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REGOLAMENTO DUnicAL CAREER-PROGRAMMA UNIVERSITARIO PER STUDENTI-ATLETI 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità del programma 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e permanenza degli studenti-atleti al 
programma DUnicAL CAREER, in conformità alle linee guida europee sulla doppia carriera adottate a 
Bruxelles il 16 novembre 2012, alle Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e di rappresentanti dei 
governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14 giugno 2013 nonché al 
Protocollo di intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI E ANDISU volto a favorire le carriere universitarie 
degli atleti di alto livello (Atti del Ministro n. 68 del 12 dicembre 2016) e al Protocollo di Intesa tra CONI, 
UNISPORT ITALIA e CUSI del 2 luglio 2020.  
2. La finalità del programma Unical-Sport è quella di permettere allo studente-atleta di combinare in modo 
flessibile la propria carriera sportiva con quella universitaria.  
 
Art. 2 - Caratteristiche del programma 
1. Gli studenti-atleti ammessi al programma godono delle seguenti agevolazioni:  

• l’esonero parziale della frequenza obbligatoria alle lezioni; 

• la possibilità di fruizione di un percorso formativo flessibile (con modalità non a tempo pieno 
ovvero utilizzando iscrizioni a singole attività formative); 

• la possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per un anno per importanti 
impegni sportivi, quali la partecipazione a Giochi Olimpici o Campionati Mondiali;  

• l’assegnazione di un Tutor per un servizio personalizzato di orientamento, accompagnamento e 
monitoraggio del percorso accademico; 

• la flessibilità delle sessioni d’esame prevedendo la partecipazione alle sessioni straordinarie e 
altre modalità organizzative (es. esami on line per le prove orali);  

• l’esonero dal pagamento del Contributo Annuale (CA) per i vincitori di medaglia d’oro ai 
campionati sportivi universitari; 

• l’alloggio gratuito presso il Centro Residenziale, per i non residenti nella Provincia di Cosenza, in 
occasione della frequenza dei corsi o degli esami (solo per i vincitori collocati nelle prime 3 
posizioni della graduatoria del bando); 

• il servizio mensa gratuito presso le mense universitarie in occasione della frequenza dei corsi o 
degli esami (solo per i vincitori collocati nelle prime 3 posizioni della graduatoria del bando);  

• l’accesso gratuito agli impianti sportivi universitari; 

• la visibilità, in qualità di testimonial del programma Unical-Sport, ai successi sportivi e accademici 
tramite gli strumenti di comunicazione istituzionali dell’Ateneo. 

 
Art. 3 - Posti disponibili  
1. È possibile l’ammissione al programma DUnicAL CAREER per un numero di studenti che non superi il 
5% degli iscritti regolari a ciascun Corso di studio. Eccezionalmente, si può derogare al vincolo del corso 
di studio, compatibilmente con la sostenibilità globale d’Ateneo. I posti rimasti disponibili in uno dei corsi 
di laurea sono messi a disposizione degli altri corsi. 
2. Tutti 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. 
3. I laureati-atleti di I livello (laurea triennale) che decidano di proseguire gli studi iscrivendosi a un Corso 
di laurea magistrale accedono al programma nel corso di studio di II livello in via prioritaria rispetto a 
nuovi studenti-atleti. Eventuali richieste che eccedessero il numero di posti disponibili vengono valutate 
dalla Commissione di cui al successivo articolo 5.  
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Art. 4 - Ammissione al programma  
1. Possono presentare domanda di ammissione al programma gli atleti tesserati per le federazioni sportive 
di discipline olimpiche o paralimpiche, che risultino già iscritti o che prevedano di iscriversi ad uno dei 
corsi di studio dell’Università della Calabria, 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. 

2. L’ammissione al programma avviene mediante la valutazione, da parte della Commissione di cui all’art. 
5, del curriculum sportivo presentato dai candidati. Il curriculum sportivo, completo di dati anagrafici, 
risultati, obiettivi e impegno deve essere redatto con lo scopo di presentare l’attività sportiva del 
candidato, ponendo in evidenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elementi che sono 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. 
3. La domanda di ammissione deve essere presentata secondo modalità e tempistiche definite nel bando 
di ammissione pubblicato sul portale di Ateneo. Il bando può prevedere la possibilità di presentare 
candidature anche per chi non è già iscritto all’Università della Calabria. 
 
Art. 5 – Commissione valutatrice 
1. La Commissione valutatrice è composta dai seguenti membri: 

• Rettore o delegato del Rettore alle attività sportive; 

• Pro-Rettore per la didattica; 

• Presidente del CONI Calabria o suo delegato; 

• Presidente del CUS o suo delegato. 
 

Art. 6 - Percorso di studio  
1. Lo studente-atleta può accedere agli studi con una modalità equiparata all’iscrizione per gli studenti 
impegnati non a tempo pieno per come disciplinata dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio che 
prevedono tale modalità. La permanenza in tale status è subordinata a quanto fissato dall’art. 8. 
2. Lo studente-atleta può chiedere inoltre di svolgere la prima parte del proprio percorso formativo 
mediante l’iscrizione a singoli insegnamenti. In questo caso può chiedere l’ammissione al corso di studio 
al raggiungimento di almeno i 2/3 dei CFU previsti per il conseguimento del titolo, oppure al 
conseguimento di almeno 48 CFU in un unico anno accademico. L’ammissione al corso di studio è 
comunque subordinata alla disponibilità di posti e all’ottenimento dell’idoneità nel test di ingresso 
(qualora richiesto) o, in caso di oggettiva impossibilità a prendervi parte, in un test con contenuti analoghi, 
concordato con il Consiglio di Corso di Studio ove costituito. In ogni caso lo studente-atleta potrà 
conseguire il titolo di studio solo previa iscrizione al corso di studio per almeno un anno accademico. 
 
Art. 7 – Disposizioni sugli obblighi di frequenza 
1. Gli studenti-atleti possono essere esonerati dalla frequenza di alcune attività formative. Tale esonero 
deve essere richiesto dallo studente-atleta, che deve inoltrare domanda al Consiglio di Dipartimento 
ovvero al Consiglio di Corso di Studio ove costituito, presentando adeguata certificazione che attesti 
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l’impossibilità a frequentare. Il Consiglio di Corso di Studio, laddove lo ritenesse opportuno, può deliberare 
un esonero parziale, ad esempio solo per le porzioni di lezioni frontali dei singoli corsi e non per attività 
di laboratorio. L’esonero dalla frequenza diventa effettivo immediatamente dopo la delibera del Consiglio 
di Corso di Studio. 
 
Art. 8 - Requisiti di permanenza 
1. Lo studente-atleta è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’Università della Calabria ogni anno accademico. 
Contestualmente al rinnovo dell’iscrizione, lo studente-atleta deve aggiornare il proprio curriculum 
sportivo, riportando le attività di maggior rilievo dell’anno trascorso. 
2. Per la permanenza nel Programma DUnicAL CAREER è richiesto il possesso sia di requisiti di carriera 
universitaria sia di requisiti di carriera sportiva. Uscirà dal Programma lo studente-atleta che:  
a) in riferimento ai requisiti accademici, non acquisisca almeno 6 CFU in un anno accademico o non 
acquisisca almeno 30 CFU in due anni accademici consecutivi;  
b) in riferimento ai requisiti sportivi, termini la carriera atletica di alto livello o non risulti più in possesso 
dei requisiti di appartenenza al programma. 
2. Lo studente-atleta è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all’indirizzo 
programma.sport@unical.it la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo, in particolar modo 
in caso di piazzamenti sul podio o premiazioni. 
3. Gli studenti-atleti che sono esclusi dal Programma DUnicAL CAREER possono continuare la carriera 
universitaria in qualità di studenti “standard”. 
 
Art. 9 - Disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento entra in vigore nell’a.a. 2021/22. 
2. Per quanto non previsto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie in materia.  
 
 


