Decreto Rettorale
Emanazione Bando di ammissione al programma DUnicAL CAREER (Programma Universitario per Studenti-Atleti)
dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/22.
Il Rettore
VISTO
- lo Statuto di Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo;
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- il D.R. 514 del 29/03/2021 relativo a “Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 21/22;
- il D.R. 986 del 12/07/2021 relativo al Regolamento DUnicAL Career - Programma Universitario Per Studenti-Atleti;
VISTO
- il D.R. 484 del 19/03/2021 relativo all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione anticipata ai corsi di
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/2022;
- il D.R. 496 del 24/03/2021 relativo all’emanazione del bando Unical Admission per l’A.A. 2021/2022;
- il D.R. 919 del 28/06/2021 relativo all’emanazione del bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM-4, a.a. 2021/2022;
- il D.R. 937 del 01/07/2021 relativo al bando di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia TD (chiamato Medicina e Tecnologie Digitali) (Classe LM-41), interateneo tra l'Università della
Calabria, sede amministrativa, e l'Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2021/2022;
- il D.R. 981del 12/07/2021 relativo al bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/2022;
- il D.R. 982 del 12/07/2021 relativo al bando per l’ammissione Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze
della Formazione Primaria (LM85 bis) dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/22;
- il D.R. 983 del 12/07/2021 relativo al bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” (classe LMR/02) per l’a.a. 2021/2022;
- il D.R. 1013 del 15/07/2021 relativo al bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale
dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/22;
VISTO
- le Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012;
- le Conclusioni del Consiglio europeo e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottate il 14 giugno
2013;
- il Protocollo di intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU sul "Sostegno alla carriera universitaria degli atleti
di alto livello" (Atti del Ministro n. 68 del 12 dicembre 2016)
- il Protocollo di intesa tra CONI, UNISPORT ITALIA e CUSI del 2 luglio 2020;
SENTITI i delegati del Rettore per lo Sport;
SENTITO il Prorettore alla Didattica;
CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;
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RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione al programma DUnicAL CAREER per l’a.a.
2021/2022;
DECRETA
ART. 1 Emanazione
È emanato il Bando per l’ammissione al programma DUnicAL CAREER (Programma Universitario per StudentiAtleti) dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/2022.
IL RETTORE
Nicola LEONE

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato accademico.

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Bando di concorso per l’ammissione al programma DUnicAL CAREER (Programma Universitario per StudentiAtleti) per l’anno accademico 2021/2022
Art. 1 - Indizione
L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione al programma DUnicAL CAREER (Programma
Universitario per Studenti-Atleti) per l’anno accademico 2021/2022.
Art.2 Posti a concorso
Il numero dei posti messi a concorso per singolo corso di studio è pari al 5% del numero di iscritti regolari.
I posti rimasti disponibili in uno dei corsi di studio saranno messi a disposizione degli altri corsi.
Eccezionalmente, si potrà derogare al vincolo del Corso di studio, compatibilmente con la sostenibilità globale
d’Ateneo
Eventuali richieste che eccedessero il numero di posti disponibili saranno valutate dalla Commissione di cui
all’articolo 5 del “REGOLAMENTO DUnicAL CAREER -PROGRAMMA UNIVERSITARIO PER STUDENTI-ATLETI”.
Art.3 Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di ammissione al programma gli atleti tesserati per le federazioni sportive di
discipline olimpiche o paralimpiche, che sono già iscritti o che prevedono di iscriversi ad uno dei corsi di studio
dell’Università della Calabria, e che siano:
 rappresentanti delle Nazionali partecipanti a competizioni nazionali e internazionali;
 coinvolti nei programmi di preparazione a Olimpiadi/Paralimpiadi estive e invernali o campionati
europei/mondiali;
 atleti riconosciuti di “interesse nazionale” di categoria giovanile o assoluta all’inizio dell’anno accademico
in sport individuali;
 atleti che militano in Società partecipanti a Campionati di massima serie all’inizio dell’anno accademico in
sport di squadra.
Art.4 Modalità di partecipazione e scadenze
I candidati che aspirino ad ottenere l’ammissione al programma dovranno compilare, dalla data di pubblicazione
del presente bando fino al 30/09/2021, la domanda di partecipazione al programma al seguente link
http://ticket.unical.it/tickets/new/servizi-didattici/domanda-di-ammissione-carriera-duale-per-studenti-atleti/
L’accesso al predetto link può avvenire:
 utilizzando le credenziali Unical, per i candidati già iscritti all’Università della Calabria;
 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), per i candidati non ancora in possesso
delle credenziali Unical.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum sportivo, completo di dati anagrafici, risultati,
obiettivi e impegno. Tale curriculum deve essere redatto con lo scopo di presentare l’attività sportiva del candidato
ponendo in evidenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elementi che saranno oggetto di valutazione:
- l’eccellenza dei risultati già conseguiti;
- l’importanza degli obiettivi per la stagione sportiva in corso;
- l’entità dell’impegno richiesto dalla preparazione.
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Art.5 Graduatorie
La graduatoria sarà stilata dalla Commissione di cui all’articolo 5 del “REGOLAMENTO DUnicAL CAREER PROGRAMMA UNIVERSITARIO PER STUDENTI-ATLETI” sulla base dei criteri espressi nel suddetto regolamento e
sarà pubblicata su unical.it/ammissione.
Art. 6 – Adempimenti successivi
I vincitori del bando di ammissione al programma sono tenuti a inviare a programma.sport@unical.it, entro 15
giorni dall’accoglimento della richiesta di partecipazione al programma, un documento ufficiale, sottoscritto e
timbrato dalla Federazione o Società sportiva di appartenenza, che confermi le informazioni sportive fornite.
Art.7 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Università della Calabria è
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso
per l’ammissione ai corsi di laurea o all’atto dell’iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale
di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali.
L’Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il
miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email:
gianfranca.russo@unical.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.
Un’informativa più dettagliata è disponibile al seguente link:
Informativa per il trattamento di dati personali di coloro che intendono iscriversi e si iscrivono a un Corso
di Studio dell’Università della Calabria
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