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L’Università Cattolica oggi

F

ondata a Milano nel 1921 da padre Agostino Gemelli,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore è il più importante
Ateneo cattolico d’Europa e, a fronte di una crescente
apertura internazionale, è anche l’unica Università italiana
che può vantare una dimensione nazionale con i suoi cinque
Campus: Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma,
dove è presente anche il Policlinico Universitario “A. Gemelli”.
Didattica di riconosciuto prestigio, impegno sulle frontiere della ricerca e servizi di qualità sono i punti di forza
di un’Istituzione da sempre aperta all’innovazione e al cambiamento.
In questo senso, l’Ateneo del Sacro Cuore si inserisce a pieno
titolo nella tradizione europea come luogo di elaborazione
culturale, in cui è forte ed essenziale la tensione verso un sapere ampio e unificante, capace di leggere e interpretare la
complessità della realtà in cui siamo immersi.
Fedele alla sua missione di far crescere persone, oltre che professionisti, l’Università Cattolica ha formato una parte significativa della classe dirigente del nostro Paese. Tra le decine
di migliaia di laureati, dalla fondazione a oggi, figurano eminenti esponenti delle istituzioni, della politica, del diritto; accademici e intellettuali, imprenditori e manager, insegnanti e
professionisti, vescovi e giornalisti, editori e scrittori. E tanti
altri ancora, noti e meno noti, che hanno contribuito a rafforzare la reputazione dell’Università Cattolica in Italia e nel
mondo.

Le Facoltà
❚ Economia (Milano e Roma) ❚ Economia e Giurisprudenza (Piacenza e Cremona) ❚ Giurisprudenza (Milano)
❚ Lettere e Filosofia (Milano e Brescia) ❚ Medicina e
Chirurgia (Roma) ❚ Psicologia (Milano e Brescia) ❚
Scienze agrarie, alimentari e ambientali (Piacenza e
Cremona) ❚ Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
(Milano) ❚ Scienze della formazione (Milano, Brescia e
Piacenza) ❚ Scienze linguistiche e letterature straniere
(Milano e Brescia) ❚ Scienze matematiche, fisiche e
naturali (Brescia) ❚ Scienze politiche e sociali (Milano
e Brescia)

Studenti iscritti
❚
❚
❚
❚
❚

Milano 26.350
Brescia 3.368
Piacenza 2.636
Cremona 368
Roma 6.304

Offerta formativa
Corsi di laurea nei 5 campus

Corsi di laurea in lingua inglese

Triennali:

41

Triennali:

1+1 profilo

Magistrali:

42

Magistrali:

3+4 profili

Magistrali a ciclo unico:

6

Magistrali a ciclo unico:

1

Double Degree
Sono 16 i doppi titoli dell’Ateneo, di cui sette in entrata e in uscita (e uno in sola uscita). I Paesi che
accolgono gli studenti dell’Università Cattolica sono Francia, Germania, Messico, Olanda, Regno Unito,
Stati Uniti, Cina, Repubblica Ceca, Germania.

Alta Formazione

L’

Università Cattolica si contrad-

distingue per l’attenzione de-

dicata alla formazione postlaurea,
che annovera oggi oltre 100 master, 50 scuole di specializzazione, 18 scuole di dottorato.

Agevolazioni e borse di studio

S

ono stati 2.700 gli studenti esonerati dal pagamento delle tasse

di iscrizione e 6.544 quelli che hanno avuto accesso ad altre forme

di agevolazione economica. Ulteriori e specifici servizi, inoltre, sono riservati a 353 studenti con disabilità.
Borse di studio, progetti formativi di eccellenza, esperienze internazionali:
tutto ciò è possibile grazie a una strategia di investimento sulle giovani
generazioni cui partecipano anche le comunità parrocchiali con la
Giornata per l'Università Cattolica. Promossa dall’Istituto Toniolo, è
un importante appuntamento del calendario dei cattolici italiani giunto
alla novantatreesima edizione.
(dati relativi alle gestione 2016)

Università e imprese

S

econdo il QS World University

Ranking 2016, l’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore è la terza
università italiana (e la 132a al
mondo) per Employer reputation,

la stima delle aziende. Questo
indicatore si basa su un sondaggio
di oltre 44mila recruiter ai quali
è stato chiesto di indicare da
quali università preferiscono assumere talenti.

Centri di Ateneo e Alte Scuole

I

Centri di Ateneo presidiano tematiche di particolare interesse per la Chiesa e per la società: bioetica,

famiglia, dottrina sociale della Chiesa, solidarietà internazionale, vita. Ambiti su cui non è facile

attrarre risorse pubbliche e private e che, per l’importanza dei temi trattati, richiedono che sia garantito il
massimo livello di autonomia e di autorevolezza. Con i Centri di Ateneo, inoltre, anche le 7 Alte Scuole
sono strutture di eccellenza nella ricerca e nella didattica, nate per essere, nei rispettivi campi di
interesse, la risposta dell'Ateneo alle grandi sfide dei processi di globalizzazione.

Ricerca

C

irca 4.600 pubblicazioni prodotte nel 2015 dai 1.371 docenti e

ricercatori, 207 assegnisti e 744 dottorandi. Il 65% sono in lingua

straniera, quasi esclusivamente in inglese. Nelle aree delle scienze
mediche, biologiche, fisiche, la percentuale di pubblicazioni in lingua
inglese raggiunge il 90%.
Nell’ultimo anno i finanziamenti destinati alla ricerca sono stati pari
a circa 31,5 milioni di euro, per l’88% provenienti da enti esterni e
per il 12% frutto di autofinanziamento dell’ateneo.
Strutture
Dipartimenti:

27

Istituti:

43

Centri di ricerca:

80

Area internazionale
Studenti in mobilità in entrata:

1.316

Studenti in mobilità in uscita:

2.155

Studenti internazionali iscritti a corsi di laurea e altro:

2.431
Anno accademico 2015/2016

Charity Work Program
Quarantasei studenti partiti nell’estate 2016, 210 in 8 anni, per un’esperienza di solidarietà nei Paesi in
via di sviluppo. Numerose le destinazioni e le attività proposte per studenti, neolaureati e iscritti a master,
dottorati e scuole di specializzazione: missioni per l’infanzia e programmi socio-educativi in Bolivia, Brasile,
Camerun, Etiopia, India, Madagascar, Messico e Terra Santa; progetti agricoli in Perù e attività ambulatoriali
di supporto al personale medico in Repubblica Democratica del Congo, Tanzania e Uganda. Il Centro di
Ateneo per la solidarietà internazionale (Cesi) permetterà nell’estate 2017 a 54 studenti di partecipare ad
altrettanti progetti in 21 destinazioni diverse, con scholarship a totale o parziale copertura delle spese.

Mission Exposure
Ideato dal Centro Pastorale e dal Cesi, in collaborazione con il Pime, offre un’esperienza di missione a circa
100 studenti delle Facoltà di Economia, Psicologia, Scienze della formazione e Scienze politiche e sociali
del campus di Milano in Brasile, Cina, India, Haiti, Uganda.

Cinque per mille e iniziative di solidarietà

S

ono molte le iniziative realizzate, dal 2011 a oggi, grazie alla desti-

nazione del “5 per mille” all’Università Cattolica. Tra queste figurano

1.097 borse di studio assegnate a studenti meritevoli ed economicamente svantaggiati (incluse 254 scholarship per giovani provenienti

da Paesi in difficoltà) e il potenziamento dei servizi didattici per gli
studenti con disabilità e disturbi dell’apprendimento.
Inoltre sono stati finanziati sei importanti progetti di ricerca medico-sanitaria in molteplici e delicati ambiti (oncologia, disabilità neurologiche
dei bambini, spina bifida, cure palliative).
Altre risorse sono servite a realizzare 15 programmi di cooperazione
per lo sviluppo in Afghanistan, Etiopia, Ghana, Haiti, Mozambico e
Tanzania.
Ognuna di queste attività costituisce una specifica risposta alla vocazione
educativa e solidale che da sempre qualifica la missione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Per maggiori informazioni: http://www.unicatt.it/5permille/

