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DUnicAL Career
Recependo i l  protocol lo di  intesa tra MIUR, 
CRUI,  CONI,  CIP,  CUSI E ANDISU, volto a 
favorire le carriere universitarie degli  at leti  di  
alto l ivel lo ,  l ’Università del la Calabria ha 
adottato i l  programma DUnicAl Career,  che 
permette al lo studente-atleta di  combinare la 
propria carriera sportiva con lo studio,  in modo 
flessibi le .
I l  programma di  carriera duale studente-atleta 
valorizza i  talenti  sportivi  e aiuta gl i  at leti  
anche durante la loro transizione verso i l  
termine del l ’att ività agonistica,  offrendo agli  
studenti-atleti  la possibi l ità di  conci l iare i  due 
percorsi  (didattico e sportivo) in maniera 
paral lela e agevole.

Iscriversi  al l ’Unical ,  i l  più grande campus 
d’Ital ia ,  s ignifica immergersi  in un contesto 
proiettato nel  futuro,  in cui  lo sport diventa 
veicolo di  cultura,  inclusione sociale,  
aggregazione e partecipazione.
Non aspettare!  

Segui i  tuoi  sogni e si i  parte del  cambiamento.

Caratteristiche
del Programma
Gli  studenti-atleti  ammessi al  programma godranno 
di  diverse agevolazioni :  la possibi l ità di  fruizione 
di un percorso formativo flessibi le ,  la possibi l ità di  
ottenere la sospensione temporanea degli  studi  per 
un anno per importanti  impegni sportivi ,  
l 'assegnazione di  borse di  studio per gl i  
studenti-atleti  maggiormente meritevol i  in base ai  
r isultati  conseguit i  nel la pratica del le discipl ine 
sportive e al la carriera universitaria,  l ’accesso 
gratuito agl i  impianti  sportivi  universitari  e altre 
agevolazioni  per consentire al lo studente atleta di  
svi luppare al  meglio la propria carriera duale.  Per i  
vincitori  col locati  nel le prime 3 posizioni  del la 
graduatoria del  bando anche la possibi l ità di  un 
al loggio gratuito presso i l  Centro Residenziale e i l  
servizio mensa gratuito presso le mense 
universitarie

Ammissione al 
programma
Possono presentare domanda di  ammissione al  
programma gl i  studenti  che r isult ino già iscritt i  o 
che prevedano di  iscriversi  ad uno dei  corsi  di  
studio del l ’Università del la Calabria e che siano:  
• atlete e atleti  del le Nazional i  assolute e/o del le 
relative categorie giovani l i ;  
• atlete e atleti  coinvolt i  nei  programmi di  
preparazione a Olimpiadi/Paral impiadi  o 
campionati  europei/mondial i ;  

• atlete e atleti  r iconosciuti  di  “ interesse 
nazionale” di  categoria giovani le o assoluta 
al l ’ iniz io del l ’anno accademico in sport 
individual i ;  
• per le att ività sportive di  squadra,  le atlete e 
gl i  at leti  che partecipano ai  Campionati  
Nazional i  del le prime due divisioni ;  
• atlete e atleti  che mil itano nel le squadre di  
calcio partecipanti  ai  Campionati  Nazional i  
Primavera.
La domanda di  ammissione deve essere 
presentata secondo modalità e tempistiche 
definite nel  bando di  ammissione pubblicato 
sul  portale di  Ateneo.  I l  bando può prevedere 
la possibi l ità di  presentare candidature anche 
per chi  non è già iscritto al l ’Università del la 
Calabria.

Requisiti di 
permanenza
Lo studente-atleta è tenuto a r innovare 
l ’ iscrizione al l ’Università del la Calabria ogni 
anno accademico.  Contestualmente al  r innovo 
dell ’ iscrizione,  lo studente-atleta deve 
aggiornare i l  proprio curriculum sportivo,  
r iportando le att ività di  maggior r i l ievo 
dell ’anno trascorso.
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