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L’Università della Calabria propone una formazione di ampio 
respiro nel più grande campus universitario d’Italia con alta 
qualità della didattica e della ricerca.

L’ateneo incoraggia i giovani a formarsi in modo attivo, 
con esperienze sul campo, offrendo attività di laboratorio, 
stage e tirocini in collaborazione con molte imprese. 
Sono, inoltre, proposti viaggi curriculari al fine di offrire 
agli studenti la possibilità di maturare periodi 
formativi all’estero. 

Grande attenzione è riservata anche alla formazione post laurea, 
con numerosi master che rispondono ottimamente alle richieste 
del mercato. Un’università che mette al centro lo studente, come 
confermano le indagini di Almalaurea, con la quasi totalità degli 
iscritti soddisfatti per la scelta e un tasso di occupazione 
di otto laureati su dieci.

Il Campus ospita, oltre ad aule e residenze, anche diverse strutture 
tra cui teatri, un centro sportivo, tre musei, un centro sanitario, 
un centro linguistico e centri sociali. 
La vita nel campus mette gli iscritti nelle condizioni 
di realizzare un’esperienza di formazione a tempo pieno 
e stimola la socializzazione e lo scambio culturale. 

Il Campus si estende su circa 200 ettari di superficie, mentre 
i centri didattici e i laboratori si sviluppano in 14 dipartimenti, 
80 corsi di studio, 10 corsi di dottorato, 22 master. 

L’UniCal mette a disposizione degli studenti circa 2.500 posti letto, 
5 mense, servizi di trasporti pubblici per migliaia di studenti 
al giorno, la struttura bibliotecaria più grande del Mezzogiorno. 
Senza dimenticare le 6000 borse di studio che coprono 
il 100% degli aventi diritto. 

Tutti servizi di qualità, come testimonia la classifica Censis 
che da anni inserisce stabilmente l’Unical nella top five d’Italia, 
con punteggi eccellenti.
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L’Università della Calabria è una delle realtà 
accademiche più importanti  e dinamiche 
del Paese, dove studiare diventa 
una straordinaria esperienza umana e formativa.  
Il Campus più grande e attrezzato d’Italia. 
Il Campus per eccellenza che si estende su una 
superficie verde di oltre 200 ettari, tra le colline 
della valle del Crati, nell’area urbana 
di Cosenza e Rende
L’UniCal  è una delle più grandi 
infrastrutture culturali e di servizi a 
disposizione  del Paese e del Mezzogiorno. 
E, in particolare, della Calabria, 
delle sue istituzioni, delle imprese, 
delle amministrazioni e dei territori.

Al centro del Campus il progetto del Ponte 
di Vittorio Gregotti, che costituisce l’asse 
a cui si agganciano  i cubi dei Dipartimenti 
con le aule e i laboratori e a cui sono 
connesse tutte le altre strutture 
del campus.

Dipartimenti

- Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
- Chimica e Tecnologie Chimiche
- Culture, Educazione e Società 
- Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”
- Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
- Fisica
- Ingegneria Civile
- Ingegneria Informatica, Modellistica, 
   Elettronica e Sistemistica
- Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale 
- Ingegneria dell’Ambiente
- Matematica e Informatica
- Scienze Aziendali e Giuridiche
- Scienze Politiche e Sociali
- Studi Umanistici
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L’Università della Calabria è innanzitutto 
il Campus della formazione, con un’offerta 
didattica ampia e trasversale

14 dipartimenti, 34 lauree, 7 lauree magistrali a ciclo unico, 

39 lauree magistrali, 14 corsi di studio con doppio titolo con università 

internazionali, 2 laurea interateneo, 10 corsi di dottorato, 

22 master di I livello e  II livello, 10 corsi  di alta formazione, 

120 laboratori  di ricerca, circa 24.500 studenti

Tutte le informazioni
su Offerta formativa,
Bandi ammissione
e servizi su 

www.unical.it

Il Campus dell’Università della Calabria 
è lo scenario  in cui passioni e ambizioni 
possono diventare storie vere da vivere 
e condividere. A cominciare da quelle 
legate  alla formazione universitaria. 

L’UniCal è qualità della didattica, dei servizi 
agli studenti e della ricerca, con punte di 
vera eccellenza, come certificato da enti 
nazionali e internazionali.

Qui si potranno vivere esperienze 
di crescita personale, insieme ad altri 
studenti, docenti, ricercatori e tecnici 
che abitano e animano i tanti luoghi 
dello studio, della cultura e della 
socialità del Campus: mense, quartieri,
biblioteche, impianti sportivi, teatri.
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È il Campus dell’accoglienza, con 
il Centro Residenziale che garantisce diritto 
allo studio e tutti i servizi di supporto agli studenti 

oltre 2.500 posti letto / 5 mense 
/ 6.000 borse di studio che coprono 
il 100% degli aventi diritto  

La ristorazione rappresenta un punto 
di forza dell’ampia offerta di servizi che 
caratterizza la residenzialità dell’UniCal. 

Il Campus può contare su 5 mense, 
facilmente accessibili e situate 
in diversi punti del Campus.

La cortesia e la professionalità del 
personale che vi opera, la qualità delle 
pietanze, la varietà dei menù - stagionali, 
senza glutine, vegetariani, internazionali, 
per la presenza di numerosi studenti 
stranieri - rendono anche il pranzo 
e la cena momenti particolarmente 
gradevoli e socializzanti.
Gustose pause che contribuiscono 
a valorizzare l’identità del Campus 
e la sua naturale vocazione 
all’accoglienza e all’ospitalità. 

Il Campus dell’Università della Calabria 
è una vera città in cui gli studenti possono 
usufruire di quanto necessario per vivere 
in maniera funzionale e semplice la propria 
esperienza formativa.

I quartieri residenziali UniCal offrono 
alloggio a oltre 2.500 studenti e sono 
dotati dei servizi di supporto - navette 
per spostarsi, bar e punti ristoro, teatri, 
biblioteche, lavanderie, distributori 
di acqua - per accogliere nel migliore 
dei modi chi vive nel Campus. 

A completare l’offerta di servizi concorrono 
un ufficio postale, uno sportello bancario, 
un centro sanitario, una cappella, palestre, 
strutture sportive e ricreative, tutte 
concepite in modo da favorire la piena 
integrazione dei diversamente abili.

La classifica 
Censis da anni 
indica l’Università 
della Calabria tra 
i migliori grandi 
atenei italiani, con 
punteggi eccellenti 
sui servizi offerti 
e sulle borse di 
studio. 
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È il Campus della ricerca, condotta 
nei 14 Dipartimenti e in 120 laboratori 
di ricerca. Ricerca di qualità, come certificano 
ranking e classifiche nazionali e internazionali 

La passione e la competenza che 
i ricercatori UniCal mettono nella ricerca 
è testimoniata da una produzione 
scientifica di altà qualità.

All’UniCal potrai scoprire la ricerca di alto 
livello condotta nei 14 Dipartimenti – tra 
cui cinque riconosciuti dal MIUR tra i 
migliori d’Italia – e in 120 laboratori.  

L’UniCal, inoltre, è ora ufficialmente 
presente in tutti i più importanti ranking 
internazionali che censiscono le migliori 
università al mondo, inclusi ARWU, 
QS e THE.
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È il Campus dell’innovazione, 
con il Liaison Office che supporta il trasferimento 
tecnologico e la registrazione di brevetti 

L’incubatore Technest ospita Start-up 
e Spin-off accademici, nati dalle idee e dallo spirito 
imprenditoriale di ricercatori e studenti UniCal 

58 imprese ad alto contenuto 
di innovazione nate dalla ricerca UniCal 
/ 41 famiglie brevettuali attive

Il Liaison Office (LIO), oltre a supportare 
la ricerca e il trasferimento tecnologico,
promuove la valorizzazione delle 
conoscenze e delle competenze
dell’Ateneo per la creazione 
di start-up innovative.

Realtà ospitate da TechNest,
l’incubatore dell’UniCal, creato per favorire
la nascita di imprese ad alto contenuto 
tecnologico, supportandone l’avvio 
e lo sviluppo competitivo. 
L’impegno a creare e supportare 
imprenditorialità high-tech coinvolge 

ricercatori e laureati made in UniCal, 
ed è portato avanti attraverso la tutela 
della proprietà intellettuale, la promozione 
di spin-off accademici, iniziative come 
la Start Cup Calabria (business plan 
competition accademica) 
e l’UniCaLab; 
ancora, attraverso progetti 
di networking con imprese 
e altri organismi, eventi di public 
engagement, come la Notte 
dei ricercatori, seminari informativi 
su temi relativi alla terza missione 
dell’Università. 
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È il Campus della cultura, animato 
tutto l’anno da spettacoli teatrali, rassegne, 
eventi culturali, concerti

L’Ateneo ha 2 teatri, il TAU e il Piccolo Teatro, 
2 sale cinematografiche e 2 anfiteatri, gestiti 
dal Cams (Centro Arti Musica e Spettacolo) che, 
in collaborazione con i corsi di studio dell’UniCal, 
organizza e promuove spettacoli, concerti, 
mostre, rassegne teatrali e cinematografiche
www.teatrincampus.it

Il TAU ha accolto ospiti del calibro di Toni
Servillo, Eimuntas Nekrošius e Emma
Dante, Manuel Agnelli, Brunori sas,
Richard Galliano, Verdena,
Marlene Kuntz  (solo per citarne
alcuni tra i più recenti).

Ha promosso, inoltre, importanti 
co-produzioni come il “Calderon” 
di Pasolini nella messinscena di Saponaro, 
prodotto da Teatri Uniti; 
ma anche diverse e significative 
monografie cinematografiche (Pasolini, 

il melodramma italiano), senza dimenticare 
i registi e drammaturghi della migliore 
ricerca teatrale italiana.  
Non sono mancati laboratori e concerti 
di grandi musicisti (come il progetto 
di Alexander Lonquich guardando a 
Schumann); mostre sulla storia del cinema 
italiano (Zavattini); progetti speciali (sul 
teatro di figura, la maschera di Arlecchino 
e la tradizione della commedia); laboratori 
con cineasti italiani che si sono affermati 
in ambito internazionale (Michelangelo 
Frammartino, Giovanni Cioni).
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L’UniCal ha il Museo di Storia Naturale della 
Calabria e Orto Botanico, con l’Orto Botanico 
e le sezioni di Paleontologia e Zoologia  
il Museo per l’Ambiente; il Sistema bibliotecario 
più grande del Mezzogiorno, con oltre 600.000 
volumi, 800 posti-lettura e 300 punti di accesso 
diretto; il Centro Linguistico d’Ateneo, 
per l’apprendimento delle lingue straniere 

Il sistema bibliotecario UniCal è 
composto dalle Biblioteche di Area 
Tecnico-Scientifica, di Scienze 
Economiche e Sociali, e di Area 
Umanistica, ospitate in edifici contigui 
che si estendono su 20 mila metri 
quadrati di superficie, e dal Sistema 
Automazione Biblioteche. Le tre 
biblioteche sono dotate di tutti i servizi 
necessari a supportare lo studio. 
Qui studenti e ricercatori possono 
consultare il ricco patrimonio 
di libri e riviste, cartacee e digitali, 

È il Campus international, con oltre 
950 studenti provenienti da 83 paesi, 
programmi di mobilità all’estero, Erasmus, 
Most e Dual
Passeggiando sul ponte Bucci o tra i viali 
delle residenze del Campus è normale 
sentire tanti idiomi e incrociare culture 
diverse. Questo perché all’UniCal, grazie 
al programma UnicalAdmission, vivono
oltre 950 studenti provenienti da 83 
Paesi; circa 600, invece, sono quelli che 
partecipano, in uscita o in entrata, ai 
programmi di mobilità Erasmus Plus, 
MOST (extra UE) o DUAL (Doppi Titoli).
Il numero di accordi di cooperazione 
internazionale è di 251 con istituzioni 
di 54 Paesi. L’UniCal da qualche anno 
è annoverata tra i circa 30 Atenei italiani 
selezionati per partecipare alla più grande 
fiera mondiale dell’Alta Istruzione, NAFSA, 
che si tiene negli USA. Di recente, sono 
stati avviati un polo universitario a Cuba 

in un ambiente particolarmente 
accogliente e confortevole. Il catalogo 
automatizzato permette di condurre 
ricerche bibliografiche sia dalle postazioni 
disponibili, che da qualunque 
altro device personale. 
Il sistema bibliotecario UniCal 
è integrato con diverse banche
dati digitali che sono accessibili dalla
rete d’Ateneo e da remoto, e consentono 
di raccogliere in modo efficiente le fonti 
necessarie allostudio, allo sviluppo 
della tesi di laurea.

e Santo Domingo – UniCaribe – e un 
forum per la ricerca di 22 Atenei italiani ed 
ecuadoriani in Ecuador – FUCSIE. Saranno 
avviati a breve, inoltre, due importanti 
programmi per la mobilità di docenti/
ricercatori in uscita e in entrata finanziati 
dalla Regione Calabria. 
L’Università della Calabria, fin dalla sua 
fondazione, ha mostrato una spiccata 
vocazione internazionale ospitando, alla 
fine degli anni ’70, la prima comunità di 
studenti cinesi in Italia. Una realtà viva 
e aperta dove è possibile gustare i sapori 
ed i colori del mondo, caratterizzata da 
attività di socializzazione e integrazione 
che rendono il Campus un luogo in cui si 
realizzano coesione sociale e convivenza 
pacifica tra i popoli.
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È il Campus dello sport, con un attrezzato 
e vivace Centro Universitario Sportivo dove 
praticare sport a livello agonistico o amatoriale
Lo sport è una componente essenziale 
nel Campus. Il Cus – Centro universitario 
sportivo d’ateneo – è una vera cittadella 
dello sport e del tempo libero, il motore 
di un’intensa attività che consente a 
studenti, docenti, personale tecnico-
amministrativo e cittadini dell’area urbana 
di praticare numerose discipline, anche a 
livello agonistico con risultati significativi 
ottenuti in vari campionati 
universitari nazionali. 
Impianti e attrezzature per tutti 
gli sport con 40 corsi attivati. 

Campi da tennis, di calcio a 5 in erba 
sintetica, di calcio a 11, adatto anche 
per il rugby, 5 palestre, sale di ritrovo 
dove è possibile giocare a scacchi, 
bridge e dama, una serie di spazi 
attrezzati all’interno dei quartieri 
residenziali, una equìpe di istruttori 
altamente qualificati, formano 
il complesso di strutture, servizi 
e competenze che rendono 
il Campus dell’Università 
della Calabria speciale anche 
sotto questo profilo.
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È il Campus dell’inclusione, con i Servizi 
per studenti con disabilità, Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi 
Speciali (BES)

È il Campus dei servizi, con un Centro sanitario 
(con postazione del 118 e Guardia Medica), 
un ufficio postale, un’agenzia bancaria 
e un polo d’infanzia

La Sala Studio, presso il Centro 
Residenziale, dispone di postazioni 
multimediali corredate da software 
specifici per l’ipoacusia, l’ipovisione e 
per la dislessia (come Dragon Naturally 
Speaking, Sistema Voice Suite, software 
di ingrandimento, Screan Reader, software 
per la lettura dei testi funzionanti 
direttamente su chiavetta usb ecc.). 
Sono presenti, inoltre, ausili come video 
ingranditori Barre Braille, stampante 
Braille, Audiobook ecc.
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Il Campus dell’UniCal è - ogni giorno di più - 
green e sostenibile, grazie agli interventi di 
efficientamento energetico realizzati con diversi 
tipi di impiantistica (geotermico, solare piano, 
solare a concentrazione, led e fotovoltaico)

Gli studenti sono affiancati e supportati in 
ogni momento della vita universitaria: scelta 
iniziale e percorso di studi, con i servizi di 
Orientamento (ingresso e itinere); ammissione 
e immatricolazione, con i Servizi Didattici; 
Placement e approccio al mondo del lavoro, 
con il Career Services
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A Rende e Cosenza - le due principali
città dell’area - è possibile contare su una
moderna rete di servizi e un‘ampia offerta
di esercizi commerciali diffusi sul territorio.

Di sera l’area urbana si anima di vita 
sociale e attività ricreative (musica, 
spettacoli).

Molto ricca e vivace l’offerta culturale fatta 
di cinema e teatri e attività prodotte da un 
ricco tessuto di istituzioni e associazioni 
che per tutto l’anno organizzano eventi 
culturali di ogni tipo.

Molto significativa la presenza di istituzioni 
– pubbliche e private – che custodiscono, 
tramandano e animano la storia culturale 
del territorio. 
I musei di Cosenza (la Galleria Nazionale 
di Palazzo Arnone, Il Museo diocesano, 
The BoCs Art Museum - Complesso 
Monumentale San Domenico, il Museo 
dei Brettii e degli Enotri, il Planetario) e il 

sistema museale di Rende (Museo d’Arte 
Contemporanea Bilotti, il MAON - Museo 
dell’Arte dell’Otto e Novecento di Rende, 
il Museo del Presente) costituiscono un 
tessuto di pregevole valore, con diverse 
attività e iniziative per la conservazione 
e la custodia del patrimonio culturale, 
e per la produzione e sperimentazione 
artistica.

Il Campus si trova in una posizione 
strategica, in una valle ricca di borghi 
antichi, campagne curate e coltivate, 
ricche di agriturismi e luoghi di relax, 
di benessere di qualità e attenti 
alla sostenibilità ambientale.

A poche decine di chilometri dal Campus, 
inoltre,  si trovano due mari e due 
straordinari parchi naturali: a ovest 
il mare Tirreno, a nord est il mare Ionio 
con la piana di Sibari, a nord il massiccio 
e il Parco del Pollino  e a est l’altopiano 
più grande d’Europa e il Parco della Sila.

Il Campus dell’UniCal si trova a Rende, tra le verdi 
colline di Arcavacata, connesso a un’ampia area 
urbana, fatta da Cosenza, Rende e una rete di altri 
centri, e che costituisce una delle zone 
più moderne e vivaci del Sud Italia

Cosenza Rende
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Università della Calabria
Via P. Bucci, 87036 Rende (CS)

– A2 Autostrada del Mediterraneo, Uscita Rende/Cosenza nord
– Stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino
– Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme

Giugno 2020
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