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LA TUA NUOVA STORIA COMINCIA QUI



L’Università della Calabria è il Campus più grande 
e attrezzato d’Italia. Il Campus per eccellenza

Studiare nel Campus dell’UniCal - oltre 200 
ettari di verde tra le colline della valle del Crati, 
nell’area urbana di Cosenza e Rende - è una 
straordinaria esperienza umana e formativa 
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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
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14 Dipartimenti

- Biologia, Ecologia e Scienze della Terra DIBEST

- Chimica e Tecnologie Chimiche CTC

- Culture, Educazione e Società  DICES

- Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” DESF

- Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione FSSN

- Fisica FIS

- Ingegneria Civile DINCI

- Ingegneria dell’Ambiente DIAM 

- Ingegneria Informatica, Modellistica, 
   Elettronica e Sistemistica DIMES

- Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale  DIMEG

- Matematica e Informatica DEMACS

- Scienze Aziendali e Giuridiche DISCAG

- Scienze Politiche e Sociali DISPES

- Studi Umanistici DISU



L’Università della Calabria è innanzitutto 
il Campus della formazione, con un’offerta didattica ampia e trasversale 
(offerta didattica aggiornata su unical.it)  

14 dipartimenti, 33 lauree, 
7 lauree magistrali a ciclo unico, 
39 lauree magistrali, 21 corsi di studio con doppio 
titolo con università internazionali,  1 laurea 
interateneo,  12 corsi di studio internazionali, 
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



www.unical.it





www.unical.it

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 in 9 Quartieri > 5 mense 

> 6.000 borse di studio per il 100% degli aventi diritto  

La classifica Censis 
da anni indica l’UniCal 
tra i migliori grandi 
atenei italiani, con 
punteggi eccellenti  
sui servizi offerti 
e sulle borse 
di studio



Il Campus 
dell’Università della 
Calabria  è una vera 
città immersa nel 
verde, in cui gli 
studenti possono 
usufruire di quanto 
necessario per vivere 
in maniera funzionale 
e semplice la propria 
esperienza formativa.
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È il Campus della ricerca, condotta nei 14 Dipartimenti, 
2 riconosciuti di eccellenza dal MIUR
e in 120 laboratori di ricerca. 
Ricerca di qualità, come certificano ranking 
e classifiche nazionali e internazionali 



All’UniCal la ricerca 
è fatta molto 
seriamente.
A certificarlo sono le più 
importanti classifiche 
nazionali e 
internazionali. 

La ricerca  è condotta 
nei 14 Dipartimenti - di 
cui due premiati dal 
MIUR tra le eccellenze 
nazionali - e in 120 
laboratori di ricerca. 

Nel 2019, il Times 
Higher Education 
colloca l’UniCal nella 
Top 100 tra le giovani 
università migliori del 
mondo  e al terzo posto 
tra quelle italiane 
per i risultati della 
ricerca. 

Nella classifica generale 
del 2019, l’UniCal è tra 
le prime 200 in Europa, 
con ottime posizioni per 
la ricerca in tutte 
le aree scientifiche
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È il Campus dell’innovazione, 
il Liaison Office supporta il trasferimento tecnologico 
e la registrazione di brevetti 
L’incubatore Technest ospita Start-up e  Spin-off accademici, nati 
da idee e spirito imprenditoriale di ricercatori e studenti UniCal 

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



È il Campus della cultura e della socialià, 
animato tutto l’anno da spettacoli teatrali, rassegne, 
eventi culturali, concerti con 2 teatri, il TAU e il Piccolo Teatro, 
2 sale cinematografiche e 2 anfiteatri, gestiti dal Cams che, 
in collaborazione con i corsi di studio dell’UniCal, organizza e 
promuove spettacoli, concerti, mostre, rassegne teatrali 
e cinematografiche
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Il TAU ha accolto ospiti - per citare soltanto alcuni 
tra i più recenti - del calibro di Toni Servillo, Eimuntas 
Nekrošius e Emma Dante, Peppe Mazzotta, Manuel 
Agnelli, Brunori sas, Richard Galliano, Verdena, 
Battiston, Marlene Kuntz. 



L’UniCal ha il MuSnob - Museo di Storia Naturale della 
Calabria e Orto Botanico, sezioni di Paleontologia, 
Zoologia, Orto Botanico e il Rimuseum 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 
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È il Campus international, con 
950 studenti provenienti da 80 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. 

grazie al programma 
UnicalAdmission, 
vivono 950 studenti 
provenienti da 
80 Paesi; 

più di 500, invece, sono 
quelli che partecipano, 
in uscita o in entrata, ai 
programmi di mobilità 
Erasmus Plus, MOST 
(extra UE) o DUAL 
(Doppi Titoli).

Sono 251 con 
istituzioni di 58 
Paesi gli accordi 
di cooperazione 
internazionale. 
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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

Il Cus – Centro 
universitario sportivo 
d’ateneo – è una vera 
cittadella dello sport 
e del tempo libero.
 
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
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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)

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.



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)
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È il Campus della socialità, con associazioni di studenti 
che promuovono attività culturali, sociali, e eventi tutto.

Nel Campus Ristoranti, Pizzeria, Bistrot e Bar 
per trascorre pause e tempo libero



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)
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UniCal è sempre a fianco a te

Gli studenti sono affiancati e supportati in ogni momento 
della vita universitaria: scelta iniziale e percorso di studi, 
con l’Ufficio Orientamento e ufficio Itinere; 
ammissione e immatricolazione, con i Servizi Didattici; 
Placement e approccio al mondo del lavoro, 
con l’Ufficio Career Services.

Unical è vicina agli studenti anche nei momenti 
di difficoltà personale con il servizio di Counselling 



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 o anche 
concentrati in modernissimi 
centri commerciali.

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

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

off Campus
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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.

off Campus
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seguici su



vi aspettiamo
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