dallo studente sotto la guida di un relatore.
7.
L’attivazione di un Corso di Laurea Specialistica è possibile solo a condizione che sia stato
attivato un Corso di Laurea che prevede almeno un curriculum i cui crediti formativi siano
integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea Specialistica, con l’eccezione dei Corsi di Laurea
Specialistica per i quali sia prevista dai decreti ministeriali l’ammissione con il possesso del
Diploma di scuola secondaria superiore. Sulla base di una specifica convenzione tra l’Università
della Calabria e l’Ateneo o gli Atenei interessati, il Corso di Laurea può essere attivato presso
un'altra Università; la convenzione é approvata, su proposta della Facoltà interessata all’istituzione
della Laurea Specialistica, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
- Corso di Specializzazione 1.
Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per
funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali; esso è istituito esclusivamente
in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2.
Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della
Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3.
Fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive
dell'Unione Europea, il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il
Diploma di Specializzazione è compreso tra 300 e 360, ivi compresi quelli già acquisiti dallo
studente e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione, ed è determinato per
decreto dal Ministro.

- Corso di Dottorato di Ricerca 1.
I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per
esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2.
I Corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati da
apposito Regolamento.
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3.
Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della
Laurea Specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

- Corso di Master 1.
L’Università della Calabria attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Specialistica,
alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente, il Master universitario di primo e di
secondo livello.
2.
I Master universitari possono essere offerti dall’Università della Calabria anche in concorso
con altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni che definiscono le modalità di
offerta delle attività formative e di gestione congiunta del Corso. Tali convenzioni sono approvate,
su proposta della/e Facoltà interessata/e, dal Senato accademico e dal Consiglio di
Amministrazione.
3.
Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti
oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Specialistica.
- Altre attività didattiche 1.
L’Università, su proposta delle Facoltà anche in concorso tra loro, previa approvazione del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può istituire:
a)
corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai
concorsi pubblici;
b)
corsi di perfezionamento e di aggiornamento culturale e professionale;
c)
corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per
l’aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori.
2.
L’Università altresì istituisce altresì:
a)
corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
b)
attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali,
dello sport e del tempo libero.
3.
Per la realizzazione delle attività didattiche di cui al presente articolo l’Università e le
Facoltà possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.
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FACOLTÀ DELL'ATENEO
ECONOMIA

FARMACIA

Preside: Prof. Giuseppe De Bartolo
Indirizzo: Piazza Chiodo, Cubo 25 B,
II° Piano
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. 0984/496860
Fax 0984/496852
Sito Internet:
http://www.economia.unical.it
E-Mail: pres.economia@unical.it

Preside: Prof. Sebastiano Andò
Indirizzo: Polifunzionale
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. 0984/493108
Fax 0984/493107
Sito Internet:
http://www.farmacia.unical.it
E-Mail:pres.farmacia@unical.it

INGEGNERIA

LETTERE E FILOSOFIA

Preside: Prof.ssa Maria Laura Luchi
Ind.: Ponte Pietro Bucci, Cubo 46C
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. 0984/838209 - 494974
Fax 0984/494628
Sito Internet:
http://www.ingegneria.unical.it
E-Mail: pres.ingegneria@unical.it

Preside: Prof. Franco Crispini
Indirizzo: Ponte Pietro Bucci
Edificio Segreterie Studenti
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. 0984/838217
Fax 0984/493892
Sito Internet:
http://lettere.unical.it
E-Mail: pres.lettere@unical.it

SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI

SCIENZE POLITICHE

Preside: Prof. Gino Mirocle Crisci
Ind.: Piazza Chiodo, Cubo 25B,
III°Piano
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. 0984/496828
Sito Internet:
http://www.smfn.unical.it
E-Mail: pres.smfn@unical.it

Preside: Prof. Silvio Gambino
Ind.: Ampliamento Polifunzionale
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. e Fax 0984/493061
Sito Internet:
http://scienzepolitiche.unical.it
E-Mail:
pres.scienzepolitiche@unical.it
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FACOLTA’ DI ECONOMIA

CORSI di LAUREA
Discipline Economiche e Sociali
Economia
Economia Aziendale
Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione delle Aziende
LAUREE SPECIALISTICHE
Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali
Economia Applicata
Statistica e Informatica per l’Economia e la Finanza
Economia Aziendale
Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (DURATA
QUINQUENNALE)

FACOLTA’ DI FARMACIA
CORSI di LAUREA
Informazione Scientifica sul Farmaco
Scienza della Nutrizione
Tecnologie dei Prodotti Cosmetici
Tossicologia dell’Ambiente
LAUREE A CICLO UNICO
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Farmacia
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSI di LAUREA
Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e Musicale
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
Filosofia e Scienze Umane
Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Lettere
Lingue e Culture Moderne
Mediazione Linguistica
Scienze dell’Educazione
Storia
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LAUREE SPECIALISTICHE
Lingue e Letterature Moderne, Filologia, Linguistica, Traduzione
Filosofia e Storia delle Idee
Storia e Conservazione dei Beni Artistici e Archeologici
Teoria della Prassi Comunicativa e Cognitiva
Educazione ai Media (Media Education)
Informatica per le Discipline Umanistiche
Scienze Letterarie
Linguaggi dello spettacolo, del cinema, del video
Scienze Storiche

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
CORSI di LAUREA
Ingegneria Chimica
Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Informatica
Ingegneria Meccanica
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Ingegneria Gestionale (Crotone)
LAUREE SPECIALISTICHE
Ingegneria Chimica
Ingegneria Civile
Ingegneria dell’Automazione
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria Edile
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Energetica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Informatica
Ingegneria Meccanica
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO
Ingegneria Edile-Architettura (DURATA 5 ANNI)
FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE , FISICHE E NATURALI
CORSI di LAUREA
Chimica

10________________________________________________________________
Fisica
Gestione dei Rischi Naturali (Vibo Valentia)
Informatica
Matematica
Scienza dei Materiali
Scienze Biologiche
Scienze Geologiche
Scienze Naturali
Scienze e Tecniche per il Restauro e la Conservazione dei beni Culturali
LAUREE SPECIALISTICHE
Chimica
Fisica
Informatica
Matematica
Scienza dei Materiali
Scienze Biologiche
Scienze Naturali
Scienze Geologiche
Diagnostica, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
CORSI di LAUREA
Scienze del Servizio Sociale
Scienze Politiche
Scienze del Servizio Sociale (Crotone)
Scienze dell’Amministrazione

LAUREE SPECIALISTICHE
Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali
Scienze Politiche

CORSI DI LAUREA INTERFACOLTA’
Scienze della Formazione Primaria
(Facoltà: Lettere e Filosofia, S.M.F.N.)

Scienze Turistiche
(Facoltà: Economia, Lettere e Filosofia)
Scienze Geo-Topo-Cartografiche,Estimative,Territoriali ed Edilizie
(Facoltà: S.M.F.N., Ingegneria, Economia)
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DIRIGENTE:
DOTT. FRANCESCO
SANTOLLA

SEGRETERIA UFFICIO INF.
AGLI
STUDENTI
TEL.
0984493863 EMAIL:
URS@UNICAL

FACOLTA’ DI
INGEGNERIA
C.UFF.: R.
SALMENA

SETTORE
AMMISSIONE
STUDENTI
RESP.: R.
ARTURI

FACOLTA’ DI
ECONOMIA
C.UFF.: M.
GABRIELE

UFF. S.S.I.S.,
C.D.P. E
MASTER
RESP.: G.
LERRO

FACOLTA’ DI
LETT.
FILOSOFIA
C. UFF. F.F.: L.F.
CANDIDO

FACOLTA’ DI
FARMACIA
C.UFF.: F.
MARCHESE

UFFICIO
ESAMI DI
STATO
RESP.: A.
ZANNINO

FACOLTA’ DI
SCIENZE
POLITICHE
C. UFF.: G.
BEVACQUA

UFFICIO
INFORMATICO
RESP.: P.
SANTOLLA

FACOLTA’ DI
S.M.F.N.
C. UFF.: G.
ROCCHETTO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Ore 09:00 – 11:00 da lunedì al venerdì:
Ore 15:00 – 16:00 mercoledì
Ulteriori informazioni potranno essere reperite visitando il nostro sito al seguente indirizzo:
http//www.segreterie.unical.it

PER
IL
CALENDARIO
DELLE
SCADENZE
DELLE
DOMANDE
DI
IMMATRICOLAZIONE, DELLE DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE,
LA VERIFICA DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE E L’INIZIO DEI PRECORSI, SI
RINVIA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.
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Le informazioni saranno pubblicate sul sito:
http://www.segreterie.unical.it

C
entro R
esidenziale
Centro
Residenziale
Via A. Savinio
87036 Arcavacata di Rende (CS)

Infoline tel.: 0984 8325000
Fax: 0984 837797

Presidente
Direttore
Amministrativo

Prof. Pietro
BRANDMAYR
Dott. Antonio ONOFRIO

TEL. 0984 – 832 5590 / 5592
e-mail: presid.cresid@unical.it
TEL. 0984 – 838069
e-mail: dir.cresid@unical.it

Strutture amministrative e tecniche:
Area Servizi Amministrativi e
Assistenziali
Servizi e benefici del diritto allo studio

asaa.cresid@unical.it

Area Servizi Residenziali e Socio
Culturali
Servizi abitativi, servizi di ristorazione;
spettacoli, iniziative d’arte, rassegne,
conferenze e convegni.
Area Finanziaria
Servizi finanziari e contabili.
Area Servizi Tecnici
Gestione e manutenzione impianti e
strutture.

asrsc.cresid@unical.it

af.cresid@.unical.it
ast.cresid@unical.it

I SERVIZI DEL CENTRO RESIDENZIALE
Le provvidenze ed i servizi erogati dal Centro Residenziale sono quelli stabiliti dalla normativa
nazionale in materia di diritto allo studio.
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I principali interventi riguardano:
a) le borse di studio;
b) i contributi per la partecipazione ai programmi di studio internazionali;
c) i contributi economici straordinari;
d) i benefici per gli studenti disabili.

I principali servizi, che si integrano con altri offerti dall’Università della Calabria, sono:
a) residenziali;
b) di ristorazione;
c) ricreativi, culturali e sportivi.

LE BORSE DI STUDIO
Uno dei principali interventi che, ai sensi dell’art. 34 della Costituzione, tende a rimuovere gli
ostacoli di carattere economico per il raggiungimento dei più “alti gradi degli studi” è costituito
dalle borse di studio.
Le borse di studio sono erogate secondo le norme fissate dalla legge 390/91 e con i criteri stabiliti
dal DPCM del 9 aprile 2001.
Il numero di borse annualmente assegnate dipende dalla disponibilità delle risorse economiche che
sono costituite dalla tassa regionale per il diritto allo studio, dal fondo integrativo statale, da
finanziamenti del Centro Residenziale e da eventuali finanziamenti dell’Università.
I destinatari sono gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea di 1° e 2° livello (Dlgs 509/99), alle Scuole
di Specializzazione, ai corsi di Dottorato di Ricerca non coperti da borsa apposita.
I requisiti per l’assegnazione delle borse di studio sono costituiti dalle condizioni di reddito e dal
profitto negli studi.
Per la verifica del possesso delle condizioni economiche, lo studente deve produrre la certificazione
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare. La
certificazione si ottiene gratuitamente attraverso la dichiarazione sostitutiva unica che lo studente o
un suo familiare può effettuare presso il Comune, un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza
Fiscale), o una sede territoriale dell’INPS.
Il valore della borsa di studio, erogata in parte in servizi (residenziali e ristorazione) e in parte in
denaro è, attualmente, il seguente:
• € 4.000,00 per gli studenti fuori sede;
• € 2.200,00 per gli studenti pendolari;
• € 1.500,00 + un pasto gratuito a pranzo per gli studenti in sede.
Tali valori vengono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT.
La condizione di studente fuori sede, pendolare e in sede è determinata dalla distanza che intercorre
tra la sede di residenza dello studente e la sede universitaria. Il bando di concorso per l’assegnazione
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delle borse di studio indica espressamente l’elenco dei Comuni in base al quale verificare la
condizione di studente in sede, pendolare, fuori sede.
Gli studenti che hanno i requisiti di merito e di reddito per l’assegnazione delle borse ma non la
ottengono per esaurimento dei fondi, hanno comunque diritto ad usufruire del servizio abitativo
gratuitamente, se studente fuori sede e del servizio mensa a tariffa gratuita o comunque agevolata.
Per partecipare al concorso e seguirne l’iter, gli studenti iscritti all’Università della Calabria devono
tenere in considerazione il seguente calendario di massima:

Studenti del Primo anno:
entro il mese di luglio:

pubblicazione del bando;

15 - 25 settembre:

scadenza presentazione domande di partecipazione;

30 settembre - 3 ottobre:

pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

3 giorni dopo le provvisorie:
1 - 5 ottobre:

pubblicazione delle graduatorie definitive;
inizio delle assegnazioni.

Studenti degli Anni successivi:
entro il mese di giugno:

pubblicazione del bando;

1 agosto:

scadenza presentazione domande di partecipazione;

22 - 24 agosto:

pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

4 giorni dopo le provvisorie:

pubblicazione delle graduatorie definitive;

1 settembre:

inizio delle assegnazioni degli alloggi.

I bandi di concorso, le scadenze, le graduatorie ed il calendario delle assegnazioni del servizio
abitativo sono consultabili sul sito internet: http:\\www.unical.it Centro Residenziale
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CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Il Centro Residenziale e l’Università della Calabria collaborano per la promozione della mobilità
internazionale degli studenti, sia con specifiche misure di accoglienza per studenti stranieri ospiti
dell’Università sia favorendo i propri studenti che intendono intraprendere un’esperienza di studio
all’estero nell’ambito del Programma Socrates o di altri specifici accordi tra Università.
Il programma Socrates è rivolto a tutti gli studenti regolarmente iscritti. Offre la possibilità di
svolgere un periodo di studi (da 3 a 12 mesi) presso università europee. Il piano di studi svolto
durante il periodo di permanenza all’estero sarà poi riconosciuto dall’Università della Calabria.
Le informazioni sul progetto e sul bando di ammissione si trovano in rete all’indirizzo http://
www.unical.it/socrates.

a)
b)

Allo scopo di favorire la partecipazione a tale significativa esperienza anche agli studenti privi di
mezzi, il Centro Residenziale destina agli studenti risultati vincitori o anche solo idonei alle borse di
studio un contributo mensile, comprensivo dell’eventuale contributo erogato dall’Università, di €
500,00 per un massimo di dieci mesi di frequenza all’estero.
Per ottenere il contributo gli studenti:
devono partecipare al concorso bandito dall’Università (la scadenza del bando è di massima
fissata al 30 aprile) e risultare vincitori di un posto di studio all’estero.
devono risultare vincitori o idonei per una borsa di studio del Centro Residenziale.

SOVVENZIONI STRAORDINARIE
Il Centro Residenziale interviene a favore degli studenti con forme di sovvenzione straordinaria
intese a far superare allo studente che versa in particolare stato di disagio temporanee ed eccezionali
situazioni di bisogno.
Annualmente il Centro destina una somma a ciò finalizzata e determina i criteri per l’erogazione agli
studenti che ne fanno richiesta, presentando una domanda contenente la specifica delle gravi
difficoltà economiche e l’indicazione della finalizzazione del contributo.

LE RESIDENZE
Il Campus universitario dispone, attualmente, di oltre 2.800 posti letto, di cui parte dislocata
all’interno del Campus universitario di Arcavacata e parte nel territorio del Comune di Rende, ad
una distanza massima di 4 Km circa dall’Ateneo.
Sono stati avviati programmi per la realizzazione di oltre 600 nuovi posti letto con l’obiettivo di
alloggiare tutti gli studenti aventi diritto all’interno del Campus universitario.
La tipologia delle residenze è variegata tenuto conto che parte di esse sono in locazione mentre gli
insediamenti costruiti dall’Università sono più omogenei.
Nell’area del Campus universitario di Arcavacata sono ubicate le seguenti Residenze:
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1 – Quartiere Arcavacata (Residenze Maisonnettes)
Le Residenze Maisonnettes costituiscono il simbolo della residenzialità dell’Università della
Calabria. Il complesso delle maisonnettes è immerso nell’affascinante paesaggio naturale della
collina di Arcavacata e comprende tre sale mensa, un bar, un anfiteatro e spazi comuni per attività
culturali e socio ricreative.
I posti letto disponibili sono 628. Gli appartamenti sono composti da stanze doppie o singole, con
soggiorno, cucina e servizi.
L’arredo individuale è formato dal letto, da un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio,
una/due sedie.

2 – Quartiere Chiodo (Residenze Martensson)
Le residenze Martensson sono ubicate di fronte la Biblioteca “E. Tarantelli”. Il quartiere si sviluppa
intorno alla piazza centrale dove sono presenti una mensa, un bar e uno spazio comune con
attrezzature per lo studio e per il tempo libero.
Vi sono complessivamente 94 appartamenti con 642 posti letto.
In 61 degli appartamenti le camere sono singole o doppie con i servizi (bagno e cucina) ai piani; 33
appartamenti sono composti da camere singole o doppie, soggiorno cucina e servizi.
3 – Quartiere Molicelle
Le Residenze Molicelle sono costituite da sei costruzioni di recente realizzazione, di cui due
destinate a foresterie per docenti. Le residenze distano circa 500 metri dall’Aula Magna.
I posti letto disponibili sono 188 distribuiti in 47 appartamenti.
Ogni appartamento è composto da camere singole e doppie, soggiorno, cucina e servizi.
4 – Residenze San Gennaro
Le Residenze San Gennaro sono costituite da tre corpi indipendenti e sono ubicate di fronte agli
impianti sportivi del campus universitario a circa 500 metri dai cubi di Economia.
I posti letto disponibili sono 140 distribuiti in 40 appartamenti.
Ogni appartamento è composto da camere doppie, soggiorno, cucina e servizi.

Nell’area urbana di Rende sono ubicate le Residenze:
5 - Nervoso
Le Residenze Nervoso sono situate a circa un Km dallo svincolo autostradale di Cosenza Nord ed a
circa 500 metri dalla stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. L’Università, distante circa 2
Km, è facilmente raggiungibile con gli autobus di linea.
I posti letto disponibili sono 294. Le camere sono singole, doppie e triple; ogni appartamento è
dotato dei servizi.
6 - Matrangolo
Le Residenze Matrangolo sono ubicate a Quattromiglia di Rende a circa 500 metri dallo svincolo
autostradale di Cosenza Nord. Le Residenze sono immerse in un tranquillo paesaggio rurale.
L’Università è facilmente raggiungibile tramite gli autobus di linea (la fermata è a circa 300 metri) o
direttamente a piedi utilizzando il percorso pedonale situato nei pressi dello svincolo autostradale.
I posti letto disponibili sono n. 148. Le camere sono singole, doppie e triple; ogni appartamento è
dotato dei servizi.
7. Fin.im.
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Le Residenze Fin.im sono dislocate a Quattromiglia di Rende. L’Università è facilmente
raggiungibile tramite gli autobus di linea o direttamente a piedi utilizzando il percorso pedonale
situato nei pressi dello svincolo autostradale.
I posti letto disponibili sono n. 120. Le camere sono singole, doppie e triple; ogni appartamento è
dotato dei servizi.
8. Martire
Le Residenze Martire sono ubicate a Commenda di Rende. L’Università si raggiunge tramite gli
autobus di linea (la fermata è a pochi passi). Gli studenti possono usufruire del servizio mensa
accedendo alla tavola calda situata al piano terra della Residenza Pranno a circa 500 metri di
distanza. Nelle Residenze sono presenti degli spazi comuni dotati di computer e diverse attrezzature
per lo studio ed il tempo libero.
I posti letto disponibili sono n. 240. Le camere sono singole, doppie e triple; ogni appartamento è
dotato dei servizi.
9. Laratta
La Residenza Laratta si trova in Commenda di Rende. L’Università si raggiunge tramite gli autobus
di linea (la fermata è a pochi passi). Gli studenti possono usufruire del servizio mensa accedendo
alla tavola calda, situata al piano terra della Residenza Pranno a circa 500 metri di distanza.
I posti letto disponibili sono n. 72.
Camere singole, doppie e triple. Servizi (bagno e cucina) per appartamento.
10. Pranno
La Residenza Pranno si trova in Commenda di Rende. L’Università si raggiunge tramite gli autobus
di linea. Gli studenti possono usufruire del servizio mensa accedendo alla tavola calda, situata al
piano terra dello stabile.
I posti letto disponibili sono n. 83.
Camere singole, doppie e triple. Servizi (bagno e cucina) per appartamento.
11. Zicarelli
La Residenza Zicarelli si trova in Roges di Rende. L’Università si raggiunge tramite gli autobus di
linea.
I posti letto disponibili sono n. 116.
Camere singole, doppie e triple. Servizi (bagno e cucina) per appartamento.
12. Ville Orrico
Le Residenze Ville Orrico sono ubicate in contrada Sant’Agostino di Rende. L’Università si
raggiunge tramite gli autobus di linea (la fermata è a circa trecento metri di distanza).
I posti letto disponibili sono n. 110
Camere singole, doppie e triple. Servizi (bagno e cucina) per appartamento.

CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO TRASPORTI
Gli studenti idonei alla borsa di studio alloggiati presso le residenze ubicate nell’area
urbana di Rende hanno diritto al rimborso del cinquanta per cento delle spese di
trasporto sostenute per l’acquisto degli abbonamenti mensili nominativi.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE
La manutenzione e la gestione delle strutture edilizie, degli impianti e delle aree esterne del
Centro Residenziale sono assicurati dall’Area Servizi Tecnici i cui uffici sono ubicati negli
appartamenti 1, 2 e 4 del blocco 1 delle residenze del quartiere Arcavacata.
Servizio di manutenzione
Richieste di intervento
Orario di apertura dello sportello:

dalle ore 9,30 alle ore 12,30

dal Lunedì al Venerdì

Richieste urgenti
Per interventi urgenti è possibile effettuare una richiesta telefonica al numero: 0984 8325008
(5008 per chi chiama da un interno).
La richiesta dovrà essere successivamente presentata allo sportello.
Il servizio è operativo
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal Lunedì al Sabato
Servizio informazioni
Le informazioni possono essere chieste o allo sportello o telefonando al numero: 0984 8325008
(5008 per chi chiama da un interno).
Il servizio è operativo
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal Lunedì al Venerdì

SERVIZIO FORESTERIA

Al duplice scopo di incentivarne il trasferimento presso l'Università della Calabria e di creare punti
di riferimento per la comunità studentesca alloggiata, il Centro Residenziale mette a disposizione del
personale docente un servizio di foresteria presso diverse residenze.
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•

I posti letto disponibili per le medie e lunghe permanenze sono oltre 150.
L’accesso al servizio foresteria è concesso a docenti dell’Unical o di altre Università, visiting
professors, docenti a contratto, assegnisti di ricerca e dottorandi.
Alcuni posti letto sono inoltre riservati, per periodi non superiori a 6 mesi, anche a studenti che
devono utilizzare le strutture didattiche per elaborare la propria tesi di laurea.

•

Il Centro Residenziale ospita, inoltre, in alloggi di servizio, circa 50 nuclei familiari di
docenti e altro personale universitario.

•

E’ attivo, inoltre, un servizio con gli standard della migliore albergheria presso la Residenza
Socrates, ubicata all’interno del campus universitario, che dispone di 44 stanze.
La Residenza Socrates ospita sia docenti dell’Unical che ricercatori e personale proveniente da altre
Università o Istituzioni scientifiche, italiane o di altri paesi.
Il servizio funziona con prenotazione giornaliera o sul breve periodo. E’ riservato un limitato
numero di posti anche a studenti laureandi.

LE ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE

-

Quando si diventa studente universitario si entra a far parte di un mondo decisamente diverso da
quello della scuola superiore e ci si trova proiettati in una realtà vasta e sconosciuta. Lo studente che
si iscrive all’Università della Calabria si trova inoltre inserito in una realtà particolare creata dalla
residenzialità in un campus universitario. Il Centro Residenziale, consapevole di tutto ciò, cerca di
fornire allo studente non solo l’aiuto monetario ma cerca di rispondere alla più vasta gamma dei suoi
bisogni con il potenziamento delle strutture e delle attrezzature anche di natura ricreativa.
Per promuovere e favorire attività ricreative e culturali il Centro Residenziale, anche in
collaborazione con il C.A.M.S. (Centro Arti Musica e Spettacolo) e altri soggetti riconosciuti della
stessa Università operanti nel settore, è attivo:
nella promozione di agevolazioni di natura economica volte a favorire la partecipazione degli
studenti a spettacoli teatrali, musicali e manifestazioni culturali;
nel sostegno finanziario ad iniziative culturali promosse da associazioni o gruppi
studenteschi;
nell’organizzazione di conferenze e convegni su temi di attualità culturale;
nell’organizzazione di concerti di musica da camera, sinfonica, da discoteca, anche con la
partecipazione di studenti universitari;
nell’organizzazione di manifestazioni teatrali con la partecipazione di gruppi universitari;
nell’organizzazione di rassegne cinematografiche.
Il Centro Residenziale cura, inoltre, la gestione dei Centri Comuni Studenti con lo scopo di favorire
l’aggregazione e la socializzazione degli studenti per migliorare la qualità di vita della comunità
studentesca alloggiata nelle residenze dei vari quartieri.
E’ infatti una caratteristica importante del servizio l’attribuzione degli spazi nei vari quartieri
residenziali per la costituzione dei Centri Sociali che, attrezzati con sale computer, televisione,
impianti Hi-Fi, sala giochi, vengono auto-gestiti da un comitato di studenti eletto dall’assemblea
degli studenti alloggiati nel quartiere, comitato a sua volta rappresentato da un Presidente che è
anche responsabile, pro tempore, del materiale e delle attrezzature del Centro Comune.
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LA RISTORAZIONE
Il servizio di ristorazione - erogato attraverso mense, in gestione indiretta, e ristoranti convenzionati
(per i poli didattici decentrati di Crotone e Vibo Valentia), a tariffe differenziate in base al reddito ha lo scopo di assicurare alla generalità degli studenti la possibilità di una alimentazione sana,
variata e rispondente alle esigenze individuali.
Al servizio mensa si accede utilizzando la foto-tessera magnetica personale, rilasciata dall’Ufficio
mensa.
Il controllo degli standard relativi al menu, all’igiene ambientale, al personale e alla struttura delle
mense universitarie è assicurato da una apposita Commissione di Controllo (composta, tra gli altri,
da un dietista nominato dall’Azienda Sanitaria e da un medico o biologo nominato dal Centro
Sanitario dell’Università della Calabria).
Il menù, variato giornalmente, si articola secondo le stagioni ed è strutturato in modo da rendere
possibili composizioni a diverso contenuto calorico e una composizione vegetariana. Il pasto tipo è
composto da un primo piatto a scelta tra tre, un secondo piatto a scelta tra tre, un contorno a scelta
fra due oltre a pane, una bevanda e frutta o dessert o yogurt.
Presso l’Università della Calabria sono in funzione due mense nell’area del Campus e una tavola
calda nell’area urbana di Rende.

L'orario di accesso al Servizio di Ristorazione è così articolato:
ORARIO INVERNALE Pranzo ore 12:00 – 15:00 % Cena ore 18:45 - 21:15
ORARIO ESTIVO Pranzo ore 12:00 – 15:00 % Cena ore 19:00 – 21:30

GLI APPUNTAMENTI DEL CAMPUS

Gennaio/Maggio
Scuola di Campus
Incontri con ragazzi dell’ultimo anno delle Scuole Superiori a cura del delegato in ingresso
all’Orientamento e dei delegati delle sei Facoltà, in cui verranno illustrate l’offerta didattica e
formativa di tutti i corsi di studio proposti dall’Unical. Obiettivo principale è dare agli alunni
l’opportunità di verificare le proprie reali aspirazioni future ed offrire gli strumenti affinché le scelte
universitarie che ne deriveranno possano essere il più possibile coerenti e consapevoli.
Per l’anno in corso sono previste, presso l’Aula Magna dell’Unical, le seguenti manifestazioni:
8 febbraio 2006 / 28 marzo 2006 / 20 aprile 2006 / 12 maggio 2006.
Luglio
“Prove di Campus”
L’iniziativa è legata all’orientamento, alla scelta universitaria e all’inserimento degli studenti nella
vita del Campus.
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L’attività si svolge su tre giornate destinate agli studenti “più meritevoli” del penultimo anno delle
scuole superiori selezionati da 23 scuole in ambito regionale (per un totale di 46 studenti).
Gli studenti saranno ospiti della struttura SOCRATES e vivranno pienamente la vita dell’UNICAL.
Le tre giornate saranno organizzate secondo un preciso percorso formativo seguendo una tematica
diversa ogni anno. Il tema conduttore di “Prove di Campus” 2006 sarà “Cultura e ambiente per
uno sviluppo sostenibile” sviluppato secondo la seguente modalità:
mattina lezioni magistrali a cura delle singole Facoltà;
pomeriggio visite guidate nei laboratori (a cura dei dottorandi delle Facoltà);
serate a cura del settore Orientamento e in collaborazione con strutture ufficialmente
riconosciute in ambito UNICAL e quindi individuabili dai ragazzi anche come opportunità per una
partecipazione piena e consapevole alla vita universitaria.
Luglio/Agosto
Unical. Ti presento Campus
Per il periodo delle iscrizioni, all’interno del Campus, nell’area della segreteria studenti, è
predisposto un servizio d’accoglienza matricole, informazione e orientamento per studenti e
famiglie.
Ottobre
Lezioni di Campus
Gli studenti, iscritti all’ultimo anno di Scuola Superiore e le loro famiglie, nella settimana della
manifestazione, possono direttamente verificare nel Campus di Arcavacata, la qualità e la varietà
dell’offerta didattica e dei servizi dell’Ateneo.

Novembre/marzo
Campusforma
Questa iniziativa, quale seguito di “Prove di Campus” 2006, prevede la realizzazione di due
seminari di Alta Formazione, ai quali saranno invitati gli studenti selezionati per la “tre giorni”, con
l’intento di creare con loro un legame privilegiato e di offrire la possibilità di reali opportunità
nell’ambito dell’Università della Calabria, reale luogo di incontro e di dibattito, sede di occasioni di
crescita culturale e personale. L’iniziativa sarà estesa all’intera UNICAL e alla cittadinanza.

Per l’intera durata dell’anno
Incontri istituzionali
Iniziative istituzionali e relazionali con le istituzioni pubbliche (regionali, provinciali e comunali)
che ne facciano esplicita richiesta, aventi lo scopo di creare un legame forte tra università e
territorio.
-------------------------------------------------------------------------www.unical.it
centralino 0984 4911
servizio.orientamento@unical.it
orientamentostudenti@unical.it
Università della Calabria
Campus di Arcavacata
87030 Rende(CS)

