ECCELLENZA IN FORMAZIONE

Progetto Alte Scuole & Collegi
a.a. 2016-2017

L’Università Cattolica del Sacro Cuore con 4 sedi, 12 facoltà, 41mila studenti e più di 1.400 docenti è l’università non statale più grande d’Europa. Fondata a
Milano nel 1921 da padre Agostino Gemelli, ha dimensione nazionale grazie alle sedi di Brescia, Piacenza-Cremona e Roma. L’attività di ricerca svolta dall’Ateneo
può contare su 43 istituti, 27 dipartimenti e 97 centri di ricerca, 5 Centri d’Ateneo e 7 Alte Scuole. Queste ultime, grazie ad un network internazionale che conta
più di 600 enti, imprese e università, offrono al sistema dei Collegi una formidabile opportunità formativa, permettendo allo studente di integrare il proprio
percorso curriculare grazie al confronto diretto, in classi poco numerose, con i massimi esperti delle tematiche affrontate.

Progetto Alte Scuole & Collegi
Per un’educazione d’eccellenza
L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha da sempre dedicato un’attenzione particolare ai propri Collegi. Fin dalla loro istituzione ha sviluppato un intenso
rapporto di tipo educativo con gli studenti che, provenienti dalle diverse regioni del nostro Paese, frequentavano i Corsi dell’Ateneo, soggiornando presso
queste strutture.
Nell’ottica di una ulteriore qualificazione del Progetto educativo qui promosso, è stata ideata una proposta di alta formazione destinata a studenti
particolarmente meritevoli, connettendo così il Sistema dei Collegi alle Alte Scuole, centri di eccellenza inseriti in un importante network internazionale.
Patrocinato dall’Istituto G. Toniolo di studi superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica, nasce il «Progetto Alte Scuole & Collegi», un programma di
prestigio attraverso il quale alcuni vincitori del Concorso di ammissione ai Collegi partecipano a un percorso di studi in complementare continuità con
l’offerta formativa curriculare dell’Ateneo.
Il Progetto, già attivo da dieci anni, è stato avviato per la prima volta nell’a.a. 2006-7 e, da allora, la sua proposta si è via via consolidata e ulteriormente
caratterizzata.
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Le Alte Scuole dell’Università Cattolica
Le Alte Scuole dell’Università Cattolica sono centri 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.
Avvalendosi del patrimonio scientifico, delle strutture e dei servizi
dell’Università Cattolica, intendono rispondere all’esigenza di educare e
preparare la classe dirigente dell’Europa di domani.
La loro attività si concentra sulla formazione post-laurea e sulla realizzazione
di ricerche e pubblicazioni, spesso a carattere interdisciplinare, che
coniugano le competenze teorico-scientifiche dei docenti con un
approccio empirico e applicativo, oggi sempre più richiesto dai settori
professionali di riferimento.
Grazie a una fitta rete di rapporti internazionali e alla collaborazione
con imprese, centri di eccellenza e organizzazioni in tutto il mondo, le
Alte Scuole operano come veri e propri think tank, luoghi d’incontro tra
studenti, docenti, scienziati, ricercatori e professionisti, che sviluppano attraverso un intenso e continuo lavoro di cross-fertilization e di scambio
di idee - progetti, prodotti e attività di consulenza di elevato e aggiornato
valore culturale.
Le trasformazioni dei sistemi universitari in Europa hanno indotto l’Università
Cattolica del Sacro Cuore a considerare con maggiore attenzione e
unitarietà alcuni settori degli studi avanzati.
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Questo ha portato, a partire dal 1995, alla creazione e al consolidamento
delle 7 attuali Alte Scuole:

.
.
.
.
.
.
.

Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo [ALMED]
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari [ALTEMS]
Alta Scuola Impresa e Società [ALTIS]
Alta Scuola per l’Ambiente [ASA]
Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” [ASAG]
Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali [ASERI]
Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare [SMEA]

L’impegno dell’Istituto G. Toniolo
per i collegi
L’Università Cattolica possiede un posto particolare nell’opera
di Nuova Evangelizzazione. Non anzitutto come ambito, ma soprattutto
come soggetto di Nuova Evangelizzazione. Infatti, se l’Università
è ultimamente definita come soggetto personale e comunitario di elaborazione
e comunicazione di un pensiero pubblico, stabile e universale, allora è necessario
che la Chiesa chieda a quanti sono impegnati in Università
il loro specifico ed insostituibile apporto.
Card. Angelo Scola
Presidente Istituto G. Toniolo
L’attenzione per i Collegi, nei quali lo studente vive con grande intensità
l’esperienza universitaria, è una vocazione storica dell’Istituto Giuseppe Toniolo
e, nel contempo, una direzione intrapresa con maggior determinazione in questi
ultimi anni, recuperando lo slancio creativo dei fondatori. Se all’epoca di Padre
Gemelli il numero degli iscritti conferiva all’Ateneo una dimensione familiare ora
non è più così, in quella che nel frattempo è diventata la più grande università
d’Europa.
Nel sistema dei Collegi, nei quali sono ospitati studenti di ogni facoltà, è possibile
vivere e far ulteriormente crescere, al di là dell’indispensabile specializzazione
degli studi e della preparazione professionale, quelle dimensioni di communitas
e di universitas, che sono originarie e tipiche del nostro Ateneo.
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La promozione delle eccellenze:
gli interventi dell’Istituto G. Toniolo di studi superiori
Ben motivato dalle parole del Presidente Card. Angelo Scola e d’intesa

Con riferimento alla proposta educativa dei Collegi in campus, oltre al

con il Rettorato, l’Istituto Toniolo si impegna con rinnovato slancio nella

sostegno di significativi eventi culturali e al rinnovo del Progetto Alte

promozione di un ambizioso piano di borse di studio e di qualificazione

Scuole & Collegi qui illustrato, è attivo il Language Project inaugurato

del Progetto Educativo dei Collegi.

nel 2010. Tale iniziativa consiste nella istituzione di corsi intensivi (oltre
380 partecipanti in 26 classi semestrali nell’a.a. 2015-2016) miranti al

Per l’anno accademico 2016/2017 l’Istituto Toniolo prevede l’assegnazione

conseguimento delle più note certificazioni di competenza linguistica

di 100 Borse di studio e 100 Premi di studio.

(TOEFL per l’inglese, GOETHE per il tedesco, HSK per il cinese).

l’Istituto infatti seleziona ogni anno 70 studenti motivati e meritevoli tra

L’operazione di supporto compiuta dall’Istituto Toniolo, in stretta

oltre 1.100 candidature (dato 2015). La selezione avviene attraverso un

collaborazione con Fondazione EDUCatt, permette ai collegi storici

Concorso nazionale che si svolge contemporaneamente in otto città

dell’Ateneo di collocarsi a livello delle migliori residenze universitarie del

italiane (Ancona, Bari, Cagliari, Lamezia Terme, Milano, Palermo, Roma e

panorama nazionale.

Verona) alla fine del mese di maggio. Gli studenti ottengono un beneficio
compreso tra i 2.500 e i 16.500 euro nel triennio, a sostegno del loro

Un forte impegno per il Toniolo che va a beneficio di oltre 1.500 studenti

percorso di studi in Università Cattolica.

e che dà attuazione alla Mission dell’Istituto nella promozione delle molte

Inoltre, sul versante dell’internazionalizzazione, è stato rinnovato il Premier

eccellenze presenti in Università Cattolica.

Scholar Program che prevede scambi internazionali con prestigiosi atenei
di tutto il mondo (Columbia University, University of California Los Angeles,
University of California - Davis, University of Western Australia, University of
Queensland, University of Chicago) e l’UCSC Charity Work Program che
permette a 30 studenti di aderire a Progetti dell’Ateneo attivi in paesi in via
di sviluppo.
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I percorsi di Alta Formazione
Con l’a.a. 2016-2017 prendono avvio quattro nuovi percorsi di formazione,
al termine dei quali, superata una prova finale, verrà rilasciato un attestato di
frequenza emesso dalle Alte Scuole.
I quattro percorsi attivati sono i seguenti:

.

ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo
"Un film non si gira, si costruisce". Ideazione, ripresa, montaggio e post
produzione professionale di un prodotto audiovisivo

.

ALTEMS - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Soft skills e sanità: una sfida possibile!

.

ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società
Impresa, società e ambiente. La sostenibilità come opportunità

.

ASAG - Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli
Il talento oggi: dalla competenza all’eccellenza. Esperienze e testimonianze
dal mondo dello sport

L’iscrizione ai corsi è riservata agli studenti regolarmente ammessi al Sistema dei
Collegi di Ateneo. I candidati dovranno accedere al sito dell’Istituto G. Toniolo di
Studi Superiori www.istitutotoniolo.it, entro il 20 marzo 2017, caricando il proprio
il curriculum vitae e la certificazione degli esami sostenuti con voti conseguiti. In
base alla graduatoria verranno assegnati i posti disponibili: ogni classe non potrà
superare i 25 partecipanti.
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Percorso 1 - Alta Scuola in Media, Comunicazione e
Spettacolo

"Un film non si gira, si costruisce". Ideazione, ripresa,
montaggio e post produzione professionale di un
prodotto audiovisivo
Direzione scientifica: prof. Ruggero Eugeni
Coordinamento didattico: dott.ssa Emanuela DeMarchi, dott. Marcelo
Promenzio
Descrizione
Il corso intende sviluppare le competenze e le tecniche base di scrittura,
di ripresa video, di costruzione della storia e di montaggio. Un percorso
rivolto a coloro i quali intendono imparare a creare e produrre un video in
autonomia usando la propria creatività.
A una parte introduttiva segue un approccio pratico alla produzione,
sia attraverso l’uso della telecamera con riprese fatte dai partecipanti e
analizzate in aula, sia attraverso l’acquisizione e la messa in pratica degli
elementi fondamentali di un software di montaggio professionale.
I corsisti, divisi in gruppi, avranno la possibilità di realizzare un prodotto
audiovisivo finale.
Temi trattati

.

Fondamenti di Comunicazione audiovisiva e analisi dei diversi linguaggi
video (documentari, video social, video musicali…)
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.

Introduzione all’uso di una videocamera (tecniche di riprese video e di
registrazione audio)

.
.
.
.

Produzione e sceneggiatura (scrittura, pre-produzione, shooting-list)
Introduzione alle tecniche di montaggio
Esercitazioni pratiche degli studenti per realizzare un montaggio di base
Tecniche di post-production

Docenti

.

Mara Perbellini, sceneggiatrice per Canale 5 e Rai 1, regista, docente di
sceneggiatura per gli studenti di lingua inglese, Università Cattolica del Sacro
Cuore

.

Marcelo Promenzio, videomaker, producer, docente di produzione
audiovisiva, Master ALMED

Struttura
Il corso proposto ha la durata di 30 ore, suddivise in 10 appuntamenti da 2 ore
e mezza, con cadenza settimanale nella fascia oraria 17.00 - 19.30, tra marzo e
giugno 2017. Il corso si terrà presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore - ALMED di Via S. Agnese 2 (Laboratorio di postproduzione), a Milano.
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Percorso 2 - Alta Scuola di Economia e Management dei
Sistemi Sanitari

Soft Skills e sanità: una sfida possibile
Direzione scientifica: prof. Domenico Bodega
Coordinamento didattico: dott.ssa Federica Morandi
Descrizione
All’interno delle organizzazioni moderne le persone rappresentano un
fattore strategico di successo sia in virtù delle competenze e del valore
che esse apportano, sia perché sono esse stesse in grado di influenzare
il contesto lavorativo in cui sono inserite. Lo specifico ambito delle
organizzazioni sanitarie rappresenta un esempio critico in tale senso,
costituendo un settore in cui il fattore umano appare indispensabile per la
realizzazione dei processi assistenziali, caratterizzati da elevata incertezza,
bisogno di integrazione tra competenze multidisciplinari, attenzione agli
aspetti umani ed etici. Alla luce di queste considerazioni il corso intende
stimolare la riflessione e il dibattito dei partecipanti sulle tematiche
riguardanti il comportamento individuale nelle organizzazioni. Accanto a
ciò sarà affrontato lo studio delle interazioni di individui e gruppi nelle
organizzazioni sanitarie per comprendere e predire le determinanti delle
prestazioni individuali, di gruppo e dell’organizzazione, e per spiegare il
funzionamento individuando le aree di miglioramento. Infine il corso sarà
in grado di offrire gli strumenti per esplorare le dinamiche di interazione
tra individui e gruppi, e per capire il ruolo della responsabilità individuale
all’interno delle piramidi burocratiche complesse.
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Temi trattati

.
.
.
.
.

Il profilo del nuovo manager in sanità
Stili manageriali: barriere personali e contestuali alla motivation to lead
Organizational change e gestione dello stress
La relazione al centro - dinamiche interpersonali nei contesti professionali
Il lavoro in team, opportunità e minacce nel lavoro di gruppo. Esercitazione
pratica e debriefing

.

Costruiamo la squadra: “The mashmellow challenge”. Debriefing: impariamo
dalla sfida

.
.

Sei un bravo negoziatore? Esercitazione in squadre e debriefing
Lie to me: guida pratica al riconoscimento delle micro espressioni facciali

Docenti
Domenico Bodega, Università Cattolica del Sacro Cuore
Americo Cicchetti, Università Cattolica del Sacro Cuore
Daniele Mascia, Università Cattolica del Sacro Cuore
Alessandra Matere, psicologa
Federica Morandi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Roberto Morandi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Struttura
Il corso proposto ha la durata di 30 ore, suddivise in 10 appuntamenti da 3 ore,
con cadenza bisettimanale nella fascia oraria 18.00 - 20.15, tra marzo e giugno
2017.
Il corso si terrà presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTEMS,
in Largo Francesco Vito 1, a Roma.
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Percorso 3 - Alta Scuola Impresa e Società

Impresa, società e ambiente. La sostenibilità come
opportunità
Direzione scientifica: prof. Vito Moramarco
Coordinamento didattico: prof. Matteo Pedrini
Descrizione
Le imprese, negli ultimi anni, hanno accresciuto l’attenzione alle
implicazioni sociali e ambientali connesse alle proprie attività, sviluppando
modelli di gestione indirizzati a soddisfare le attese degli stakeholder
oltre gli obblighi imposti dalla legge. Alla luce di tale tendenza, il corso
si propone di introdurre al tema della Sostenibilità, affrontando le teorie
e gli strumenti con cui un’impresa può implementare innovazioni che
favoriscano uno sviluppo simultaneo delle aziende e della società. Il corso
inizierà con una presentazione delle teorie alla base dell’integrazione
della sostenibilità nella strategia e delle dinamiche di innovazione
sociale, affrontando i principali benefici connessi all’impegno delle
imprese in ambito sociale e ambientale. Successivamente verranno presi
in considerazione i principali strumenti con cui la sostenibilità può essere
introdotta nella gestione dell’impresa.
Temi trattati
Il corso affronterà gli strumenti della gestione responsabile nei confronti di:

.

comunità, analizzando le modalità con cui un’azienda può contribuire
allo sviluppo della collettività con particolare riferimento alle iniziative di
social entrepreneurship;
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.

fornitori, analizzando la gestione responsabile dei processi di acquisto, con
particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;

.

personale, sviluppando i temi connessi alla soddisfazione delle attese dei
lavoratori mediante iniziative di welfare aziendale e conciliazione famiglialavoro;

.

tutela dell’ambiente, dettagliando le modalità con cui un’azienda può operare
per ridurre l’utilizzo di risorse e le esternalità verso l’ambiente naturale connesse
alle attività realizzate.

Il corso si concluderà con un’analisi delle attività istituzionali connesse all’adozione
di un orientamento responsabile. In particolare verranno analizzati i processi di
rendicontazione della sostenibilità.
Docenti
Alessia Coeli, Università Cattolica del Sacro Cuore
Laura Maria Ferri, Università Cattolica del Sacro Cuore
Marco Minciullo, Università Cattolica del Sacro Cuore
Matteo Pedrini, Università Cattolica del Sacro Cuore
Struttura
Il corso proposto ha la durata di 30 ore, suddivise in 10 appuntamenti da 3 ore
ciascuno, con cadenza settimanale nella fascia oraria 16.30 - 19.30, tra marzo e
maggio 2017.
Il corso si terrà presso il collegio Marianum di via San Vittore 18, a Milano.
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Percorso 4 - Alta Scuola di Psicologia "Agostino Gemelli"

Il talento oggi: dalla competenza all’eccellenza.
Esperienze e testimonianze dal mondo dello sport
Direzione scientifica: prof.ssa Caterina Gozzoli, Università Cattolica del
Sacro Cuore
Coordinamento didattico: dott.ssa Chiara D’Angelo, Università Cattolica
del Sacro Cuore
Descrizione generale del corso
Nel mondo del lavoro oggi si parla spesso di talenti: “attrarre i talenti”;
“evitare la fuga di talenti…”; “individuare e valorizzare i talenti…”: ma cosa è
il talento? Chi è un talento?
A partire da studi e testimonianze che provengono dal contesto sportivo il
percorso formativo si propone di riflettere sulle condizioni che consentono
al talento, tanto nello sport quanto nella vita, di emergere ed essere
valorizzato. Si rifletterà in particolare sulle caratteristiche del contesto micro
e macro sociale che caratterizzano un ambiente che valorizza e supporta
talenti e se ne vedranno alcune transizioni fondamentali.
Attivando nei partecipanti una riflessione su di sé e sui propri talenti il
percorso formativo vuole rappresentare un’occasione di riflessione sulle
competenze oggi più richieste dal mondo lavorativo che consentono di
essere riconosciuti come “talenti”.
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Temi trattati

.

Studi e recenti prospettive sul tema del talento, con un focus specifico sul
talento sportivo

.
.

Sfide e transizioni critiche nello sviluppo del talento sportivo
Dal talento sportivo allo sviluppo del talento nel mondo lavorativo odierno:
competenze che supportano l’eccellenza

.

Bilancio delle competenze e riflessioni sui diversi talenti dei corsisti

Docenti
Caterina Gozzoli, Università Cattolica del Sacro Cuore
Chiara D’Angelo, Università Cattolica del Sacro Cuore
Eleonora Reverberi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Emanuele Testa, Università Cattolica del Sacro Cuore
Struttura
Il corso proposto ha la durata di 30 ore, suddivise in 10 appuntamenti da 2 ore
e mezza, con cadenza settimanale nella fascia oraria 16.30 - 19.30, tra marzo e
maggio 2017. Il corso si terrà presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore - ASAG di Via Nirone 15, a Milano.
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I Collegi
Il sistema dei Collegi d’Ateneo offre la possibilità di vivere pienamente la

Collegio Marianum

propria esperienza universitaria, grazie a un ampio ventaglio di opportunità

Via San Vittore, 18 - 20123 Milano

formative inserite in un contesto di condivisione umana e relazionale. Ai

Tel. 02.499891 - Fax. 02.49989.4018

collegiali, studenti dell’Università Cattolica provenienti dalle varie facoltà, è

Mail: collegio.marianum@unicatt.it

proposto un percorso di eccellenza all’insegna della formazione integrale

Sito web: http://marianum.unicatt.it

della persona.
Collegio Paolo VI
Il calendario accademico è scandito da attività culturali, spirituali e ricreative

Via Andrea Verga, 9 - 20144 Milano

promosse dagli studenti e coordinate dalla Direzione.

Tel. 02.499631 - Fax 02.4695809
Mail: collegio.paolo_VI@unicatt.it

La gestione della vita ordinaria riguarda l’intera Assemblea e i lavori sono

Sito web: http://paolovi.unicatt.it/

affidati alle commissioni, ognuna avente per oggetto un proprio ambito di
interesse, da quello culturale a quello logistico.
Collegio Augustinianum
Il sistema dei Collegi è articolato sulla sede di Milano in quattro strutture
a gestione diretta dell’Ateneo: Augustinianum e Ludovicianum sono
riservati agli studenti, Marianum e Paolo VI alle studentesse. Sulla sede di
Piacenza è presente il S. Isidoro e sulla sede di Roma il Nuovo Joanneum,

Via L. Necchi 1 - 20123 Milano
Tel. 02.72172001 - Fax 02.72172018
Mail: collegio.augustinianum@unicatt.it
Sito web: http://augustinianum.unicatt.it/

il Barelli-S.Luca, il San Damiano e il Ker Maria.
Collegio Ludovicianum
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L’ammissione avviene tramite un concorso che si svolge annualmente,

Via S. Vittore 35 - 20123 Milano

volto a testare da un lato le conoscenze di base e l’attitudine alla vita

Tel. 02.433571 - Fax 02.433574001

comunitaria, e dall’altro a presentare il Progetto Educativo e il regolamento

Mail: collegio.ludovicianum@unicatt.it

che gli studenti ammessi dovranno sottoscrivere.

Sito web: http://ludovicianum.unicatt.it/

Collegio S. Isidoro

Collegio Ker Maria

Via dell’Anselma, 7 - 92100 Piacenza

Via Eugenio Tanzi, 67 - 00135 Roma

Tel: 0523 621111

Tel: 06.30608100

Mail: collegio.santisidoro@unicatt.it

Mail: info@collegiokermaria.com

Sito web: www.collegiodipiacenza.it

Sito web: www.collegiokermari

Collegio Nuovo Joanneum
L.go Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. 06.3054020/021
Mail: responsabile@nuovojoanneum.com
Sito web: http://nuovojoanneum.com

Collegio S. Luca - Barelli
L.go Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma
Tel. 06 3050120
Mail: info.rm.dsu@unicatt.it
Sito web: http://www.sanlucabarelli.it

Collegio San Damiano
Via di Villa Maggiorani, 16 - 00168 Roma
Tel. 06.3500001
Mail: isuroma@rm.unicatt.it
Sito web: http://www.sandamiano1.191.it
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Consulenza e Progetti
Tel. 02.7234.8325
E-mail: coord.altescuole@unicatt.it
17

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
ECCELLENZA IN FORMAZIONE

Le Alte Scuole dell’Università Cattolica sono:

