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L’Università Cattolica del Sacro Cuore è nata, prima che come istituzione, come progetto, 

audace per quei tempi, di creare un luogo di educazione e alta formazione, ricerca scientifica e 

dibattito culturale, per favorire una rinnovata partecipazione piena e intensa dei cattolici italiani 

alla vita civile e sociale del Paese.

Tale missione, mutata nel corso degli anni quanto alle sue modalità di attuazione, è rimasta 

inalterata, rendendosi anzi più urgente, nella sua fondamentale proiezione verso la sintesi tra 

conoscenza, perseguita attraverso l’indagine scientifica e trasmessa con la didattica, e ricerca di 

senso dell’esistenza e dell’agire umano.

Per questa ragione sono lieto di presentare una nuova edizione del Bilancio di Missione 

dell’Ateneo. 

L’adozione di questo strumento, al quale si intende dare continuità, costituisce infatti, per 

un’Istituzione come la nostra, la modalità di rendicontazione più significativa perché restituisce 

l’immagine di ciò che l’Ateneo ha fatto nel corso dell’anno per adempiere le proprie fondamentali 

ed essenziali funzioni: produrre scienza e cultura; educare le giovani generazioni, offrendo loro 

un’opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e nella vita attiva; agire in contatto con la realtà 

sociale e il mondo produttivo; sviluppare la propria dimensione internazionale e, ultimamente, 

confermare il proprio ruolo di realtà nata “dal cuore della Chiesa”.

Confido perciò che questo Bilancio di Missione, la cui realizzazione si deve all’impegno di 

docenti e personale dell’Università, che ringrazio per lo sforzo profuso, consentirà di percepire 

in modo sintetico, e ad un tempo compiuto e immediato, quanto l’Università Cattolica ha 

realizzato nell’anno passato per svolgere il proprio compito con il prezioso contributo di tutte le 

persone che in essa collaborano e dei suoi numerosi interlocutori.

Nel medesimo tempo il Bilancio è la promessa di continuare ad operare in futuro per confermare 

e migliorare i risultati oggi raggiunti.
 Il Rettore
 Franco Anelli
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La più grande 
università cattolica 
d’Europa

41.439

147
186.600
502.829

93 123

studenti iscritti

strutture di ricerca

m2 destinati all’attività 
accademica

ore di lezione erogate 
in un anno 

corsi di laurea e master universitari 

1.327 docenti in organico

Un’università di valore 

 80% dei laureati magistrali
 trova un lavoro entro 1 anno (1 su 2 entro 3 mesi)

 92% degli studenti
 iscritti alle lauree magistrali è in corso

 86% degli studenti
 iscritti alle lauree triennali è in corso

 117 milioni di euro
 di indotto generato dalle sedi dell’Ateneo per i territori

 6 è il moltiplicatore  
 dell’investimento
 ogni euro investito per gli studi all’Università Cattolica 
 ne rende 6 durante la vita lavorativa in termini 
 di maggiore retribuzione rispetto a un coetaneo 
 non laureato 

 25,3 milioni di euro in un anno
 per garantire esoneri e altre agevolazioni economiche
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Una giornata di lezioni
ed esami in Cattolica

365
appelli d’esame 

I numeri si riferiscono a tutti i campus dell’Ateneo

7.340
studenti esaminati

2.453
ore di lezione 

svolte

856
docenti universitari

coinvolti
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Tre aree
di intervento

Non vi è universitas senza una relazione circolare tra 

ricerca, formazione e trasferimento della conoscenza.

Per questo motivo, l’Università Cattolica, fedele al 

mandato dei propri fondatori, interpreta il proprio 

ruolo di “comprehensive university” coniugando 

proficuamente ricerca scientifica, alta formazione e 

attività di terza missione, con l’obiettivo di contribuire 

direttamente al progresso morale e materiale della società.

«L’Università Cattolica è una comunità accademica che 

contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca 

scientifica e alla preparazione dei giovani alla 

ricerca, all’insegnamento, agli uffici pubblici e privati 

e alle professioni libere. L’Università Cattolica adempie 

a tali compiti attraverso un’istruzione superiore adeguata 

e una educazione informata ai principi del cristianesimo, 

nel rispetto dell’autonomia propria di ogni forma del 

sapere, e secondo una concezione della scienza posta 

al servizio della persona umana e della convivenza civile, 

conformemente ai principi della dottrina cattolica e in 

coerenza con la natura universale del cattolicesimo e 

con le sue alte e specifiche esigenze di libertà»

Dall’articolo 1 dello Statuto

«Essere in Italia e per l’Italia “università cattolica” impegna 

tutti noi che ne abbiamo la responsabilità a rendere feconda 

e promettente la nostra identità di cattolici proprio per 

l’audacia del pensiero, che non si circoscrive nell’angustia 

del produttivo; proprio per l’ampiezza della memoria, 

che si lascia alimentare dalla tradizione che ci ha generati; 

proprio per la qualità dei rapporti, che lo stile evangelico 

costruisce e che si rivelano più pertinenti alla ricerca e alla 

formazione; proprio per l’orientamento dell’innovazione, 

che non si pieghi a interessi di parte, ma che sia a servizio di 

tutto l’uomo e di tutti gli uomini»

S. E. Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano e 

Presidente dell’Istituto Toniolo

Ricerca
scientifica

Educazione

Responsabilità
sociale

(terza missione)
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Un Ateneo 
aperto a tutti

studenti con fascia reddituale familiare fino a 60.000 € annui

studenti con fascia reddituale familiare oltre i 60.000 € annui 

57%

43%

3.054
3.855
1.243

studenti esonerati dal pagamento 
dei contributi per l’iscrizione

studenti che hanno avuto accesso ad altre 
forme di agevolazione economica

studenti con disabilità o dsa (disturbi specifici 
dell’apprendimento) che hanno usufruito 
di servizi specifici e personalizzati

Ai vertici in Italia 
e nel mondo

Nel QS Graduate Employability Ranking 2018 l’Università 

Cattolica è posizionata tra le prime 5 in Italia e nella Top 

150 al mondo.

L’Università Cattolica è inoltre tra le prime 200 a livello 

mondiale in 3 macro aree (Arts & Humanities, Social 

Sciences & Management e Life Sciences & Medicine) 

e fra le prime 250 in 12 specifiche aree disciplinari, 

delle 48 analizzate dal QS World University Ranking 

by subject 2018: Theology, Divinity & Religious Studies, 

Modern Languages, Philosophy, Medicine, Economics 

& Econometrics, Law, Linguistics, Communication & 

Media Studies, Psychology,  Sociology, Business and 

Management Studies, Agriculture & Forestry.

Top 5
in Italia

Rapporto con le imprese

Una qualità riconosciuta

Top 150
nel mondo

L’Università Cattolica accoglie studenti appartenenti 
a tutte le fasce reddituali. L’investimento medio 
annuo per le famiglie (considerando le agevolazioni 
previste) è di 5.700 euro.

In generale, l’impegno economico sostenuto dall’Università 

Cattolica e da EDUCatt è stato pari a 25,3 milioni di euro, tra 

esoneri totali, agevolazioni e interventi, comprensivi di quasi 

9,7 milioni di euro di contributi regionali. 
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RevisoriRettore

Senato accademico

Prorettori

Consulta
La Consulta di Ateneo è costituita 
per promuovere la più ampia 
partecipazione delle componenti 
della comunità universitaria alla 
formazione degli indirizzi e delle 
scelte di interesse generale 
per l’Università Cattolica.
È composta dal Rettore, che 
la presiede, e dall’Assistente 
ecclesiastico generale (che sono 
membri di diritto) e da altri 56 
membri che rappresentano le 
diverse componenti dell’Università: 
professori di prima e seconda 
fascia, ricercatori universitari, 
personale tecnico amministrativo 
e di assistenza sanitaria, 
rappresentanti degli studenti.
 

Il Senato accademico è un organo collegiale composto 
dal Rettore, che lo presiede, e dai Presidi di facoltà. 
Il Senato delibera su argomenti che investono questioni 
didattico-scientifiche di interesse generale per l’Ateneo.

al 1˚ novembre 2018

Prof. Franco Anelli – Rettore

Prof. Stefano Solimano – facoltà di Giurisprudenza

Prof. Domenico Bodega – facoltà di Economia

Prof. Angelo Bianchi – facoltà di Lettere e filosofia

Prof. Luigi Pati – facoltà di Scienze della formazione

Prof. Marco Trevisan – facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone – facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”

Prof. Maurizio Paolini – facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

Prof.ssa Elena Beccalli  – facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Prof. Giovanni Gobber – facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere

Prof. Alessandro Antonietti – facoltà di Psicologia

Prof. Guido Stefano Merzoni – facoltà di Scienze politiche e sociali

Prof.ssa Anna Maria Fellegara – facoltà di Economia e Giurisprudenza

Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi – vicario

Prof. Mario Taccolini

Dott. Giuseppe Bernoni – Presidente

Dott. Massimo Porfiri – membro effettivo

Dott.ssa Barbara Zanardi – membro effettivo

Dott. Paolo Buzzonetti – membro supplente

Prof. Guido Paolucci – membro supplente

Membri nominati dall’ente morale 
Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

Rappresentante della Santa Sede

Rappresentante della Conferenza 
Episcopale Italiana

Rappresentante del Governo

Rappresentante dell’Azione 
Cattolica Italiana

Membri eletti dai professori di prima 
e di seconda fascia tra i professori di 
prima fascia delle sedi dell’Università

Direttore amministrativo, con voto 
consultivo e quale segretario 
dell’organo

Prof. Franco Anelli

Avv. Alessandro Azzi

Prof.ssa Paola Bignardi

Dott. Giuseppe Fontana

Avv. Carlo Fratta Pasini

S.E. Mons. Claudio Giuliodori

Prof. Cesare Mirabelli

Dott. Paolo Nusiner

Dott. Giovanni Raimondi

Prof.ssa Eugenia Scabini

Prof.ssa Ignazia Siviglia

S.E. Mons. Gianni Ambrosio

S.E. Mons. Nunzio Galantino

Dott. Guido Carpani

Prof. Matteo Truffelli

Prof. Roberto Bernabei

Prof. Alfredo Marzocchi

Prof. Marco Ercole Oriani 

Prof. Marco Elefanti

Rettore

Assistente
ecclesiastico
generale

S.E. Mons. Claudio Giuliodori

Franco Anelli, Professore Ordinario di Diritto privato

Consiglio
di amministrazione
Al Consiglio di amministrazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore spettano i più 
ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di 
straordinaria amministrazione, per il governo 
dell’Ateneo.
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Il Centro Pastorale, coordinato dall’Assistente 
ecclesiastico generale,  si affianca alle tradizionali 
strutture accademiche per accompagnare, chi lo 
desidera, in un percorso di formazione spirituale. 

In particolare il Centro cura la celebrazione della 
liturgia e l’impegno caritativo, sostiene le attività di 
volontariato, educa alla missione come momento di 
studio e impegno, favorisce la sintesi fra cultura e 
fede cristiana, alla luce della Parola di Dio.

Con il Centro Pastorale, inoltre, cooperano le 
associazioni e i movimenti ecclesiali, i gruppi di 
preghiera e di volontariato, nel comune impegno di 
formazione, testimonianza, evangelizzazione.

Le persone

1.327
668

2.215

1.137

231

659

ordinari e associati

docenti a contratto

docenti

ricercatori

tecnici e amministrativi

assegnisti di ricerca
Centro Pastorale
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Lauree triennali  
e a ciclo unico

Lauree magistrali

Lauree vecchio 
ordinamento

studenti internazionali

20
17

-2
01

8

30.008

2.073

8.347

264

studenti

studenti

studenti

Oltre 38.000 
studenti iscritti 
alle lauree triennali 
e magistrali

Negli ultimi anni il numero degli studenti iscritti ha visto 

una crescita costante fino ai 38.619 del 2017/2018

Un’università a dimensione nazionale

La provenienza delle matricole

Numero degli iscritti al primo anno dei corsi triennali, 
a ciclo unico e magistrali nei cinque campus dell'Università Cattolica

1171

+

Università Cattolica 
Brescia

1.043
Università Cattolica 
Roma

1.028
Università Cattolica Piacenza

126
Università Cattolica Cremona

8.987
Università Cattolica 
Milano

Matricole provenienti dalla Lombardia

Matricole provenienti da altre regioni e dall’estero

58%

42%
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Outgoing students

Un mondo
di opportunità
LE PROPOSTE INTERNAZIONALI PER GLI STUDENTI

L’Università Cattolica offre ai suoi iscritti un ampio 

ventaglio di proposte per fare esperienze di studio, lavoro 

o volontariato all’estero e sta attuando un significativo 

potenziamento della propria offerta formativa rivolta a 

studenti di tutto il mondo.

hanno partecipato a programmi outgoing 
di studio e lavoro in università estere

hanno partecipato a programmi incoming
in Università Cattolica

2.629

1.777

studenti UCSC

studenti internazionali

Semestre all’estero

Volontariato - Charity Work Program e International Volunteering

LATE - Language Training Experience

FPA - Focused Program Abroad

Confucio - Soggiorni in Cina

WEA - Work Experience Abroad

Altri Programmi

898

116

253

393

25

693

196

Tipologie programmi 2017/2018

Double Degree 125

2017/2018

Altro - Erasmus Mundus; Master Erasmus; Customized Programs

Short-term - Summer, Winter

Exchange semestre - Scambio: Erasmus, Overseas

Direct enroll semestre - Free mover

Double Degree

Totale N˚ Incoming students

584

200

47

588

1.777

358

Tipologie programmi

Incoming students

Totale No Outgoing students 2.629
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12.000

16.000 4.500

annunci di stage e di lavoro 
per gli studenti pubblicati in un anno 

sulla piattaforma dedicata

studenti partecipanti alle attività 
di career counselling

curricula degli studenti pubblicati 
sul portale dedicato

Il sostegno 
all’inserimento
nel mondo 
del lavoro

I nostri laureati
UN VALORE PER IL SISTEMA SOCIALE, 
ECONOMICO E ISTITUZIONALE 

Laurea

Laurea

triennale

magistrale

6.350

3.162

Laureati 
in un anno
a.a. 2016/2017
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Alumni UCSC

Gli Alumni sono la migliore testimonianza dei risultati ella 

missione formativa dell’Università Cattolica: possiedono e 

diffondono un patrimonio di esperienze umane, culturali 

e professionali di inestimabile valore per l’intera società. 

L’Ateneo guarda con orgoglio alle persone che l’hanno 

frequentato, così come molte di loro sono fiere di essersi 

formate nelle sue aule.

Da ciò nasce il desiderio di molti nostri laureati di riallacciare 

o rafforzare il legame con il loro Ateneo. Non si tratta solo 

del piacere di ritrovare i propri compagni di studio, ma 

soprattutto del desiderio di far parte di una comunità in 

grado di offrire conoscenze sempre nuove e di introdurre a 

relazioni umane e professionali di elevato profilo.

L’obiettivo del progetto Alumni è consolidare un network 

di organizzazioni nel quale tutti possano individuare 

quella più affine al proprio percorso: dall’Associazione 

“Ludovico Necchi”, la più antica e aperta a tutti gli Alumni, 

alle associazioni degli ex collegiali, a quelle tematiche                

(è il caso delle associazioni di Alumni delle Alte Scuole). 

Un microcosmo sempre più internazionale, formato da 

persone che condividono il senso del legame profondo 

con l’Università Cattolica e con quanto di meglio essa offre. 

Attraverso il sito alumni.unicatt.it e attraverso l’utilizzo del social LinkedIn, l’Ateneo 
mette a disposizione strumenti, servizi, spazi reali e virtuali per aiutare i suoi Alumni 
a stabilire contatti continuativi tra loro e con la realtà scientifica ed educativa che 
contraddistingue l’Università, nonché per creare occasioni utili ad aggiornare o 
accrescere le conoscenze professionali e culturali di ciascuno.

Un investimento sul futuro: 
i tempi di impiego dei laureati

Laureati per facoltà

trovano lavoro entro 12 mesitrovano lavoro entro 12 mesi

Lauree triennali Lauree magistrali

8 su 107 su 10

N
um

er
o 

st
ud

en
ti 

la
ur

ea
ti 

a.
a.

 2
01

6-
20

17

2.457

206

915

1.201

565

425

983

59

395

998

670

659

Economia

Medicina e chirurgia

Scienze della formazione

Giurisprudenza

Scienze agrarie, alimentari e ambientali

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Economia e giurisprudenza

Psicologia

Scienze linguistiche e letterature straniere

Lettere e  filosofia

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Scienze politiche e sociali
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Le nostre 
facoltà 

•  Economia

•  Economia e Giurisprudenza

•  Giurisprudenza

•  Lettere e filosofia

•  Medicina e chirurgia

•  Psicologia

•  Scienze agrarie, alimentari e ambientali

•  Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

•  Scienze della formazione

•  Scienze linguistiche e letterature straniere

•  Scienze matematiche, fisiche e naturali

•  Scienze politiche e sociali

Milano e Roma

Piacenza e Cremona

Milano

Milano e Brescia

Milano e Brescia

Piacenza e Cremona

Milano

Milano, Brescia e Piacenza

Milano e Brescia

Brescia

Milano e Brescia

Roma

I corsi di laurea

corsi

corsi

corsi

corsiA
nn

o 
A

cc
ad

em
ic

o

Laurea

Laurea

20
17

-2
01

8

triennale

A ciclo
unico

magistrale

93

42

6

45

I corsi triennali, a ciclo unico e magistrali offerti nell’anno 
accademico 2017/2018 dall’Università Cattolica
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Un’esperienza 
in continuo 
miglioramento

L’Università Cattolica dedica particolare attenzione al 

miglioramento continuo della propria offerta didattica. 

Per questo motivo essa sottopone  a tutti i propri studenti 

un questionario di valutazione online volto a misurare il 

grado di soddisfazione rispetto ai corsi seguiti.

I questionari compilati e valutati nell’anno 

accademico 2016/2017 sono stati oltre 198.000. 

L’Università Cattolica è stata una delle prime università 

italiane a realizzare indagini così estese e analitiche tra 

tutti i suoi studenti.

Oltre al sistema dei questionari di valutazione, gestito 

e monitorato dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo, 

l’Università Cattolica dedica anche la massima attenzione 

sia al processo di verifica e riesame previsto dalle 

procedure di accreditamento dell’ANVUR (attraverso 

la verifica annuale degli indicatori di qualità) sia al 

confronto con i rappresentanti delle imprese e delle parti 

sociali.

I corsi di laurea
in lingua inglese

•  Economics and management

•  Sustainable agriculture for food quality and environment - Safe    Piacenza

•  International relations and global affaires - Profilo     Milano  

 •  Medicine and Surgery

Milano

Roma

Lauree triennali

Lauree magistrali a ciclo unico

Lauree magistrali

iscritti ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico in lingua inglese

esperienze di studio che permettono di ottenere due diplomi di laurea, di cui uno 
internazionale. I paesi coinvolti sono Germania, Spagna, Gran Bretagna, Francia, 
Olanda, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Messico e Cina

•  Banking and finance

•  Statistical and actuarial sciences

•  Management

•  Global business management

•  Agricultural and food economics

•  Economics - Profilo

•  Methods and topics in arts management - Profilo

•  Healthcare management - Profilo 

Milano

Milano

Milano

Roma

Milano

Piacenza

Cremona

Milano

58%

19

studenti internazionali

corsi di Double Degree
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La soddisfazione 
degli studenti
Il dialogo con gli studenti e la puntuale verifica della loro soddisfazione e 

dei loro suggerimenti consentono all’Università Cattolica di migliorare 

progressivamente i propri risultati didattici, come testimoniano i dati 

sull’apprezzamento della proposta formativa (9 è il valore massimo 

previsto).*

è l’indice medio di soddisfazione degli studenti per gli 

insegnamenti universitari ricevuti in Università Cattolica

è l’indice medio di soddisfazione degli studenti per la chiarezza 

e la tempestività dell’indicazione del materiale didattico di 

supporto

è l’indice medio di soddisfazione degli studenti per la coerenza 

del contenuto e dello svolgimento dell’insegnamento rispetto a 

quanto dichiarato sul sito web dell’Università

azioni correttive ai corsi di laurea

*I dati derivano dall’elaborazione di circa 200.000 questionari compilati da studenti di tutte le 
facoltà (a.a. 2016/17)

degli studenti laureati magistrali alla luce dell’esperienza fatta 

consiglierebbe il corso di laurea frequentato presso l’Università 

Cattolica

7,8/9

è l’indice medio di soddisfazione degli studenti 

per la chiarezza espositiva dei docenti a lezione8/9
è l’indice medio di soddisfazione degli studenti 

per la chiarezza delle modalità d’esame8/9

8,1/9

è l’indice medio di soddisfazione degli studenti per la 

corrispondenza tra gli argomenti trattati nelle domande d’esame 

e il materiale didattico indicato e usato per la preparazione8,2/9

8,2/9
è l’indice medio di soddisfazione degli studenti per l’attenzione 

mostrata dai docenti durante l’esame orale8,4/9

400Grazie al proficuo
dialogo con gli 
studenti sono state 
considerate

80%
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Lauree triennali 
e a ciclo unico

studenti*

studenti*

A
nn

o 
A

cc
ad

em
ic

o

A
nn

o 
A

cc
ad

em
ic

o

* Totale studenti iscritti alle lauree triennali

20
14

-2
01

5

20
17

-2
01

8

28.560
30.008

Gli iscritti alle lauree triennali 
e a ciclo unico dell’Università 
Cattolica sono in crescita

Economia

Lettere e filosofia

Medicina e chirurgia

Economia, Lettere e filosofia
interfacoltà

Economia, Medicina e chirurgia 
interfacoltà

Economia e Giurisprudenza

Economia e Giurisprudenza

Giurisprudenza

Giurisprudenza

Lettere e filosofia, Economia 
interfacoltà

Economia e gestione aziendale (anche serale)  

Scienze dei beni culturali  

Medicina e chirurgia  

Economia e gestione dei beni culturali 
e dello spettacolo  

Economia e gestione dei servizi

Economia aziendale  

Giurisprudenza  

Giurisprudenza  

Servizi giuridici

Economia e gestione dei beni culturali 
e dello spettacolo  

Economia e legislazione d’impresa  

Scienze e tecnologie delle arti e dello spettacolo  

Medicine and Surgery 

Economia delle imprese e dei mercati  

Filosofia

Odontoiatria e protesi dentaria  

Economics and management

Lettere

Biotecnologie sanitarie  

Linguaggi dei media  

Scienze e tecnologie cosmetologiche

Infermieristica  

Milano

Milano

Roma

Brescia

Milano

Milano, Brescia

Milano

Milano

Roma

Cremona  
Piacenza

Brescia, 
Campobasso, 
Potenza, Roma, 
Torino, 
Villa d’Agri (PZ)

Piacenza

Milano

Milano

Milano

I

I

CU

I

I

CU

I

I

CU

I

I

I

I

I

I

I

I

I

CU

CU

I

I

Facoltà Livello Titolo del corso Sede
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Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali

Medicina e chirurgia

Medicina e chirurgia, Scienze della 
formazione interfacoltà

Scienze bancarie, finanziarie 
ed assicurative

Scienze della formazione, Medicina 
e chirurgia interfacoltà 

Scienze della formazione

Psicologia

Scienze e tecnologie agrarie  

Ostetricia  

Scienze motorie e dello sport  

Economia dei mercati e degli 
intermediari finanziari  

Scienze motorie e dello sport  

Scienze della formazione primaria  

Scienze e tecniche psicologiche  

Economia e gestione dei servizi 

Scienze e tecnologie alimentari  

Scienze dell’educazione 
e della formazione 

Fisioterapia  

Sustainable agriculture for food quality 
and environment

Logopedia

Ortottica ed assistenza oftalmologica  

Terapia occupazionale  

Dietistica    

Igiene dentale    

Tecniche di laboratorio biomedico  

Tecniche ortopediche  

Tecniche audioprotesiche

Tecniche di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia  

Piacenza

Potenza, Roma

Roma, Potenza

Roma, Bolzano

Roma, Bolzano

Roma, Bolzano

Potenza

Roma

Roma

Potenza
Roma

Piacenza

Milano

Milano

Milano

Roma, Viterbo, 
Campobasso

Moncrivello (VC)
Bolzano

Brescia, Milano

Brescia, Milano

Roma

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

CU

I

I

Facoltà Livello Titolo del corso Sede

Medicina e chirurgia, Economia 
interfacoltà

Cremona  
Piacenza

Brescia, Milano,
Piacenza

Facoltà Livello Titolo del corso Sede

Scienze linguistiche 
e letterature straniere

Scienze matematiche, fisiche
e naturali

Scienze politiche e sociali, Scienze 
linguistiche e letterature straniere
interfacoltà

Scienze linguistiche 
e letterature straniere, 
Scienze politiche e sociali  
interfacoltà

Scienze linguistiche  

Matematica

Scienze linguistiche per le relazioni 
internazionali

Scienze linguistiche per le relazioni internazionali

Brescia, Milano

Brescia

Milano

Milano

I

I

I

I

Scienze politiche  
e sociali

Comunicazione e società 

Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali  

Scienze del servizio sociale  

Sociologia

Milano

Milano, Brescia

Milano

I

I

I

I

Milano, Brescia
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Lauree 
magistrali

Le lauree magistrali 
dell’Università Cattolica 
hanno conosciuto in quattro 
anni un aumento di iscritti 
di oltre il 17% 

studenti*

studenti*

A
nn

o 
A

cc
ad

em
ic

o

A
nn

o 
A

cc
ad

em
ic

o

* Totale studenti iscritti alle lauree magistrali

20
14

-2
01

5

20
17

-2
01

8

7.056

8.347

Economia

Lettere e filosofia

Economia e gestione aziendale (anche serale)  

Filologia moderna

Economia e legislazione d’impresa  

Scienze dell’antichità  

Mercati e strategie d’impresa   

Management per l’impresa  

Archeologia e storia dell’arte 

Direzione e consulenza aziendale

Management

Gestione di contenuti digitali per i media, 
le imprese e i patrimoni culturali

Milano

Brescia, Milano

Brescia

Milano

Milano

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Facoltà Livello Titolo del corso Sede

Economia, Lettere e filosofia
interfacoltà

Economia, Scienze bancarie, 
finanziarie e assicurative - interfacoltà

Lettere e filosofia, Scienze della 
formazione  - interfacoltà

Economia e Giurisprudenza

Economia e Giurisprudenza

Economia, Medicina e chirurgia
interfacoltà

Lettere e filosofia, Economia 
interfacoltà

Economia, Lettere e filosofia
interfacoltà

Lettere e filosofia, Economia
interfacoltà

Economia e gestione dei beni culturali 
e dello spettacolo  

Data science and actuarial sciences

Filosofia  

Gestione d’azienda  

Global business management

Management dei servizi  

Economia e gestione dei beni culturali 
e dello spettacolo  

Comunicazione per l’impresa, i media 
e le organizzazioni complesse  

Comunicazione per l’impresa, i media 
e le organizzazioni complesse  

Milano

Milano

Milano

Piacenza

Piacenza

Roma

Milano

Milano

Milano

II
Economia e Giurisprudenza, Scienze 
agrarie, alimentari e ambientali
interfacoltà

Food marketing e strategie commerciali Piacenza
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Facoltà Livello Titolo del corso Sede

Medicina e chirurgia

Scienze bancarie, finanziarie 
ed assicurative

Scienze infermieristiche ed ostetriche  

Economia dei mercati e degli intermediari 
finanziari  

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Banking and finance 

Agicultural and food economics - Economia e 
gestione del sistema agro-alimentare

Roma, Torino

Milano

Roma 
Moncrivello (VC)

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Medicina e chirurgia, Economia 
interfacoltà

Medicina e chirurgia, Scienze della 
formazione - interfacoltà

Scienze agrarie, alimentari e ambientali, 
Economia e Giurisprudenza
interfacoltà

Scienze della formazione, 
Lettere e filosofia -  interfacoltà

Scienze bancarie, finanziarie 
e assicurative, Economia
 interfacoltà

Management dei servizi  

Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate  

Food marketing e strategie commerciali

Filosofia

Data science and actuarial sciences

Roma

Milano

Piacenza

Milano

Piacenza

Brescia

Milano

Milano

Psicologia

Scienze della formazione

Scienze agrarie, alimentari 
e ambientali

Psicologia clinica e promozione della salute: 
persona, relazioni familiari e di comunità  

Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità

Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze e tecnologie alimentari  

Psicologia per le organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione 

Progettazione pedagogica e formazione delle 
risorse umane  

Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali

Media education

Psicologia dello sviluppo e dei processi di tutela  

Progettazione pedagogica nei servizi per minori 

Psicologia per il benessere: empowerment, 
riabilitazione e tecnologia positiva

Scienze pedagogiche e servizi alla persona

Milano

Piacenza

Cremona

Brescia

Milano

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II
Scienze della formazione, 
Medicina e chirurgia - interfacoltà

Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate  

Milano

Scienze linguistiche 
e letterature straniere

Scienze matematiche fisiche
e naturali

Lingue, letterature e culture straniere

Fisica

Scienze linguistiche  

Matematica

Milano

Milano, Brescia

Brescia

II

II

II

II

Scienze politiche e sociali

Politiche europee ed internazionali

Politiche pubbliche  

Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori
e le comunità

Politiche per la cooperazione internazionale 
allo sviluppo

Gestione del lavoro e comunicazione 
per le organizzazioni

Milano

II

II

II

II

II

Facoltà Livello Titolo del corso Sede

La tecnologia applicata 
alla didattica 
L’Università Cattolica aggiorna continuamente le 

tecnologie per la didattica, fino alle più recenti 

innovazioni digitali, senza rinunciare al proprio 

tradizionale progetto formativo che mette al centro la 

relazione educativa fra docente e studente. Sono attivi 

2 corsi di laurea in modalità blended, con una 

originale fusione tra didattica in presenza e utilizzo 

delle tecnologie digitali. 

video-lezioni attive nell’anno995

studenti partecipanti 

ai corsi online5.995

percorsi MOOC (Massive Open 

Online Courses) attivi12

docenti coinvolti258

Inoltre l’offerta formativa dell’Ateneo comprende:



Bilancio di missione 2018

05

Formazione
postlaurea
e permanente
Alte scuole
Master universitari
Lifelong learning 01
«Passarono nelle nostre aule universitarie, per ascoltarvi lezioni di giorno e di sera, nei 

giorni feriali e nelle giornate festive, alcune migliaia di persone in gran prevalenza laureati, 

desiderosi di aggiornare la loro cultura e di conoscere le soluzioni di problemi nuovi e i 

nuovi indirizzi» (Agostino Gemelli, 8 dicembre 1947).
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Le Alte
Scuole

Le Alte Scuole sono strutture originali e 

innovative dell’Università Cattolica che, 

nei rispettivi campi di interesse scientifico, si 

propongono di realizzare la sintesi delle tre 

missioni dell’università: formazione postlaurea 

e lifelong learning (I missione); ricerca (II 

missione); consulenza per enti esterni, social & 

public engagement (III missione). 

Grazie a una fitta rete di relazioni con 

imprese, pubbliche amministrazioni e 

organizzazioni in tutto il mondo, sono 

luoghi di incontro fra docenti, studenti e 

professionisti. Le Alte Scuole - nel rispetto delle 

proprie specificità - operano come sistema, 

per intensificare l’intreccio di conoscenze e 

competenze.

•  Almed

•  Altems

•  Altis 

•  AsA 

•  AsAg 

•  Aseri 

•  Asgp 

•  smeA 

Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (Milano)

Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Roma)

Alta Scuola Impresa e Società (Milano)

Alta Scuola per l’Ambiente (Brescia)

Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” (Milano)

Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (Milano)

Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (Milano)

Alta Scuola di Management ed Economia Agro-alimentare (Cremona)

Oltre 300 progetti realizzati
Le Alte Scuole dal 2012 a oggi hanno prodotto progetti a servizio delle imprese e della 

società in diverse aree tematiche: economia, finanza e management; comunicazione; 

relazioni internazionali; psicologia; sanità, welfare e ambiente.
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I master

123

2.500
4.650 €

488

master universitari offerti
dall’Università Cattolica nell’a.a. 2016/2017

(71 master di I livello, di cui 20 in lingua inglese 
e 1 in lingua tedesca, e 52 di II livello)

studenti internazionali iscritti 
(165 hanno partecipato a programmi in Kenya, Uganda, 

Costa d’Avorio, Sierra Leone, Ghana, Senegal)

studenti iscritti

I master dell’Università Cattolica (in italiano o in lingue 
straniere) rispondono alle esigenze di neolaureati, junior 
e senior manager, professionisti, aziende, enti nonprofit e 
PA interessati ad accrescere e/o approfondire le proprie 
competenze.

Una proposta ampia 
e multidisciplinare
Area tematica I livello II livello

Agrifood e ambiente 4

Banca, finanza e assicurazioni 2 2

Comunicazione, media e spettacolo 12

Economics, Management e Imprenditorialità 21 4

Education e Social Work 6 1

Legislazione e diritto 1 2

Lingue 2

Politica, società e relazioni internazionali 5

Psicologia 6

Sanità 16 35

Umanistica e beni culturali 2 2

Totale 71 52

Anche per i master l’Università Cattolica rimane fedele al proprio obiettivo 
di garantire una formazione di qualità a costi accessibili. Il costo medio 
per gli iscritti a un corso presso l’Ateneo è

400 
1.370.000 € 

borse di studio e riduzioni sulle quote di iscrizione per gli iscritti 
ai master dell’Università Cattolica per un valore complessivo di oltre

Un’offerta accessibile

Nel 2017 sono state concesse



56 57

Bi
la

nc
io

 d
i m

iss
io

ne
 2

01
8 Università Cattolica del Sacro Cuore

La Formazione 
permanente
L’Università Cattolica risponde alle molteplici esigenze di aggiornamento e 

specializzazione che emergono lungo tutto l’arco della vita universitaria e 

professionale (lifelong learning). Pioniere in questo settore, l’Ateneo vanta 

una tradizione di oltre mezzo secolo. Oggi le attività di formazione lungo 

tutto l’arco della vita si avvalgono delle innovazioni tecnologiche per la 

loro fruizione e si rivolgono a un pubblico molto ampio di neolaureati e 

lavoratori: insegnanti, medici, professionisti e operatori del settore non profit, 

professionisti. 

239
20.205
8.473

corsi erogati 

ore di formazione

partecipanti

La formazione permanente, proposta attraverso la rete capillare dei cinque 

campus dell’Ateneo, si articola in corsi di perfezionamento, corsi di alta 

formazione, corsi di preparazione al superamento di concorsi professionali 

ed esami di Stato (avvocati, notai, magistrati, assistenti sociali, consulenti del 

lavoro), corsi executive e manageriali. 



La ricerca
scientifica

Bilancio di missione 2018

06

01
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147 strutture di ricerca suddivise in:

Le strutture di ricerca coprono 
10 aree scientifiche 

DIPARTIMENTI ISTITUTI CENTRI DI RICERCA

L’Università Cattolica contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e alla 

preparazione dei giovani alla ricerca applicata e all’innovazione tecnologica, 

sostiene e incoraggia la valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta all’interno 

delle proprie strutture e organizza e promuove attività dirette a favorire i più ampi 

rapporti tra l’Università e il mondo del lavoro. 

Le attività di ricerca vengono svolte nei dipartimenti e negli istituti. Accanto ad 

essi operano i centri di ricerca, che sono strutture istituite per la promozione e lo 

svolgimento di attività finalizzate a specifici obiettivi.

•  Scienze matematiche e informatiche

•  Scienze fisiche

•  Scienze biologiche

•  Scienze mediche

•  Scienze agrarie e veterinarie

•  Scienze giuridiche

22 Milano, 2 Brescia,
6 Piacenza

34 Roma, 1 Milano 43 Milano, 9 Brescia,
13 Piacenza, 17 Roma

30 35 82

•  Scienze economiche e statistiche

•  Scienze politiche e sociali

•  Scienze dell’antichità, filologico-letterarie

 e storico-artistiche

•  Scienze storiche, filosofiche, pedagogichee  

 psicologiche

Risorse per la ricerca
Le risorse finanziarie annue destinate alla ricerca hanno superato i 

30 milioni di euro, per il 90% provenienti da enti esterni e per il 10% 

frutto di autofinanziamento dell’Ateneo. 

L’Università Cattolica sostiene e incentiva la partecipazione dei 

ricercatori ai programmi internazionali di ricerca e innovazione con 

attività informative, formative e coaching. Nel periodo 2014-2017, 

enti pubblici e privati internazionali hanno co-finanziato 76 progetti 

di ricerca per un valore complessivo pari a 17,5 milioni di euro.

Nel 2017 il tasso di successo dell’Università Cattolica si attesta al 

13,25%. Nello stesso anno il tasso di successo italiano complessivo 

è pari all’11,9%

Autofinanziamento UCSC

Finanziamenti da privati

Miur

Unione Europea

Totale 2017

Finanziamenti da enti pubblici

€3.100.000

€15.900.000

€900.000

€5.400.000

€30.500.000

  €5.200.000

Partecipazione a Horizon 2020, Programma Quadro 
per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea 
(2014-2017)

2014 2015 2016 2017

0 0%

2 2%

4 4%

6 6%

8 8%

10 10%

12 12%

Progetti vinti

Tasso di successo
UCSC
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attivi nel 2017 per oltre 57,8 milioni di euro di cui:

finanziati da bandi competitivi di enti nazionali 
e internazionali per 46,4 milioni di euro 

commissionati da terzi e contrattualizzati 
per 11,4 milioni di euro

728

232 496

Le risorse investite nella ricerca hanno finanziato:

14 171
49
1.178.527 €

650.000 €

1.900.000 €

PROGETTI DI RICERCA

Il portafoglio 
della ricerca

ricercatori a tempo determinato assegnisti di ricerca

borse di dottorato erogate  (tra finanziate totalmente e 
cofinanziate tramite fondi ricerca e contributi terzi)

di attrezzature

di costi relativi a convegni e pubblicazioni

per la manutenzione e l’acquisto di materiali di 
laboratorio

(riguardano in particolare l’acquisto di reagenti e materiali di laboratorio per le sedi di Roma e Piacenza)

OLTRE

L’Ateneo finanzia attività di ricerca  
con fondi propri per 3.600.000 euro 
annui destinati a:

•  realizzare specifici progetti di ricerca

•  realizzare ricerche di particolare interesse d’Ateneo

•  investire in grandi attrezzature scientifiche

•  sostenere la pubblicazione di volumi e articoli in riviste,

 soprattutto in open access

I progetti di ricerca 
di particolare interesse d’Ateneo

Ogni anno l’Università Cattolica investe 500.000 euro per la 

realizzazione di ricerche di particolare interesse. I progetti finanziati 

devono essere di alto valore scientifico, di grande rilevanza sociale 

e caratterizzati da una forte impronta interdisciplinare, così da 

contribuire al prestigio nazionale e internazionale dell’Ateneo e alla 

crescita della conoscenza e della sua utilità sociale.

Risultano ad oggi attivi 12 progetti su tre tematiche principali:

Oltre a queste tematiche per il prossimo biennio l’Università Cattolica 

finanzierà progetti su:

•  Migrazioni e migranti: 7 progetti 
•  Adattamento al cambiamento climatico: 3 progetti
•  Crescita di abilità inclusive e healthy ageing: 2 progetti

•  Tecnica e umanesimo. Implicazioni sociali, economiche,   

 giuridiche, psicologiche, etiche, culturali, religiose ed educative 

 delle trasformazioni tecnologiche

•  Politiche e pratiche di contrasto alla povertà per uno sviluppo 

 umano integrale e sostenibile



64 65

Bi
la

nc
io

 d
i m

iss
io

ne
 2

01
8 Università Cattolica del Sacro Cuore

L’Università Cattolica dispone di un repository 

istituzionale, denominato PubliCatt (publicatt.unicatt.it), 

grazie al quale tutti i docenti e ricercatori di ruolo, gli 

assegnisti, i dottorandi, i borsisti, i professori emeriti e i 

docenti a contratto censiscono le proprie pubblicazioni  

ed eventualmente le rendono disponibili in full text.

Pubblicazioni 
scientifiche

Dal 2010 ad oggi in PubliCatt sono state catalogate complessivamente quasi 

45.000 pubblicazioni scientifiche. 

Nel 2017 ne sono state prodotte quasi 4.500, così suddivise per tipologia:

contributo in libro
1.182

contributo in rivista
2.721

contributo a convegno
298

volume
271

Il sistema bibliotecario dispone di un patrimonio di oltre 

2.000.000 volumi e altre tipologie di documenti. 

È attualmente in grado di garantire l’accesso a circa 

47.000 e-journals e di consentire la fruizione di circa 

368.000 monografie in formato elettronico. 

Dispone di 700 database online (citazionali, a testo 

completo, bibliografici).

Fornisce essenziali servizi di supporto alla comunicazione 

scientifica.

Il sistema 
bibliotecario 
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•  Criminologia

•  Economia e Finanza

•  Impresa, Lavoro e Istituzioni

•  Istituzioni e politiche

•  Management e innovazione

•  Persona e Ordinamenti giuridici

•  Psicologia

•  Scienze della Persona e della formazione

•  Scienze linguistiche e letterarie

•  Social Work and Personal Social Services

•  Sociologia, organizzazioni, culture

•  Studi umanistici. Tradizione e contemporaneità

•  Sistema Agro-alimentare

•  Science – International Ph.D. Program

•  Medicina sperimentale e traslazionale

•  Neuroscienze

•  Ricerca clinica cellulare e molecolare

•  Scienze biomediche di base e sanità pubblica

•  Scienze della nutrizione, del metabolismo, dell’invecchiamento e delle patologie di genere

•  Scienze oncologiche

I dottorati 
di ricerca

611 nuovi dottori di ricerca nel triennio 2015/2017
17 scuole di dottorato per 20 corsi di Ph.D. 

5 milioni di euro stanziati 
dall’Ateneo per finanziare le borse 
di dottorato 2018

Dottorato in Sociologia organizzazioni e Culture e Ph.D. in Philosophy 

(Università di Navarra) 

Dottorato in Sistema Agro-alimentare e Doctor en Ciencias de recursors naturales 

(Universidad de la Frontera)

Dottorato in Studi Umanistici. Tradizione e Contemporaneità e Ph.D. in History 

(Università di Ghent)

SVILUPPO INTERNAZIONALE

3 Programmi di doppio dottorato:

27 visiting in entrata 
61 visiting in uscita

•  Percorso Culturale Formativo

•  Management dei Processi di Ricerca

•  English for Academic Purposes

•  Exporting Your skills

•  Career Coaching

•  Dr. Start-upper

•  Public Speaking

•  Qualitative Research Methods

•  Demystifying the Ph.D. Process

•  Summer School in TranSKills

Studenti visiting nel 2017:

Nel rispetto delle linee guida dell’Unione Europea, che considera le transferable skill 

come strumento per sviluppare percorsi dottorali innovativi ed efficaci, l’Università 

Cattolica sostiene e aiuta i dottorandi di tutti i corsi ad approfondire le proprie 

competenze, proponendo i seguenti programmi formativi trasversali:
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Il contributo della ricerca
al progresso tecnologico
e scientifico 
In Università Cattolica sono attivi 
10 spin-off universitari

NELL’AREA DELLE SCIENZE MEDICHE

NELL’AREA DELLE SCIENZE AGRARIE

NELL’AREA DELLA FISICA

NELL’AREA SOCIOLOGICA

•  MOLIPHARMA S.R.L. (http://www.molipharma.com)

•  VIHTALI S.R.L. (http://www.vihtali.it)

•  KBO.COM S.R.L. (http://www.knowledgebasedoncology.com)

•  NEUROCONNECT S.R.L.

•  A.A.T. S.R.L. - ADVANCED ANALYTICAL TECHNOLOGIES (http://www.aat-taa.eu)

•  HORTA S.R.L. - SOCIETY FOR TECHNOLOGICAL TRANSFER IN AGRICULTURE   

    (http://www.horta-srl.com)

•  AEIFORIA S.R.L. (http://www.aeiforia.it)

•  VSAFE S.R.L.

•  ECOMETRICS S.R.L. (http://www.ecometrics.it)

•  CRIME&TECH S.R.L. (http://crimetech.it)

La ricerca prodotta nell’Ateneo 
ha dato vita a 27 brevetti

•  11 brevetti italiani

•  1 brevetto europeo

•  2 brevetti USA

•  11 validazioni nazionali

•  2 brevetti in altri paesi



Al servizio
della società

Bilancio di missione 2018

La “Terza missione”

07
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Oltre a dipartimenti, centri di ricerca e istituti, l’Università 

dispone di quattro Centri di Ateneo, finalizzati 

all’ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di progetti 

di ricerca, formazione e intervento su temi di particolare 

rilevanza strategica per la Chiesa e la società.

I Centri
di Ateneo

Approfondisce e promuove la dottrina sociale della 

Chiesa, svolgendo attività scientifiche sul pensiero 

sociale cristiano e sulle opere sociali di ispirazione 

cristiana, in rapporto alle tematiche più rilevanti per la 

società contemporanea e mediante un metodo di lavoro 

interdisciplinare. 

Il Centro è socio fondatore del Redif (Réseau Européen 

des Institutes de la Famille) e dell’ESFR (European Society 

on Family Relations). In esso operano e si confrontano 

competenze multidisciplinari attinenti principalmente 

all’ambito psicologico e sociologico in dialogo con 

demografia, economia, filosofia, pedagogia e diritto. Oltre 

a curare pubblicazioni sul tema, il Centro svolge anche 

un’intensa attività di formazione diretta a professionisti 

che lavorano con e per le famiglie in ambito  nazionale 

e internazionale.

Centro di Ateneo per la Dottrina 
sociale della Chiesa

Centro di Ateneo Studi e Ricerche 
sulla Famiglia

Svolge attività di ricerca scientifica e di formazione 

postlaurea, approfondendo le questioni etiche e 

antropologiche sollevate dallo sviluppo della tecnologia 

e delle scienze mediche e biologiche, con riferimento 

anche alle tematiche della biopolitica e del biodiritto. 

Approfondisce la riflessione e sostiene ricerche avanzate 

sulla conoscenza della vita. Promuove l’impegno 

professionale, umano e morale degli operatori sanitari 

nei confronti dei malati e delle loro famiglie. 

Promuove e coordina progetti di cooperazione 

internazionale in molteplici contesti culturali e geografici 

di “frontiera”, dove si adopera per diffondere la cultura e 

la pratica della solidarietà mediante la valorizzazione del 

patrimonio di conoscenze e di competenze dell’Ateneo.

Centro di Ateneo per la Bioetica 
e per le Scienze della Vita

Centro di Ateneo per la Solidarietà 
Internazionale

FOTO
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Strutture di ricerca,
intervento e sviluppo sociale

TRANSDISCIPLINARY RESEARCH ON FOOD ISSUES CENTER (TROFIC)

OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI

OSSERVATORIO PER IL TERRITORIO: IMPRESA, FORMAZIONE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (OPTER)

CENTER FOR HIGHER EDUCATION AND INTERNATIONALISATION (CHEI)

Promuove a livello nazionale e internazionale attività scientifiche multi e transdisciplinari 

sul tema dell’alimentazione in ambito agroalimentare, giuridico, della nutrizione e della 

sicurezza alimentare, intesa come food safety e food security.

L’Osservatorio promuove, attraverso analisi, ricerca e comunicazione, una migliore gestione 

della finanza pubblica e una maggiore comprensione dei conti pubblici nel nostro Paese, 

analizzando i vantaggi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, dalla lotta agli sprechi, 

all’evasione fiscale e alla corruzione.

Costituito nella sede bresciana, offre sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità locale 

mediante iniziative di formazione, ricerca e consulenza sui temi dell’innovazione e 

dell’internazionalizzazione, promuovendo la collaborazione dell’Ateneo con le molteplici 

imprese profit e non profit.

Il Centro dell’Università Cattolica è nato per diffondere la cultura dell’internazionalizzazione 

nel sistema universitario italiano. Ma è anche un laboratorio per creare connessioni fra gli 

atenei, i docenti e gli studenti di tutto il mondo. Nei suoi primi cinque anni di attività ha 

organizzato corsi di formazione, seminari pubblici, ricerche; è stato il Centro di riferimento 

per un progetto commissionato dall’Unione Europea sullo stato dell’internazionalizzazione 

e ha promosso, tra i pochi in Europa, un programma di dottorato sull’higher education.

ISTITUTO CONFUCIO 

L’Istituto Confucio dell’Università Cattolica nasce dalla collaborazione tra Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Beijing Language and Culture University (BLCU) e Confucius 

Institute Headquarters / Hanban (l’Ufficio per la diffusione del cinese all’estero, collegato 

con il Ministero dell’Istruzione di Pechino). L’Istituto promuove la conoscenza della lingua 

e della cultura cinese oltre che in università anche presso la più vasta comunità locale.

L’Istituto Confucio sviluppa anche progetti di ricerca e offre a persone di tutte le età 

un’ampia gamma di corsi di lingua e di cultura cinese (anche per le imprese), che tengono 

conto di tutti i livelli di conoscenza della lingua, di una varietà di interessi culturali 

o imprenditoriali. 
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Cattolicaper 
e ConLab

I diversi Cattolicaper offrono qualificati e specifici servizi di 

alta formazione, ricerca e consulenza ai diversi ambiti del 

sistema economico e istituzionale, attraverso il coinvolgimento 

di ricercatori e professionisti che garantiscono un ambiente 

dinamico e multidisciplinare.   

Al servizio della società, 
dei mondi professionali 
e delle start up

• LO SPORT 

• IL TURISMO

• LA SCUOLA

• IL NON PROFIT

• LE START UP

Offre alle società e ai manager un affiancamento costante e qualificato in 
ogni area strategica: tecnico-sportiva, corporate strategy, comunicazione 
e marketing, legal & finance, sviluppo risorse umane, impatto sociale.

Progetta percorsi di formazione mirata e realizza attività di ricerca e 
consulenza per promuovere un turismo diffuso, integrato, sostenibile e 
sicuro.

Propone una molteplice offerta, che va dalla formazione degli insegnanti 
e dei dirigenti (iniziale, avanzata e in servizio), ai servizi per gli studenti 
e le famiglie, alla consulenza agli istituti e alle reti di scuole.

Offre servizi di formazione e consulenza al complesso e variegato ambito 
di istituzioni, associazioni, ong, imprese sociali, fondazioni, cooperative 
del Terzo Settore.

Attraverso il patrimonio di relazioni con venture financing, incubatori, 
contamination lab, banche, poli tecnologici, startupper, fondazioni, 
aiuta neo e potenziali imprenditori ad avviare il proprio business. 

È lo spazio di coworking dell’Università Cattolica: un luogo dedicato 
esclusivamente ad attività auto-imprenditoriali. Il progetto, nato all’interno 
del Centro per l’Innovazione d’Ateneo (Ilab), mira a promuovere la cultura 
dell’imprenditorialità e dell’innovazione, sfruttando nuovi modelli 
di apprendimento e stimolando un approccio interdisciplinare. 
L’accesso a ConLab è regolato tramite due bandi: uno rivolto a team già 
costituiti (Call for Ideas), l’altro a singoli con competenze specializzate 
(Call for Skills). Una volta selezionati, team e singoli possono usufruire 
di tutti i servizi offerti da ConLab per 6 mesi.

Cattolicaper

ConLab
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Solidarietà internazionale

L’Università Cattolica promuove e sostiene progetti di cooperazione in Africa, 

America latina, Asia, Europa e Medioriente, con il diretto coinvolgimento di 

studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo grazie a finanziamenti pubblici e 

privati e ai fondi del 5x1000 destinati all’Ateneo.

Un impegno che ha tanti volti: ricerca e formazione accademica con corsi in Italia o 

all’estero; consulenza a università ed enti, con la formazione di personale accademico 

o amministrativo; imprenditorialità sociale, con la preparazione di imprenditori nei 

Paesi in via di sviluppo (PVS) e sostegno al lancio di start up; progetti sul campo gestiti 

direttamente o per conto di donors.

Ogni anno più di 50 studenti e neolaureati - grazie al Charity Work Program del 

Centro di Ateneo per la solidarietà (CeSI) e alle scholarship dell’Istituto Toniolo 

di Studi Superiori - arricchiscono il proprio percorso formativo e il proprio 

curriculum partecipando a esperienze di volontariato internazionale in PVS.

Altri studenti e neolaureati (45 nel 2017) svolgono l’International Volunteering 

in Asia, Africa o Sudamerica, grazie alla partnership tra UCSC International e 

l’associazione internazionale WorldEndeavors.

Gli studenti di alcune facoltà vivono ogni anno un’esperienza di missione in alcuni Paesi 

in via di sviluppo e collaborano a progetti sulla mondialità grazie a Mission Exposure, 

il progetto ideato dal Centro Pastorale e dal CeSI, in collaborazione con il Pime. 

Il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI) coordina dal 2006 le attività 

di cooperazione e solidarietà internazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

e si occupa di promuovere la sinergia tra i numerosi progetti promossi nelle diverse 

sedi dell’Ateneo e dalle dodici facoltà. Sono più di 200 i progetti che l’Università 

Cattolica promuove e sostiene in 75 Paesi del mondo.

L’Università Cattolica, inoltre, attraverso Altis – Alta Scuola Impresa e Società, 

partecipa alla Fondazione E4Impact, la cui missione è formare imprenditori in Africa, 

accompagnando la nascita di start up e la crescita del loro business, in linea con gli 

United Nations 2030 Sustainable Goals.

Dal 2010 E4Impact ha formato oltre 700 imprenditori in sette Paesi: Kenia, Ghana, 

Sierra Leone, Uganda, Costa d’Avorio, Senegal, Etiopia, grazie al sostegno di Securfin, 

Mapei, Salini-Impregilo, Always Africa Association e, in seguito, di Bracco, Eni, Lisa, 

Intesa Sanpaolo e Ge.Fi. Recentemente la Fondazione ha avviato le proprie attività 

anche in Sudan ed è in procinto di avviarle anche in Gabon, Ruanda e Zimbabwe.



80 81

Bi
la

nc
io

 d
i m

iss
io

ne
 2

01
8 Università Cattolica del Sacro Cuore

Vita e Pensiero
La prima University 
Press italiana

Le riviste scientifiche

Altri media

La casa editrice dell’Università Cattolica, che nel 2018 celebra il suo primo 

centenario di vita, ha un ricco catalogo di volumi e riviste scientifiche 

che contribuiscono al trasferimento di idee, conoscenze e competenze 

dall’accademia alla società. 

Vita e Pensiero, in particolare, svolge un ruolo importante nella 

diffusione del patrimonio di ispirazione cattolica e umanistica 

nell’ambito di un intenso confronto con la cultura contemporanea 

specialmente negli ambiti della filosofia, della letteratura, della sociologia, 

della storia, dell’arte, della pedagogia, della giustizia, della comunicazione 

e dei media, e naturalmente della religione, comprendendo fra i suoi autori 

anche autorevoli voci del mondo laico.

«Vita e Pensiero» è anche il bimestrale dell’Ateneo: un periodico di cultura 

e dibattito aperto alle riflessioni sul mondo contemporaneo, a cui dal 2017 

si è affiancata una newsletter quindicinale in formato digitale «VP Plus».

La «Rivista del Clero Italiano» è uno strumento di aggiornamento per quanti 

nella Chiesa italiana rivestono ruoli di responsabilità (vescovi, sacerdoti,   

laici impegnati). 

Strumenti

Culturali

Totale 2017

Universitari

18 2 23 43

41 2 41 84

4 - 4 8

63 4 68 135

 Tipologia Volumi Nuove Opere Nuove Edizioni Ristampe Totali

Produzione editoriale relativa all’anno 2017

Presenza
«Presenza» è lo storico house organ dell’Università Cattolica, sfogliabile anche online 

www.unicatt.it/presenza

Cattolicanews
«Cattolicanews» è il magazine online e la newsletter istituzionale dell’Ateneo, destinata ai docenti, al 

personale tecnico-amministrativo, ai neolaureati, a giornalisti e persone interessate all’alta formazione 

nonché agli studenti iscritti all’Università Cattolica. 

Social media
L’Ateneo è presente con propri profili su

YOUNICATT

è il brand channel su YouTube della Cattolica 

AEGYPTUS

AEVUM

AEVUM ANTIQUUM

ARTE LOMBARDA

BOLLETTINO DELL’ARCHIVIO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO 

COMUNICAZIONI SOCIALI

JUS

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA

RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA

RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI

STATISTICA & APPLICAZIONI

STUDI DI SOCIOLOGIA



Cinque campus,
una sola
università

Bilancio di missione 2018

08

Fondata a Milano nel 1921 da padre Agostino Gemelli, l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, a fronte di una crescente apertura internazionale, è anche 

l’unico ateneo italiano che può vantare una dimensione nazionale con i 

suoi cinque campus: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Roma. A Roma è 

presente anche il Policlinico Universitario “A. Gemelli”.



Milano
I chiostri di largo Agostino Gemelli con l’annessa facciata d’inizio 

Novecento progettata dall’architetto Giovanni Muzio sono il cuore 

pulsante della sede storica dell’Ateneo. Completano il campus esteso in 

citta altre sette strutture, tra cui la prima storica sede di Sant’Agnese. In 

totale 45mila metri quadrati destinati alla didattica, più di 20mila metri 

quadrati alla ricerca, 14mila alle biblioteche e oltre 33mila tra collegi       

“In Campus” e residenze universitarie. Il 64% degli studenti iscritti al 

primo anno delle lauree triennali e magistrali presso la sede di 

Milano proviene dalla Lombardia, il 15% dalle altre regioni del nord 

e il 20% dal centro-sud.

26.734

22

8

studenti iscritti alle lauree triennali, 
a ciclo unico e magistrali

dipartimenti

facoltà

43

3

90.000m2

centri di ricerca

scuole di specializzazione

destinati all’attività universitaria



86 87

Bi
la

nc
io

 d
i m

iss
io

ne
 2

01
8 Università Cattolica del Sacro Cuore

Offerta formativa
CAMPUS MILANO

Economia

Scienze bancarie, 
finanziare e assicurative

Scienze della 
formazione

Scienze linguistiche e 
letterature straniere

Corsi interfacoltà

Scienze politiche e 
sociali

Lettere e filosofia

Giurisprudenza

Psicologia

4+1 interfacoltà 6+3 interfacoltà

3+3 interfacoltà

2+1 interfacoltà

3+2 interfacoltà

4+1 interfacoltà

1+1 interfacoltà

1+1 interfacoltà

4+1 interfacoltà

1

3

1 1

1

1 4

2

5

5

Facoltà Lauree triennali A ciclo unico Lauree magistrali

Gli iscritti ai corsi
di laurea a Milano

Laurea

Laurea

triennale e a ciclo unico

magistrale

20.242

6.492
a.a. 2017/2018

Gli iscritti della sede 
di Milano per facoltà

8.273

1.456

3.013 3.1952.838

3.734

1.660
2.565
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Un crocevia di dibattito 
e cultura: oltre 900 
eventi multidisciplinari 
organizzati nel campus 
di Milano

Una risorsa per il territorio: 
oltre 91 milioni di euro 
di indotto generato

L’Università Cattolica si distingue anche per la crescente capacità 

di produrre eventi di natura scientifica, culturale, religiosa e 

artistica, che spesso si rivolgono a un pubblico ben più vasto di 

quello accademico. 

Nel 2017, solo a Milano, si sono svolti  916 eventi,  ai quali 

si sommano quelli promossi negli altri campus per un 

totale di oltre 1.300 eventi complessivi.

L’Università Cattolica produce per i territori un importante impatto culturale, 

sociale ed economico sia nel lungo, sia nel breve periodo. Tale impatto 

è dunque assai difficile da misurare in termini puramente quantitativi. 

Occorrerebbe tenere conto dello sviluppo positivo generato nel tempo sulle 

imprese, sulle professioni, sulle istituzioni e in generale sulla crescita sociale 

e individuale.

Per quantificare almeno l’aspetto economico (il riferimento è all’indotto che 

viene esplicitato in tutte le sedi) , si è voluta offrire comunque una prima stima 

prudenziale, relativa all’indotto minimo di breve periodo che la presenza di 

ciascun campus genera sul proprio territorio.  A tal fine è stato considerato 

l’incremento della domanda determinato dagli studenti delle varie sedi 

dell’Università Cattolica per i ristoratori, i fornitori di posti letto e il sistema dei 

trasporti pubblici.

il valore dell’indotto economico generato sui ristoratori è stato calcolato determinando il totale 

dei pasti teorici per gli studenti che frequentano i campus in un anno, (tenendo conto dei 

giorni di frequenza minima alle lezioni rilevati in base al calendario accademico), dei pasti 

annui offerti dall’Università Cattolica, della percentuale (stimata) di studenti che porta un pasto 

da casa e del prezzo medio applicato a un pasto equivalente fornito dall’Ateneo (rilevato 

dall’Osservatorio della Fondazione EDUCatt)

l’indotto generato sui locatori di posti letto è stato invece determinato considerando la 

percentuale degli studenti fuori Regione per ciascun campus, il totale dei posti letto offerti 

dall’Università Cattolica e il prezzo medio annuo di un posto letto offerto dal mercato (dati 

Agenzia del Territorio)

per i fornitori dei trasporti pubblici locali l’indotto generato è stato calcolato ipotizzando che 

ogni studente, per raggiungere il campus, compri almeno un biglietto urbano dell’autobus/

metropolitana di andata e ritorno per ogni giorno di presenza



Brescia
Da più di cinquant’anni, la sede bresciana dell’Università Cattolica, ospitata 

nello storico Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, accoglie 

giovani interessati ai temi dell’educazione, delle letterature, delle 

scienze esatte, delle tecnologie dello spettacolo e delle arti, della 

psicologia e del servizio sociale. Il 94% degli studenti iscritti al primo 

anno delle lauree triennali e magistrali provengono dalla Lombardia. La 

sede è distribuita su una superficie complessiva di quasi 24mila metri 

quadrati, di cui 8mila destinati alla didattica e oltre 3mila alla ricerca. 

Laboratori all’avanguardia, impegnati sulla frontiera delle energie 

rinnovabili e delle nanotecnologie, danno corpo a un piccolo ma 

laborioso “villaggio globale della scienza” aperto alla comunità scientifica 

internazionale.

9

14.000m2

centri di ricerca

destinati all’attività universitaria

2 dipartimenti

6 facoltà

3.716 studenti iscritti alle lauree triennali, 
a ciclo unico e magistrali
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Offerta formativa
CAMPUS DI BRESCIA

Matematica

Scienze della 
formazione

Scienze linguistiche e 
letterature straniere

Scienze politiche e 
sociali

Psicologia

Lettere e filosofia

1 2

1

1

1

2

1

2

11 1

Facoltà Lauree triennali A ciclo unico Lauree magistrali

2

Gli iscritti della sede
di Brescia per facoltà

486

Le
tt

er
e 

e 
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os
of

ia

971

1.384

217

392

Ps
ic

ol
og

ia

266

a.a 2017/2018

Una risorsa per il territorio:
5,6 milioni di euro annui 
di indotto generato*  

* per le modalità di calcolo vedi a pagina 87
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Gli iscritti ai corsi
di laurea a Brescia
a.a. 2017/2018

Laurea

Laurea

triennale e a ciclo unico

magistrale

3.205

511



Piacenza 
e Cremona
Due campus, di cui quello piacentino in perfetto stile anglosassone, posti 

al centro della Pianura Padana e nel cuore del sistema agroalimentare 

italiano. Questa è, da oltre sessant’anni, la sede dell’Università Cattolica 

a Piacenza-Cremona, caratterizzata oggi dalla presenza di tre facoltà: 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza (che 

si distingue per il network internazionale del Double Degree) e Scienze 

della formazione. Due realtà distribuite su una superficie di oltre 60mila 

metri quadrati, di cui 10mila destinati alla didattica, quasi 17mila alla 

ricerca, 8mila allo sport e oltre 14mila per mense e residenze universitarie. 

Dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna provengono oltre il 70% degli 

studenti iscritti al primo anno delle lauree triennali e magistrali a Piacenza 

e l’80% di quelli iscritti a Cremona. Di livello internazionale, in modo 

particolare nei settori agro-alimentare, ambientale ed economico, la 

ricerca condotta nei due campus. 

13 centri di ricerca

6 dipartimenti

4 facoltà

3.111

44.000m2
destinati all’attività universitaria

studenti iscritti alle lauree triennali, 
a ciclo unico e magistrali
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Offerta formativa
CAMPUS DI PIACENZA E CREMONA

Economia e Giurisprudenza

Corsi interfacoltà

Scienze della
formazione

Scienze agrarie, alimentari
e ambientali

1 2+1 interfacoltà

11

3

1

Facoltà Lauree triennali A ciclo unico Lauree magistrali

3+1 interfacoltà

1

Sostenibilità e ambiente
Dal 2012 il campus di Piacenza ha intrapreso un processo di misurazione e 
gestione dell’impatto delle proprie attività, con un percorso di sviluppo riferito a tre 
macro-aree: ambiente, persone, territorio.
 
Bando AmbientAzioni
Promosso da Iren tra gli studenti per sviluppare progetti di risparmio energetico e idrico, riduzione della 

produzione di rifiuti, lotta al cambiamento climatico. Finanziamento massimo fino a 30mila euro

 
Raccolta differenziata
Nel 2017 si è consolidata l’installazione dei contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica e 

vetro, sia negli spazi interni che nelle aree esterne della Sede

 

Progetto Acqua
1.500 borracce donate agli studenti (grazie al contributo di Iren)

47.000 litri d’acqua erogati dalle fontanelle installate nel campus, corrispondenti a un risparmio 

ambientale di circa 94.000 bottiglie di plastica

 
Risparmio energetico
Le attività di ricerca della Sede comportano l’utilizzo di oltre 300 macchine frigorifere con alcuni 

congelatori che funzionano costantemente a -70/-80 gradi. Nel 2017 è stata avviata un graduale 

sostituzione delle macchine più vecchie ad alto consumo energetico con macchine frigorifere a basso 

consumo

 
Progetto Orto della Sede
Moltissimi studenti hanno sfruttato la possibilità di coltivare i propri ortaggi sotto la supervisione di 

docenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

 

Frutteto
Sono stati piantumati, in area adiacente al Collegio S. Isidoro, 8 diversi alberi da frutto, ciascuno 

legato alle matricole di ogni specifico corso di laurea. L’iniziativa sarà ripetuta ogni anno, realizzando 

progressivamente un frutteto di ampie dimensioni

 

Mobilità sostenibile
Iren sta sperimentando lo sviluppo di una piattaforma di car sharing interna che potrebbe essere 

utilizzata anche nel campus. Sempre con Iren la sede di Piacenza sta elaborando un progetto per 

mettere a disposizione biciclette elettriche per i propri studenti

 
Progetto editoriale Universi
Un gruppo di ragazzi con disabilità, in collaborazione con docenti, studenti e con il quotidiano online 

«PiacenzaSera.it», ha dato vita a una piccola redazione giornalistica

Una risorsa per i territori:
oltre 3,5 milioni di euro annui 
di indotto generato*  

* per le modalità di calcolo vedi a pagina 87
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Laurea
triennale 

Gli iscritti del campus
di Piacenza per facoltà

1.780
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Gli iscritti del campus
di Cremona per facoltà

151
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a.a 2017/2018 a.a 2017/2018

Gli iscritti ai corsi
di laurea a Piacenza

Gli iscritti ai corsi
di laurea a Cremona

a.a. 2017/2018 a.a. 2017/2018

Laurea

Laurea Laurea

triennale e a ciclo unico

magistrale magistrale

1.788 284

968 71



Roma
Il campus di Roma è sede della facoltà di Medicina e chirurgia e di due 

corsi di laurea della facoltà di Economia. L’offerta formativa in ambito 

medico-sanitario è erogata anche in alcuni poli convenzionati in Lazio, 

Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Basilicata. Il punto di forza è la 

sinergia tra didattica, ricerca e assistenza grazie alla Fondazione Policlinico 

Universitario “Agostino Gemelli”, che costituisce un “laboratorio” dove 

gli studenti possono mettere a frutto e “sperimentare” le conoscenze 

acquisite in aula. 

Il campus, immerso nel verde di Monte Mario, occupa una superficie 

complessiva di oltre 82mila metri quadrati, di cui 19mila per la didattica, 

4.500 per la ricerca, quasi 14mila per l’accoglienza e 10mila per lo sport.

Il polo di Roma è al servizio soprattutto di Centro e Sud Italia, da cui 

proviene il 67% di tutti gli iscritti al primo anno delle lauree triennali e 

magistrali.

44

34

17

scuole di specializzazione

istituti

centri di ricerca

39.000m2
destinati all’attività universitaria

2 facoltà

5.058 studenti iscritti alle lauree triennali, 
a ciclo unico e magistrali
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Offerta formativa
CAMPUS DI ROMA

Medicina e chirurgia

* oltre che a Roma i corsi sono attivati in 11 citta sul territorio nazionale

** oltre che a Roma i corsi sono attivati a Torino e Moncrivello (VC)

Economia

Lauree delle professioni
sanitarie

2+1 interfacoltà 1 interfacoltà

1 interfacoltà

1

1 interfacoltà

1

13*

Facoltà Lauree triennali A ciclo unico Lauree magistrali

2**

Corsi interfacoltà

3

Una risorsa per il territorio:
oltre 16 milioni di euro annui 
di indotto generato (escluso 
il Policlinico Gemelli)*

Gli iscritti della sede
di Roma per facoltà

a.a 2017/2018

Gli iscritti ai corsi
di laurea a Roma
a.a. 2017/2018

Laurea
magistrale

4..753

305

423

Ec
on

om
ia

4.635

M
ed
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a
e 

ch
iru

rg
ia

Laurea
triennale e a ciclo unico

* per le modalità di calcolo vedi a pagina 87
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L’Istituto 
Giuseppe Toniolo 
di Studi Superiori

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori è l’ente 

fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a 

cui garantisce il sostegno per il perseguimento dei fini 

istituzionali. 

I suoi scopi sono:

www.istitutotoniolo.it

• la formazione, la ricerca, la promozione e lo sviluppo degli  

 studi superiori in ogni disciplina e la diffusione della cultura 

 di ispirazione cristiana

•  favorire iniziative per la promozione dell’Università Cattolica 

 del Sacro Cuore in raccordo con le comunità locali per offrire 

 anche un supporto culturale per l’azione pastorale 

 delle Diocesi

•  promuovere e sostenere i Collegi universitari e, anche con 

 aiuti economici, studenti e giovani ricercatori meritevoli 

 dell’Ateneo

•  attivare e mantenere rapporti con enti e istituzioni che 

 abbiano analoghe finalità favorendo l’internazionalizzazione 

 della formazione, della ricerca e la diffusione della cultura 

 di ispirazione cristiana

•  operare per il progresso e lo sviluppo delle attività sociali, 

 comprese quelle sanitarie, finalizzate alla formazione 

 e alla ricerca scientifica o comunque connesse alla cura 

 e promozione della famiglia e della dignità umana
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La Fondazione 
EDUCatt

EDUCatt è la Fondazione senza fini di lucro cui l’Università 

Cattolica ha affidato l’attuazione degli interventi destinati 

a favorire l’accesso, la frequenza e la regolarità degli studi 

attraverso la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio 

universitario. Oggi EDUCatt offre il proprio supporto nelle 

sedi dell’Università Cattolica a Milano, Brescia, Piacenza-

Cremona e Roma, attraverso una serie di servizi concepiti 

per rendere più agevole e fruttuoso il percorso degli studi.

EDUCatt gestisce i seguenti servizi per gli studenti:

www.educatt.it

•  borse di studio, sovvenzioni straordinarie e altri aiuti 

 economici

 •  soluzioni abitative, collegi e residenze universitarie, 

 accommodation on demand e housing network

•  ristorazione, alimentazione disegnata sul profilo dell’utenza 

 universitaria in strutture gestite direttamente e in partnership 

 ma anche social cooking

•  assistenza sanitaria e consulenza psicologica, prestazioni 

 infermieristiche, visite mediche specialistiche e generali, 

 counselling psicologico

•  libri  e soluzioni editoriali, attraverso la distribuzione 

 delle edizioni di EDUCatt specificamente concepite 

 per i corsi universitari, prestito gratuito, deposito 

 usato per la vendita  e HUB digitale

•  convenzioni e opportunità
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La Fondazione 
Policlinico 
Universitario 
Agostino Gemelli 
IRCCS

Nel 2015 Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto 

Toniolo hanno costituito la Fondazione Policlinico 

Universitario Agostino Gemelli, ente privato senza scopo di 

lucro. La missione della Fondazione, in stretta correlazione 

con la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo, è 

l’esercizio di attività sanitaria ai fini della tutela della persona 

umana nell’ambito dell’assistenza, della formazione, della 

ricerca scientifica e dell’innovazione in campo biomedico 

e sanitario.

Nella Fondazione  è stata conferita la struttura ospedaliera 

del Policlinico Gemelli, istituito nel 1964 quale parte 

integrante dell’Università Cattolica. 

Il Policlinico ha l’obiettivo di offrire ai pazienti umanità, 

eccellenza e alta specializzazione nelle cure, favorendo la 

costante innovazione della medicina e la formazione dei 

professionisti della sanità del futuro.

Il Policlicnico Gemelli è una struttura accreditata ad elevata 

specializzazione che svolge un servizio pubblico a vantaggio 

di circa 20mila persone ogni giorno. Complessivamente 

sono 5.269 i collaboratori che operano nel Policlinico 

romano.

www.policlinicogemelli.it
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L’Università Cattolica si regge prevalentemente 
su risorse proprie. I proventi dell’Ateneo 
per il 2017 ammontano a 329 milioni di euro; 
l’attivo patrimoniale netto è di 648 milioni 
di euro, con un tasso di indebitamento 
sostenibile.

I contributi pubblici (comprensivi delle misure per il diritto allo studio e di 

erogazioni di scopo), corrispondono a un importo complessivo di oltre 60 

milioni di euro (di cui 24,8 dal MIUR).

L’Università Cattolica, che è un’organizzazione non profit, impiega tali risorse 

secondo i principi di una sana e prudente gestione di sostanziale equilibrio 

economico, destinandole interamente alla missione universitaria.

Tutte le risorse in entrata hanno una ricaduta in termini di miglioramento e 

ampliamento dei servizi universitari, per gli oltre 40mila studenti, sia nel breve 

che nel medio periodo.

82%
10%
8%

per l’attività didattica e di ricerca

per il sostegno economico degli studenti 
(diritto allo studio)

per finanziare investimenti strutturali e tecnologici e per  
migliorare e ampliare i servizi universitari nei diversi campus

I proventi 2017 sono stati impiegati dall’Ateneo come segue:

In questo contesto si segnalano in particolare:

•  gli interventi relativi alla Caserma “Garibaldi” di Milano e all’ex Seminario 

Vescovile di Brescia, che rivestono un ruolo fondamentale per 

l’ampliamento degli spazi dedicati all’attività didattica e di ricerca per 

studenti e docenti. 

 In merito all’acquisizione della Caserma “Garibaldi” nella sede di Milano 

(foto nella pagina seguente), è in corso l’affidamento degli incarichi per 

la progettazione degli edifici. Quanto all’ex Seminario Vescovile di Brescia, 

è stato portato a compimento il progetto definitivo per la ristrutturazione 

dell’immobile

•  la riqualificazione della biblioteca della sede di Roma presso il Policlinico 

“A. Gemelli”

•  la riqualificazione del Centro di ricerca sperimentale e della sala di 

patologia generale presso la sede di Roma

•  la standardizzazione, l’adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle 

aule e degli spazi della sede di Milano

•  i lavori presso il Centro di zootecnia (Cerzoo) nella sede di Piacenza

Nel 2017 i principali investimenti hanno riguardato sia l’acquisizione 

e il miglioramento di edifici per le attività istituzionali dell’Ateneo, sia il 

continuo adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di 

prevenzione dei rischi e di gestione dei dati (compresa la cruciale tutela 

dei dati sensibili delle persone). Una particolare attenzione è stata riservata 

all’aggiornamento delle infrastrutture informatiche e dei software applicativi, 

per garantire attraverso l’innovazione servizi sempre più efficienti.
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decisive per consentire a tanti studenti meritevoli di proseguire negli studi 

condotti dalla facoltà di Medicina, che hanno prodotto avanzamenti 
significativi in ambiti cruciali come l’oncologia, le disabilità 
neurologiche dei bambini, la spina bifida, le cure palliative

ai quali hanno partecipato numerosi studenti, docenti e dipendenti 
dell’Ateneo in Afghanistan, Etiopia, Ghana, Haiti, 

Mozambico e Tanzania 

Il 5 per mille

Circa 7mila persone hanno annualmente destinato il loro 5 

per mille all’Università Cattolica e al Policlinico “A. Gemelli”. 

Il contributo assegnato all’Ateneo, pari mediamente a 

oltre 400.000 euro, è stato totalmente investito nell’attività 

universitaria. In particolare, a partire dal 2010, con i fondi 

derivanti dal 5 per mille sono state finanziati: 

Un investimento prezioso 
per la ricerca e la formazione 
dei giovani

1.485

8

18

BORSE DI STUDIO

IMPORTANTI PROGETTI DI RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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76 tutor attivi in tutte 
le sedi dell’Ateneo

Tutoring di gruppo

La missione 
nei confronti 
degli studenti 
e delle famiglie 

Il Tutor di gruppo ha il compito di facilitare l’inserimento 

delle matricole nel mondo dell’università e sostenere gli 

studenti in difficoltà degli anni successivi. 

Ad ogni Tutor viene assegnato un certo numero di matricole 

suddivise per facoltà, corso di laurea e/o curriculum.

Ai nostri studenti, accanto a una formazione 
multidisciplinare, orientata al futuro, in un 
ambiente serio e stimolante, offriamo servizi in 
grado di agevolare il loro inserimento nella vita 
universitaria, di arricchire la loro esperienza e di 
facilitare l’accesso al mondo del lavoro.

Anche grazie al rafforzamento del servizio di tutoring, il numero 

degli studenti fuori corso è in continua diminuzione.

1.477

871.035 

posti letto
in 4 città 

pasti erogati 

La Fondazione EDUCatt ha offerto nel 2017 1.477 posti letto nei propri collegi agli studenti fuorisede 

così ripartiti: Milano 735 posti letto, Brescia 57, Piacenza 221, Roma 464.

Il sistema dei collegi è caratterizzato da un solido progetto educativo per gli studenti, che associa 

alla disponibilità di posti letto una proposta culturale e la partecipazione ad attività formative 

extracurriculari finalizzate a una crescita integrale della persona.

Considerando i prezzi di mercato degli alloggi e dei posti letto in tali città (rilevati dalle Agenzie 

del territorio), si tratta di un servizio che sul mercato privato avrebbe comportato una spesa per le 

famiglie di circa 6,9 milioni di euro (pari mediamente a 4.700 euro annui per studente ospitato, 

ovvero 390 euro al mese).

La Fondazione EDUCatt nel 2017 ha offerto ai propri studenti 871.035 pasti così ripartiti: 

Milano 441.839 pasti, Brescia 16.522, Piacenza 123.872, Roma 288.802.

I pasti offerti agli studenti dalla Fondazione EDUCatt, grazie alla buona gestione e al 

finanziamento regionale, hanno prodotto un risparmio netto di spesa medio per il soggetto 

pagante (rispetto al mercato) di circa il 46%, offrendo in particolare agli studenti pasti di 

qualità a un costo medio unitario pari a 5,16 euro rispetto ai 9,5 euro offerti dal mercato 

privato.

L’ospitalità dell’Università 
Cattolica: i collegi 

Un servizio ristorazione 
di qualità 
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21.410 

41.383 

1.385 18.907 17.366 3.725

prestazioni sanitarie 

pubblicazioni

libri usati 
venduti 

libri prestati pubblicazioni proprie
vendute 

pubblicazioni digitali
vendute 

592 incontri di counselling 

L’Università Cattolica attraverso EDUCatt offre ai propri studenti una vasta gamma 

di prestazioni sanitarie di qualità, quali prestazioni infermieristiche, visite mediche 

generiche e specialistiche, interventi di pronto soccorso, garantendo agli studenti e alle 

famiglie un risparmio rispetto ai servizi offerti da altri operatori sanitari, di circa 862.000 

euro (più altri 27 mila per i servizi di counselling).

In particolare

L’attenzione alla salute 
e al benessere

Il servizio librario

Nell’anno 2017 sono state distribuite 

L’offerta di una vasta gamma di servizi di grande qualità 
a prezzi inferiori rispetto al mercato è resa possibile dal 
contributo regionale e da un’efficiente organizzazione e 
gestione, attraverso la Fondazione EDUCatt. Le prestazioni 
erogate - stimando un valore di mercato minimo - nel 2017 
hanno avuto un valore di oltre 8 milioni di euro.

Il valore dei servizi di EDUCatt

Assistenza psicologica

Libri

Ristorazione

Totale

Assistenza sanitaria

Residenzialità

€ 5.232.169

€ 940.313

€ 26.640

€ 1.025.994

€ 862.348

€ 8.087.464

Sulla base di questi dati è possibile stimare un risparmio complessivo per le famiglie degli 

studenti, grazie alla buona gestione di EDUCatt e al finanziamento regionale, di quasi                   

1 milione di euro.
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Placement 
e orientamento
al lavoro 

L’attenzione dell’Università Cattolica ai propri studenti non si limita 

alla loro formazione scientifica e umana, ma si concentra anche 

sull’accompagnamento verso il loro futuro professionale.

Attraverso il sistema integrato del Servizio Stage e placement, l’Ateneo 

lavora costantemente per coniugare le esigenze della domanda e 

dell’offerta di lavoro, fornendo soluzioni innovative che facilitano 

l’incontro tra aziende, studenti e giovani laureati, nonché gli 

strumenti utili per la ricerca attiva del lavoro. Il Servizio collabora, 

mediante stage e tirocini curriculari, e attraverso il proprio portale 

online, con il sistema imprenditoriale contribuendo all’incremento 

della cultura del lavoro nei giovani universitari, e soprattutto allo 

sviluppo e all’accrescimento dei loro talenti. 

•  Career Day (giornata di colloqui, orientamento, incontro 
 con i recruiter e i manager aziendali e presentazione
 della propria candidatura e del proprio curriculum vitae 
 nelle sedi dell’Ateneo)
•  Presentazioni aziendali
•  Recruiting Day, giornate di reclutamento e selezione 
 in Università
•  Workshop di selezione
• Testimonianze di manager e svolgimento di business case 
 durante le lezioni
• Field project, business game, business competition
• Incontri con manager e specialisti della selezione 
 del personale
• Corsi di orientamento alla stesura del CV, alle strategie 
 di ricerca e al colloquio di lavoro
• Presentazione di figure professionali e funzioni aziendali
• Workshop e consulenze per la ricerca attiva del lavoro
• Consulenze individuali e di gruppo, riconducibili 
 alla categoria del “Training Point”

Al servizio di studenti e laureati

Nei cinque campus dell’Ateneo, nel 2017, 

sono stati organizzati 300 eventi con le imprese 

con quasi 15.600 studenti partecipanti

Al Career Day delle sedi di Milano, Piacenza, 

Brescia e Roma hanno partecipato circa 12.500 

tra studenti e laureati
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Lo studio 
come diritto: 
borse e agevolazioni 
economiche

Il diritto allo studio per tutti è una preoccupazione fondamentale 

dell’Università Cattolica, che lo favorisce con un’ampia gamma di 

interventi, borse di studio, rimborso tasse universitarie, aiuti in denaro, 

la cui gestione è affidata in gran parte a EDUCatt, in sinergia con 

l’Università e con l’Istituto Toniolo di Studi Superiori. Tutti coloro che 

risultano idonei al percepimento della borsa di studio sulla base 

delle direttive della Regione Lombardia sono anche esonerati dal 

pagamento delle tasse universitarie e hanno diritto a un pasto gratuito 

al giorno.

Nell’anno accademico 2017/2018, l’Università ha deciso di intervenire 

con fondi propri per garantire le borse a tutti gli aventi diritto, anche 

se i fondi pubblici erogati ne garantivano solo una parte. Alle risorse 

messe a disposizione dalla Regione Lombardia, l’Ateneo ha dunque 

aggiunto 1.600.000 euro, che hanno consentito a 600 studenti, che 

sarebbero stati esclusi, di ricevere la borsa di studio.

Con l’intento di garantire a tutti la possibilità di scegliere un percorso 
in Università Cattolica, anche nell’anno accademico 2017/2018 l’Ateneo 
ha stabilito, per il terzo anno consecutivo, di non aumentare i contributi 
richiesti agli studenti, nonostante l’inflazione e la riduzione negli ultimi anni 
dei contributi pubblici. 

25,3 milioni di euro 

per esoneri totali, agevolazioni e altri interventi gestiti dall’Ateneo 

e dalla Fondazione EDUCatt a favore di quasi 7mila studenti. 

Le borse di studio Start, Run e Smart:
636mila euro per gli studenti meritevoli

L’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Toniolo di Studi Superiori 

promuovono congiuntamente l’iniziativa “100 Borse + 100 Premi” per 

l’assegnazione di 200 borse e premi di studio secondo il criterio del merito. 

L’iniziativa è articolata in due concorsi distinti, il primo dedicato a studenti 

immatricolandi e il secondo a studenti già iscritti in Università Cattolica.

A tutti i beneficiari di borse Start o Run, del valore di 2.000 euro, è offerta anche 

l’Opzione Campus, ossia la possibilità di ricevere una somma supplementare 

di 1.000 euro all’anno per coloro che aderiscono alla proposta formativa dei 

Collegi “in campus”.

Inoltre 100 studenti già iscritti in Cattolica a un anno successivo al primo, 

selezionati in base alla media, hanno ricevuto il premio Smart (pari a 1.000 

euro). 

L’offerta di lavoro a tempo determinato
a favore degli studenti

EDUCatt offre la possibilità di un lavoro a tempo determinato nelle strutture 

di ristorazione, nel settore librario e nelle portinerie dei collegi attraverso il 

progetto Studentwork, che impiega più di 50 persone all’anno.

Si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro, primo esempio italiano in 

ambito universitario.
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Il valore (anche
economico) 
di una laurea 
dell’Università
Cattolica

Frequentare un corso di laurea dell’Università Cattolica rappresenta 

un investimento conveniente da tanti punti di vista: umano, culturale, 

professionale e anche economico.

Senza trascurare il grande impatto di tale investimento formativo sulla 

crescita complessiva delle persone – che costituisce il nostro principale 

obiettivo – sentiamo la responsabilità di illustrare agli studenti e alle 

loro famiglie quanto le risorse impiegate per studiare nel nostro 

Ateneo si valorizzino durante la carriera professionale dei nostri 

laureati. Per spiegare questo “valore aggiunto” abbiamo calcolato 

l’impatto economico di una laurea dell’Università Cattolica sulla base 

dei dati forniti dalla ricerca “University Report 2018: quanto vale 

la laurea nel mercato del lavoro italiano” realizzata da Spring 

professional e Job Pricing.

42% dei nostri laureati assume nel tempo 
una qualifica di dirigente o quadro 

Conseguire una laurea (triennale 
e magistrale) in Università Cattolica 
aumenta la probabilità di raggiungere 
il livello di dirigente o quadro

L’Università Cattolica è tra le prime 
tre università italiane per ritorno 
dall’investimento universitario
(University Payback Index)

Il moltiplicatore dell’investimento 
universitario

*Ai fini del calcolo del moltiplicatore sopra esposto i differenziali reddituali considerati sono 

quelli indicati dalla ricerca “University Report 2018: quanto vale la laurea nel mercato del lavoro 

italiano” di Spring Professional e Job Pricing. Tali importi sono stati attualizzati e rapportati al 

contributo medio versato dalle famiglie per sostenere un ciclo di studi universitari quinquennale 

in Università Cattolica (anch’esso attualizzato).

Il tasso di attualizzazione utilizzato nei calcoli è dell’1,35%, pari al tasso di interesse dei titoli di 

Stato italiani rilevato in data 26 luglio 2018.

Considerato l’importo complessivo versato dalle famiglie per la frequenza, il 

laureato magistrale dell’Università Cattolica percepirà nei primi venticinque 

anni di lavoro un reddito in più (rispetto a un coetaneo non laureato), pari a 

6 volte l’investimento complessivamente effettuato.*
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22.000

9.028

enti e aziende registrati sul portale 
dedicato agli annunci di stage 
e lavoro e 3.000.000 di accessi 
da parte di studenti e laureati 
dell’Ateneo, a partire dal lancio 
del portale nel 2012

stage attivati (2017)

Università Cattolica
e imprese: 
un rapporto
consolidato

Migliaia di aziende collaborano quotidianamente con 

il Servizio Stage e placement dell’Ateneo: l’attenzione 

alle imprese locali, nazionali e internazionali si attua 

attraverso l’offerta di servizi di qualità e la preparazione 

di giovani laureati di alto valore umano e professionale. 

Con alcune imprese l’Ateneo intrattiene rapporti più articolati, chiedendo 

loro un impegno e un coinvolgimento più diretto. Queste aziende fanno 

parte del Comitato Università - Mondo del lavoro, l’organismo che favorisce 

da più di trent’anni il dialogo e il networking con il contesto imprenditoriale 

promuovendo, tra l’altro, incontri in aula finalizzati all’orientamento 

professionale e al recruiting.

A2A

ACCENTURE

ACTL

ADECCO

ALLIANZ

API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA

ASSOCIAZIONE LOMBARDA SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E BORSA

ASSOLOMBARDA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BARILLA

BDO ITALIA

BEIERSDORF

BIP

BNP PARIBAS

BONELLI EREDE

BORSA ITALIANA

CAMERA DI COMMERCIO - PIACENZA

CARREFOUR ITALIA

CONFCOMMERCIO MILANO

Comitato Università - Mondo 
del lavoro

Aziende partner
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CONFINDUSTRIA PIACENZA

CREDEM

CREDEN

DAVIDE CAMPARI 

DELOITTE

DENTSU AEGIS NETWORK

DEUTSCHE BANK

DLA PIPER

EDISON

ENI CORPORATE UNIVERSITY

EY

ESSELUNGA

FCA ITALY

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

FONDAZIONE SODALITAS

GERI HDP

GI GROUP

GRUPPO DE PASQUALE

GRUPPO GENERALI

HENKEL

IKEA

INTESASANPAOLO

JT INTERNATIONAL

KKIEN ENTERPRISE

KPMG

LIDL

L´OREAL

LEROY MERLIN

LVMH

MARSH

MEDIOBANCA

PIAGGIO

PIRELLI

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

PROSPERA

PSA GROUP

PWC

RANDSTAD

RIA GRANT THORNTON

ROBERT BOSCH

ROLLERI CULTURA D’IMPRESA

SALVATORE FERRAGAMO

SYNERGIE

UBI BANCA

UMANA

UNICREDIT GROUP

UNILEVER ITALIA

UNIONE COMMERCIANTI PIACENZA

VALUEMENT

VITTORIA ASSICURAZIONI

VODAFONE

L’Università Cattolica ha un rapporto di crescente o consolidata collaborazione con Ordini che operano 

in diversi campi di attività (economia, diritto, salute e welfare), con i quali ha stabilito 22 convenzioni.                            

Agli Ordini con cui collabora, l’Ateneo garantisce un’adeguata preparazione dei candidati alle professioni 

liberali e offre proposte formative dedicate.

Diverse facoltà, inoltre, offrono corsi di laurea arricchiti da convenzioni con gli Ordini di riferimento e numerosi 

master o corsi di perfezionamento godono di formale accreditamento. 

Offriamo alle professioni competenze, 
relazioni e giovani di valore

L’Università 
Cattolica per 
la salute e la cura 
delle persone 

La facoltà di Medicina e Chirurgia e il Policlinico 

A. Gemelli si posizionano al cuore del sistema 

sanitario, sviluppando e diffondendo un modello di 

riferimento nazionale e internazionale per la gestione, 

l’organizzazione, la tecnologia e l’umanizzazione della 

medicina.

La sinergia tra facoltà e Policlinico permette di garantire  

l’elevata qualità dell’offerta assistenziale, la costante 

ricerca dell’innovazione nelle cure e l’imprescindibile 

natura di Policlinico Universitario.

La Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, a 

seguito dell’iter avviato il 3 agosto 2017 con la firma 

del decreto regionale da parte del presidente della 

Regione Lazio, è ora ufficialmente un Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per le discipline di 

“Medicina personalizzata” e  “Biotecnologie innovative”. 
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1.536

215

posti letto totali

trapianti d’organo 
effettuati nell’anno

94.509

83.419

pazienti dimessi 
in un anno

accessi al Pronto 
Soccorso in un anno

* fonte Bilancio di Missione 2017 - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

L’attività di ricerca*

L’attività clinica*

Nel corso del 2017 il Policlicnico si è distinto in ambiti di ricerca universitaria 
prestigiosi, perché ottenuti tramite bandi competitivi. Si tratta di progetti che 
fanno riferimento ad aree scientifiche come l’oncologia, da sempre uno dei 
pilastri della ricerca della Fondazione, le malattie metaboliche, le malattie 
croniche, le malattie genetiche e autoimmuni, le malattie infettive e i nuovi 
sistemi diagnostici. 

10,5
10

291

milioni di euro, l’importo complessivo 
dei progetti di ricerca contrattualizzati

progetti finanziati dal Ministero della Salute - Bando Ricerca 
Finalizzata - che verranno avviati nel 2018, di cui 6 hanno 
come Principal Investigator un giovane ricercatore

progetti di ricerca contrattualizzati

L’Ateneo 
dei cattolici 
italiani

L’Università Cattolica è nata, su impulso di un piccolo 

gruppo di studiosi e intellettuali, per assicurare una 

presenza nel mondo universitario e culturale di persone 

impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del 

messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della 

società e della cultura.

Fin dalla sua fondazione l’Ateneo è stato fedele ai suoi 

fondamenti, nella convinzione che il servizio alla Chiesa 

e quello alla società non siano che due aspetti della 

stessa missione. 

Attraverso l’impegno diretto dei docenti e delle sue 

strutture - in particolare dei Centri di Ateneo - l’Università 

Cattolica è dunque concretamente impegnata nel 

promuovere iniziative di riflessione e di promozione dei 

valori umani.
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BIOETICA E FAMIGLIA

DIRITTO E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

MIGRAZIONI, WELFARE E SOCIETÀ

EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE E CULTURA

•  Profili bioetici e biogiuridici della genetica tra ricerca sperimentale, consulenza 

 e prospettive terapeutiche

•  Ciclo di vita familiare: adolescenti e giovani adulti

•  Comunità, associazioni familiari e politiche sociali. I differenti modelli di politica sociale 

 per la famiglia e le buone pratiche attivate, con particolare attenzione al tema 

 della conciliazione famiglia e lavoro

•  Famiglia, diversità culturale e forme della genitorialità 

•  Relazioni di coppia: eventi critici, transizioni e processi trasformativi (con elaborazione 

 di metodi e strumenti per la ricerca e l’intervento)

•  Ricerche interdisciplinari e attività di formazione sui problemi giuridici 

 ed economico- amministrativi interessanti la costituzione, l’organizzazione e la gestione

  degli enti ecclesiastici

•  Sistemazione e diffusione di documentazione con particolare attenzione alle disposizioni 

 legislative di recente attivazione o in corso di elaborazione

•  Collaborazione con associazioni che raggruppano enti di ispirazione religiosa nei campi 

 della sanità e nell’assistenza

•  Migrazioni: integrazione e appartenenza religiosa 

•  La priorità del lavoro e il ripensamento dell’idea di sviluppo alla luce del pensiero sociale 

 della Chiesa

•  Democrazia e diritti in una società plurale

•  Nuovi media e attività pastorale

•  Scenari e prospettive per le Sale di comunità

•  I nuovi media per l’educazione e la formazione digitale dei docenti nelle scuole 

 di ispirazione cattolica

•  Integrazione e formazione delle persone con disabilità

•  Progetti di archeologia religiosa con il Pontificio Istituto di Archeologia cristiana 

 e il Centro Ricerche sul Deserto Orientale

Alcuni ambiti di ricerca e riflessione 
di particolare interesse 

Creazione del network “Right to Food, Peace and Democracy”, 

in collaborazione con la Federazione Internazionale delle Università 

Cattoliche (FIUC).

Collaborazione con la «Fondazione Gravissimum Educationis» per 

promuovere progetti innovativi e d’impatto, con un’attenzione particolare 

alle realtà più svantaggiate, valorizzando la ricerca scientifica sul pensiero 

della Chiesa in ambito educativo.

Introduzione, in accordo con la Congregazione per l’educazione cattolica, 

del «service learning» per ridurre la distanza tra apprendimento e vita 

reale e tra valori proclamati e valori praticati.

Corso di Alta Formazione per la dirigenza delle scuole paritarie 

cattoliche (Altis).

Redazione delle linee-guida istituti di vita consacrata (Cesen).

In collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, Istituto 

Toniolo e Comunità di Sant’Egidio, è stato aperto a Roma un centro di 

accoglienza per i senza fissa dimora denominato, «La Villetta della 

Misericordia». La struttura si trova nel campus di Roma e può accogliere 

fino a venti ospiti.

#SHAREYOURFUTURE. Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione 

tra Università Cattolica e Caritas Ambrosiana, a sostegno di attività in 

ambito artistico e sociale. Al centro del progetto c’è la valorizzazione del 

Refettorio Ambrosiano, inaugurato a Milano durante Expo 2015 come 

declinazione del grande tema espositivo “Nutrire il pianeta”.

 

Quasi 50 eventi realizzati nel 2017 nelle diverse sedi dell’Ateneo da 

enti ecclesiastici o di ispirazione cattolica in collaborazione con 

l’Università.

 

Le iniziative del 2017
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Il presente documento costituisce il Bilancio di Missione 2018 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Esso riporta i risultati 

dell’Ateneo nei campi dell’attività didattica, della ricerca e della 

cosiddetta “terza missione”, ovvero il contributo offerto alla 

crescita economica e culturale della società. Questo Bilancio 

rappresenta per la nostra Università un ulteriore passo nel suo 

cammino di miglioramento, in dialogo con i propri stakeholder 

e con l’opinione pubblica del nostro Paese. Il termine “missione” 

assume per il nostro Ateneo - date le sue radici culturali - un 

particolare significato. La sua redazione ha rappresentato dunque 

un’occasione preziosa di verifica e di impegno.

Il Bilancio di Missione 2018 riporta tutti gli ultimi dati consolidati 

relativi alle attività dell’Università Cattolica, un Ateneo dotato delle 

caratteristiche distintive di una organizzazione non statale e non 

profit.  Il documento è stato redatto seguendo l’impostazione 

metodologica prevista dalla migliore dottrina nazionale e 

internazionale in tema di bilancio sociale e di integrated report. 

Nella sua redazione ci si è quindi ispirati ai criteri di chiarezza 

espositiva, sintesi, completezza delle informazioni, misurazione 

dell’impatto sociale prodotto (quando calcolabile).

Il Bilancio - redatto grazie al prezioso contributo di un gruppo 

di lavoro che ha coinvolto tutte le componenti dell’Università - è 

stato costruito raccogliendo ed elaborando dati provenienti dalle 

strutture dell’Ateneo sull’attività e i servizi offerti dall’Università 

Cattolica. 

www.unicatt.it

Milano

largo A. Gemelli,1

tel. 02 7234 1

milano.unicatt.it

Piacenza

via Emilia Parmense, 64

tel. 0523 599 111

Cremona

via Milano , 24

tel. 0372 499 110

piacenza.unicatt.it

Brescia 

via Trieste, 17

tel. 030 2406 1

brescia.unicatt.it

Roma

largo F. Vito,1

tel. 06 3015 1

roma.unicatt.it 






