Il Rettore

Milano, luglio 2021
Care studentesse
e cari studenti,
grazie per avere scelto l’Università Cattolica del Sacro Cuore per proseguire i vostri studi. Nel porgervi
il più cordiale benvenuto, auspico che possiate vivere, nei prossimi anni, un’esperienza significativa per il
vostro percorso di crescita personale e professionale.
Questo è per voi un momento di passaggio importante, che avviene in una situazione anomala.
Avete vissuto gli ultimi anni del vostro percorso formativo modificando radicalmente abitudini e stili
di apprendimento; eppure, con responsabilità e determinazione, avete deciso di proseguire nel vostro
impegno di studio. In queste circostanze sentiamo ancora più intensamente il compito di continuare ad
alimentare i sogni cui la vostra gioventù ha diritto.
L’Università Cattolica si propone di essere un luogo nel quale la trasmissione del sapere forma
le coscienze critiche, i rapporti umani accrescono la solidarietà tra le persone e l’interdisciplinarietà
arricchisce la conoscenza.
Il corrente anno è il centesimo dalla fondazione dell’Ateneo, che fu inaugurato proprio nel dicembre
1921. Dai nostri predecessori, che hanno costruito, pietra su pietra, pensiero su pensiero, il grande edificio
fisico e spirituale dell’Università Cattolica abbiamo tratto l’esempio, la forza d’animo e le conoscenze per
affrontare la realtà. Le università, del resto, esistono per questo, per dare un futuro ai giovani attraverso la
conoscenza e così assicurare la continuità di una civiltà. E sono nate dalle crisi, per questo non dobbiamo
temere della loro capacità di superarle.
In questa comunità non sarete soli perché ad accompagnare il vostro percorso accademico,
oltre ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, ci saranno i Tutor di Gruppo: giovani laureati
dell’Ateneo che potranno esservi d’aiuto attraverso incontri individuali e di gruppo. I Tutor vi offriranno
le informazioni, i chiarimenti e il sostegno utili ad inserirvi rapidamente e proficuamente nella vita
quotidiana della nostra Università.
Oltre al tutorato, troverete numerosi servizi che agevoleranno e valorizzeranno la vostra permanenza
in Università: i servizi bibliotecari, il Servizio Linguistico d’Ateneo SeLdA, le strutture dedicate
all’internazionalizzazione, ai tirocini e al placement, il servizio per l’integrazione degli studenti con
Disabilità e con DSA, i servizi per il diritto allo studio. Gli applicativi informatici, tra i quali l’app iCatt
e il sito web vi permetteranno, inoltre, di fruire della didattica a distanza, di comunicare con i docenti e
gli uffici e di rimanere costantemente aggiornati, soprattutto in questo periodo così complesso.
Apprenderete, negli anni del vostro percorso, che l’Università è un microcosmo che offre
innumerevoli occasioni ed opportunità; in esso sarete chiamati ad imparare, in esso crescerete e svolgerete
un importante, ed imprescindibile, lavoro di responsabilità per la vostra vita di adulti.
Rinnovando il mio più sincero augurio per l’inizio dei vostri studi, vi saluto cordialmente.
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