RICORDA questi semplici passaggi:
l

l

PERSONE
AL SERVIZIO
DELLE PERSONE
IL FUTURO È IN QUELLO CHE FACCIAMO

Firma nel riquadro della
dichiarazione dei redditi alla voce
“Finanziamento agli enti della
ricerca scientifica e dell’Università”
Trascrivi il codice fiscale dell’Ateneo:
0 2 1 3 3 1 2 0 1 5 0 . Il 5x1000 non ha
nessun costo per il contribuente
e non è in alternativa all’8x1000
per la Chiesa cattolica.
www.unicatt.it/5permille

5X1000

CON IL TUO
ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA
SOSTIENI LA FORMAZIONE,
LA RICERCA, LO SVILUPPO

		

PROGETTI
2010-2021
1917

385
6
			
			
			
1
21
29
			
149

Borse di studio
Scholarship
Progetti di supporto
ai Servizi per l’integrazione
degli studenti con disabilità
e con DSA
Progetto di Service Learning
Progetti di ricerca
Progetti di sviluppo
in Italia e all’estero
Scholarship per volontariato

Progetti di

FORMAZIONE

Progetti di
			
1819
Borse di studio
12
			
364
Scholarship
			
5
Progetti di supporto ai Servizi
2
		 per l’integrazione degli studenti
		
			 con disabilità e con DSA
			
1
Progetto di Service Learning
			
			 In corso
1
98
Borse di studio
			
21
Scholarship per studenti
			
			 internazionali
1
1
Progetto di supporto ai Servizi
		 per l’integrazione degli studenti 			
1
			 con disabilità e con DSA
			
			
Progetti di
2
			 Conclusi
			
26
Iniziative di sviluppo
1
129
Scholarship
			
			 In corso
1
3
Iniziative di sviluppo
			
20
Scholarship

			 Conclusi

SVILUPPO

RICERCA

Conclusi
Progetti in ambito medico-scientifico
su oncologia, pediatria, cure 		
palliative e malattie infettive
Progetti nel campo
dell’agricoltura sostenibile
e dello sviluppo del sistema
agrovoltaico
Progetto sullo studio dell’impatto
del cambiamento climatico
In corso
Progetto di supporto
alle famiglie vulnerabili
Progetto di studio sulla
risposta immunitaria ai vaccini
per SARS-CoV-2
Progetti per favorire una filiera
agroalimentare sostenibile
Progetto di studio su welfare
e Covid-19
Progetto di analisi di tecniche
per il trattamento dell’immagine

