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Questa pubblicazione, pensata per fare conoscere l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e accompagnare i giovani nella scelta del loro percorso 
universitario, presenta, in sintesi, le numerose opportunità formative 
e le qualificate occasioni di crescita che l’Ateneo offre nelle sue diverse 
Sedi territoriali. 

Con i suoi corsi di laurea, con i master di primo e secondo livello, 
con i dottorati di ricerca e il sistema delle 7 Alte Scuole, attraverso i suoi 
servizi e grazie a numerose agevolazioni, l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore garantisce ai giovani la possibilità di vivere in pienezza e con 
soddisfazione l’impegno dello studio e l’incontro con i docenti. 

Già migliaia di persone si sono laureate in Università Cattolica, 
raggiungendo traguardi rilevanti, spesso eccellenti nei diversi ambiti 
professionali. L’Ateneo continua a restare fedele al suo compito, 
che è da sempre quello di accrescere quell’insieme di competenze 
professionali, risorse culturali e caratteristiche umane, che sono 
l’elemento indispensabile per operare con intelligenza, senso della 
realtà, fiducia in se stessi. E per guardare con ragionata speranza a 
quelle grandi trasformazioni della società e del sistema globale, che già 
costituiscono il presente di ognuno di noi.
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Gli anni universitari sono uno dei momenti più belli e importanti nella 
crescita umana e professionale di ogni persona. Tanto più lo sono 
per chi sceglie l’Università Cattolica, che si caratterizza per un’offerta 
formativa articolata e pluridisciplinare, per la metodologia rigorosa 
degli studi e della ricerca scientifica, per lo stretto legame con il 
mondo del lavoro e delle professioni, per le molteplici opportunità, 
aperte agli studenti, di stage ed esperienze internazionali. 
 
Fondata a Milano nel 1921 l’Università Cattolica del Sacro Cuore è 
il più importante Ateneo cattolico d’Europa. È anche l’unica Università 
italiana che può vantare una dimensione veramente nazionale
con le sue sedi: Milano, Piacenza-Cremona, Brescia, e Roma, dove ha 
sede anche il Policlinico universitario “A. Gemelli”. 
 
Grazie alle pubblicazioni scientifiche e alle collaborazioni internazionali, 
l’Università Cattolica è accreditata tra i più prestigiosi atenei d’Europa 
e del mondo. L’ Ateneo è inoltre impegnato in numerosi progetti 
di cooperazione, attraverso attività di ricerca e formazione in molti 
Paesi in via di sviluppo e spesso con interventi diretti nelle situazioni 
d’emergenza: a tali progetti partecipano, in prima persona,
i nostri giovani.

Didattica d’eccellenza e servizi di elevata qualità sono i punti di 
forza di un’istituzione con profonde e forti tradizioni. Ogni anno, sono 
più di 41 mila i giovani che scelgono l’Università Cattolica, consapevoli 
delle opportunità per la formazione professionale, ma anche per 
la crescita e la realizzazione personale. Aiutati, in questo, dai dati 
soddisfacenti sul placement dell’Ateneo, dalle numerose possibilità di 
studiare all’estero, dal sostegno lungo tutto il corso di studi, garantito 
da 64 tutor scelti tra i migliori laureati dell’Ateneo, e dalle tantissime 
forme di sostegno economico che l’Ateneo riserva a chi vuole far 
fruttare il proprio talento, al di là delle condizioni di partenza.

L’Università Cattolica
del Sacro Cuore

Vicina per la mia crescita

Studio in Cattolica e sono molto 
soddisfatto perché non mi sono 
mai sentito perso, ma sempre 
seguito e supportato nella mia 
crescita culturale e nella mia 
preparazione personale.

Filippo, studente di Economia

Valorizzare lo studente

Il valore qualificante dell’identità 
culturale dell’Universitò Cattolica è 

la centralità della persona. 
Un’avventura formativa che valorizza 

il coinvolgimento degli studenti.

Chiara Giaccardi, docente presso 
la Facoltà di Lettere e filosofiail punto di vista
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Perché scegliere l’Università Cattolica
Al termine della scuola superiore, entrare in Università è una 
scelta importante per costruire il proprio futuro professionale
e completare la propria crescita intellettuale, culturale e umana. 

Qualità e multidisciplinarietà

Ogni anno sono più di 10.000 i giovani che scelgono l’Università 
Cattolica, convinti dal mix di qualità e opportunità offerto nelle
sue sedi dell’ Ateneo.

Tutoring

I 64 tutor, suddivisi per suddivisi per corso di laurea
e profilo/curriculum, sono un valore aggiunto nell’affrontare
il percorso universitario.
Sostengono gli studenti durante tutto l’arco di studi, 
dall’elaborazione del piano di studi alla pianificazione degli esami.

Una meta ambita

Sono sempre di più gli studenti e i ricercatori che, da ogni 
angolo del pianeta, vengono a studiare in Cattolica. Anche 
questa quotidiana possibilità di interazione e di scambio 
rappresenta un importante valore aggiunto. 

Studi internazionali

Lo studio all’estero è diventato quasi un passaggio obbligato per 
chi studia in Cattolica. Ogni anno oltre 1.700 studenti fruiscono di  
un contributo economico per soggiorni all’estero di studio, lavoro 
e ricerca finalizzata alla preparazione della tesi. 

Placement

Il 66,4% di quanti hanno conseguito il titolo triennale e l’80,1%
di quanti hanno conseguito il titolo magistrale trova un impiego
a un anno dalla laurea.   

Agevolazioni economiche

Ogni anno oltre 3.200 studenti, in base alle disposizioni vigenti
in materia di diritto allo studio, sono esonerati dal pagamento 
delle tasse di iscrizione e oltre 5.000 accedono ad altre forme
di agevolazione economica. Ulteriori e specifici servizi, inoltre, 
sono riservati a 464 studenti con disabilità. In totale, sono dunque 
circa 9.000 gli studenti che possono usufruire, a vario titolo, di 
forme diversificate di sostegno al diritto allo studio. A tale dato, 
inoltre, si debbono poi aggiungere le borse e premi promossi
da soggetti esterni riservati a chi si distingue per il merito.

Tanti percorsi

L’Università Cattolica offre moltissime 
opportunità di scelta in Italia.  
È un ambiente stimolante e ricco di 
occasioni per approfondire interessi, 
affrontare conoscenze nuove e fare 
esperienze importanti, anche 
a livello internazionale. 

Alberto, studente di Scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative

Formazione di alta qualità

Mi sono laureata, anni fa, in 
Cattolica. Oggi consiglio ai 

miei studenti di prendere in 
considerazione un Ateneo che 

garantisca formazione di alta 
qualità, apertura internazionale 

e un forte legame
con il mondo del lavoro.

Benedetta,
insegnante di Italiano

La persona sempre al centro 

Molti studenti si rivolgono a me 
per avere consigli. Nella nostra 

Università la persona viene sempre 
messa al centro, accompagnata nel 

percorso di studi, con attenzione 
particolare ai bisogni di formazione, 

di accesso alle opportunità offerte 
dall’Ateneo e di relazione con il 

mondo del lavoro.

Veronica, tutor

la loro scelta

061413-UNICAT_BROCHURE_ORIENT_2013-GIUGNO-03.indd   7061413-UNICAT_BROCHURE_ORIENT_2013-GIUGNO-03.indd   7 18/06/13   16:2918/06/13   16:29



8

La proposta formativa
L’intera proposta formativa dell’Università Cattolica, nei suoi 
campus in Italia e lungo i 3 livelli di formazione, copre un’ampia 
gamma disciplinare, che va dagli studi umanistici a quelli scientifici 
e medico-sanitari.

Le Facoltà

Agraria
Economia
Economia e Giurisprudenza
Giurisprudenza
Lettere e filosofia  
Medicina e chirurgia “A. Gemelli“
Psicologia
Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 
Scienze della formazione 
Scienze linguistiche e letterature straniere 
Scienze matematiche, fisiche e naturali 
Scienze politiche e sociali 

> facolta.unicatt.it

Le Alte Scuole

Le Alte scuole dell’Università Cattolica costituiscono una 
peculiarità nel sistema universitario nazionale. L’attività delle Alte 
scuole, avvalendosi di una fitta rete di rapporti internazionali, si 
concentra oltre che sulla formazione post-laurea, in particolare 
master e summer school, anche sulla realizzazione di ricerche e 
pubblicazioni, spesso a carattere interdisciplinare. Attualmente le 
7 Alte scuole sono: Media, comunicazione e spettacolo (ALMED), 
Economia e relazioni internazionali (ASERI), Psicologia “Agostino 
Gemelli” (ASAG), Impresa e Società (ALTIS), Management 
ed Economia Agro-alimentare (SMEA), Ambiente (ASA), 
Economia e management dei sistemi sanitari (ALTEMS).

> altescuole.unicatt.it

Le Scuole di dottorato

Il dottorato di ricerca è oggi il più alto livello della formazione 
universitaria e ha come obiettivo la formazione di figure con 
competenze di alto livello in grado di esercitare una qualificata 
attività di ricerca presso soggetti privati, centri pubblici e università. 
Attualmente l’Università Cattolica ha istituito 17 Scuole di 
dottorato e 3 dottorati.

> dottorati.unicatt.it
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Complessivamente l’offerta formativa consiste in:

6  Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
41 Corsi di laurea triennale
37 Corsi di laurea magistrale
Oltre 100 i Master di I e II livello
50 Scuole di specializzazione, molte riferite alla Facoltà di 
Medicina e chirurgia “A. Gemelli” di Roma

Infine numerose proposte di Formazione Permanente offrono 
percorsi di aggiornamento professionale per chi è già inserito nel 
mondo del lavoro. La Formazione Permanente è un’opportunità 
che, per tutto l’arco della vita, può rispondere ai bisogni di 
cambiamento e aggiornamento. 

> formazionepermanente.unicatt.it

sguardo al futuro...

Costruire il proprio futuro

Nella nostra università ogni 
studente è chiamato a essere 

soggetto attivo del suo progetto 
educativo e culturale ed è coinvolto 

in modo diretto nel costruire il 
proprio futuro. Al docente spetta il 
compito di aiutarlo a capire quali 

sono le sue qualità positive che 
possono trasformarsi in potenzialità. 

È un lavoro difficile, ma bellissimo. 
D’altra parte sono davvero convinta 

che in Cattolica “l’educazione sia 
cosa di cuore”.

Roberta Crespi, docente presso 
la Facoltà di Economia
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L’Università che aiuta a scegliere

Come aiutarli

Abbiamo sempre cercato di 
consigliare i nostri figli per il 
meglio e li abbiamo affiancati 
nella scelta della facoltà. 
Ci siamo confrontati con loro sui 
corsi e sui piani di studio, sempre 
nel rispetto delle loro attitudini. 
Ci hanno aiutato molto gli incontri 
in Università Cattolica, grazie ai 
quali abbiamo capito l’importanza 
del nostro ruolo di supporto come 
genitori.

Sergio e Mariateresa, genitori

L’incontro sul campo

Combinare la navigazione virtuale
nel sito UC e un significativo 
“assaggio” della quotidiana 

realtà del nostro Ateneo: questa 
esperienza, offerta nelle nostre 

presentazioni pubbliche, permette 
davvero di “pregustare” alcuni dei 
nostri principali obiettivi formativi.

Enrico Reggiani, docente presso 
la Facoltà di Scienze linguistiche 

e letterature straniereper orientarsi

L’Università Cattolica aiuta a scegliere cosa studiare dopo la 
scuola superiore. Propone agli studenti e alle loro famiglie progetti 
e iniziative utili a chiarire il percorso da seguire per realizzare 
i desideri di crescita e guardare al futuro lavoro con meno 
preoccupazione. Si chiama “Orientamento” l’insieme di queste 
attività e, tra le molte organizzate, alcune consentono di fare 
un’esperienza concreta “dell’Università” in diversi modi. L’Università 
Cattolica mette a disposizione, nelle sue Sedi, persone e strumenti 
a supporto delle decisioni, fornendo informazioni sull’offerta 
formativa, servizi e opportunità riservate agli studenti. 

Open day
Appuntamento molto importante per l’Università, ciascuna sede 
ne realizza due edizioni, una a febbraio e una a luglio. Questa 
iniziativa permette agli studenti e alle famiglie una conoscenza 
più approfondita delle Sedi e delle Facoltà dell’Ateneo, attraverso 
incontri con docenti, professionisti che si sono laureati in Cattolica, 
tutor e studenti che raccontano la loro esperienza.
Sono giornate dedicate alla presentazione dell’offerta formativa 
di primo livello, un modo “aperto” e approfondito di conoscere 
i percorsi di studio, attraverso la diretta presentazione di presidi 
e docenti, presso le aule dell’Ateneo. Durante gli Open day si 
possono raccogliere informazioni, chiedere indicazioni, conoscere 
i tutor delle Facoltà, visitare le Sedi e incontrare gli studenti che 
già le frequentano. Nel periodo maggio-giugno viene realizzata 
una edizione destinata all’offerta formativa di secondo livello 
(lauree magistrali).

Incontri nelle scuole
Sono l’occasione per presentare, su tutto il territorio nazionale, 
l’Università, la sua offerta formativa, le modalità di accesso ai 
corsi, i servizi e le opportunità per gli studenti. In questo modo 
è possibile percepire l’esperienza unica di fare parte di un  
prestigioso Ateneo. 

Visite e attività guidate presso le Sedi dell’Università
Un modo diverso per incontrare la Cattolica: visitarla!
Gli studenti vengono accompagnati attraverso alcuni degli 
ambienti più significativi delle Sedi, un’opportunità per 
meglio conoscere i luoghi che fanno parte dell’esperienza 
universitaria come aule e sale studio, biblioteche, laboratori, 
centri di ricerca e aule informatiche.

Lezioni in aula e in laboratori
Le Facoltà aprono le aule agli studenti della scuola superiore per 
sperimentare “lezioni vere”. 

Colloqui individuali e consulenze di orientamento
E’ un servizio rivolto agli studenti e alle famiglie che consente non 
solo di aver informazioni sull’offerta formativa, sull’organizzazione 
didattica e sugli sbocchi professionali, ma anche sulle dinamiche 
che intervengono a determinare il processo di scelta. È possibile 
anche richiedere incontri specifici con psicologi dell’orientamento.

Incontri con le famiglie
In particolare il Campus di Piacenza-Cremona propone momenti 
dedicati ai genitori interessati a conoscere l’offerta formativa, i 
servizi e l’organizzazione dell’Università.

Area Matricole
Uno spazio appositamente allestito che, durante i mesi estivi, 
è a disposizione degli studenti delle scuole superiori e delle 
future matricole per fornire informazioni su corsi, servizi, tasse e 
agevolazioni. Presso quest’area è possibile ritirare la modulistica 
per l’iscrizione, sostenere colloqui di orientamento
e, successivamente, perfezionare l’immatricolazione ai corsi di 
laurea triennale e magistrale a ciclo unico

Per scoprire tutte le attività di orientamento delle sedi:
> orientamento.unicatt.it

MyCattolica
Una pagina web personalizzata che gli studenti,
una volta registrati, avranno a disposizione per 
accedere in maniera semplificata alle informazioni 
per loro rilevanti. Accedendo infatti con le proprie 
credenziali, scelte in fase di registrazione, lo studente 
potrà trovare in un’unica area informazioni sulle 
iniziative organizzate in università, sui corsi, sulla vita 
universitaria, sulle opportunità all’estero e contenuti 
personalizzati in funzione delle preferenze impostate 
nella fase di registrazione.
> www.unicatt.it/mycattolica
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3 corsi di laurea 
triennale e 3 
magistrali.

SEDI: 
Piacenza, 
Cremona

Agraria
Attivata nell’ a.a. 1952/53 a Piacenza e nel a.a. 1984/85 a 
Cremona, inserita in un contesto d’eccellenza che le consente 
di mettere a disposizione dei suoi iscritti tecnologie sempre 
all’avanguardia, la Facoltà di Agraria della Sede
di Piacenza-Cremona ha 60 anni di storia..
Per tutto questo tempo la Facoltà, oltre all’attività didattica, ha 
svolto un importante ruolo di ricerca formando professionisti 
ed esperti in ambiti altamente specializzati e significativi: 
genetica e sicurezza alimentare, produzioni vegetali e 
animali, salvaguardia dei prodotti lattiero-caseari, sviluppo 
del settore vitivinicolo e dell’economia agroalimentare, 
tutela dell’ambiente. La Facoltà di Agraria propone un’offerta 
formativa strettamente connessa alle esigenze del mercato del 
lavoro e volta all’internazionalizzazione.Quest’ultimo aspetto  
vedrà, accanto alle numerose attività già in essere, anche la 
novità delle lezioni della laurea magistrale in Economia e 
gestione del sistema agro – alimentare (Agricultural and food 
economics),  interamente erogate in lingua inglese.
Preside: Prof. Lorenzo Morelli

> piacenza.unicatt.it/agraria

Giovanni

Le Facoltà

Martina
Economia e Giurisprudenza

1 corso di laurea 
magistrale
a ciclo unico
2 corsi di laurea 
triennale
1 corso di laurea 
magistrale

SEDI: Piacenza, 
Cremona

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza è situata in uno dei più moderni e accoglienti campus italiani. Si caratterizza per un elevato 
livello di servizio e per un’offerta di corsi di laurea distintivi e differenziati sia in campo economico che in campo giuridico. I corsi e gli 
indirizzi di laurea di natura economica si prefiggono di formare competenze manageriali e professionali nelle aree del marketing e del 
sales management, della finanza, dell’amministrazione, della gestione delle risorse umane. Da segnalare il progetto “Double Degree” che 
consente agli studenti, attraverso un programma di scambio internazionale, di ottenere la doppia laurea trascorrendo i primi due anni 
di studio presso la sede di Piacenza e i successivi due presso una delle prestigiose università europee ed americane in partnership con 
la Facoltà piacentina. Nei corsi si applicano metodologie didattiche interattive e innovative integrate dal forte orientamento a rafforzare 
la collaborazione con importanti realtà aziendali e professionali favorendo sia un confronto continuo tra teoria e prassi aziendale sia 
un rapporto positivo tra Università e Mondo del lavoro. I corsi e gli indirizzi di laurea di natura giuridica sono strutturati in modo da 
fornire una formazione qualificata sempre più necessaria per l’accesso alle professioni legali. L’attivazione di numerosi insegnamenti a 
scelta consente una “personalizzazione” dei percorsi formativi verso le aree civilistico-commerciale, economico-bancario, internazionale, 
penalistico, pubblicistico, storico-giuridico. Gli insegnamenti tradizionali sono arricchiti da altre proposte formative (seminari, simulazioni 
di casi pratici, etc) finalizzati ad evidenziare le connessioni con le discipline socio-economiche. Questo approccio interdisciplinare 
contribuisce a fornire ai laureati una prospettiva occupazionale aperta non soltanto ai tradizionali sbocchi forensi, ma anche ad un’ampia 
gamma di ruoli nel mondo delle imprese, delle istituzioni, delle organizzazioni internazionali, delle associazioni. 
Preside: Prof.ssa Anna Maria Fellegara

> piacenza.unicatt.it/economia
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Valentina
Medicina e chirurgia “A. Gemelli”
Aperta a Roma nel 1961, contemporaneamente all’inizio 
degli scavi per la costruzione del Policlinico “A. Gemelli”, 
accoglie a distanza di tre anni, nel maggio del 1964, 
i primi degenti nei nuovi reparti di “Medicina” e di 
“Chirurgia”. Attualmente l’offerta formativa della Facoltà 
di Medicina e chirurgia è tra le più varie e specifiche di 
tutto l’Ateneo: 48 corsi di laurea tra triennali e a ciclo 
unico, 3 corsi di laurea magistrale e ben 46 scuole di 
specializzazione in grado di preparare, oltre a medici e 
chirurghi specializzati nei più diversi settori, un ampio 
ventaglio di figure professionali in campo sanitario, 
biotecnologico, cosmetologico, economico-sanitario e 
sanitario-manageriale.
Preside: Prof. Rocco Bellantone

> roma.unicatt.it/medicinaechirurgia

1 corso di laurea 
a ciclo unico 
e 1 triennale.

SEDE: Milano

Chiara
Giurisprudenza
Tra le prime costituite in Cattolica (già nel 1924), 
rappresenta oggi una delle strutture didattiche 
tradizionalmente più ricercate dell’Ateneo, soprattutto 
per la solida capacità di legare formazione universitaria 
ed esigenze del mondo lavorativo.
La Facoltà, infatti, non solo prepara alle tipiche 
professioni forensi, ma anche alle molteplici altre per cui 
è richiesta una formazione giuridica, nel mondo delle 
imprese e del lavoro privato, nel campo delle pubbliche 
amministrazioni, dell’insegnamento e della ricerca, delle 
organizzazioni comunitarie e internazionali.
In particolare, la didattica vuole offrire gli strumenti per 
una preparazione rigorosa e qualificata, sia sul piano 
professionale che su quello della cultura della giustizia
e della legalità.
Preside: Prof. Gabrio Forti

> milano.unicatt.it/giurisprudenza

Michela

7 corsi di laurea 
triennale e 6 
magistrali (di cui 
3 interfacoltà)

SEDI: Milano, 
Brescia

Lettere e filosofia
Fin dalla sua fondazione nel 1924 a Milano, la Facoltà 
ha saputo unire saperi tradizionali e attenzione verso le 
novità, aprendosi, tra le prime in Italia, ai nuovi linguaggi 
dei media, delle comunicazioni di massa e della tutela 
dei beni culturali e dei patrimoni artistici.
Una Facoltà moderna in grado di formare professionisti 
dell’insegnamento e dell’educazione a tutti i livelli, così 
come esperti della comunicazione e della conservazione 
e promozione dei beni culturali.
Il ventaglio dell’offerta formativa della Facoltà 
attualmente comprende le scienze letterarie (classiche e 
moderne), filosofiche, storiche, artistiche e archeologiche, 
della comunicazione, dei beni culturali e delle arti e 
dello spettacolo.
Preside: Prof. Angelo Bianchi

> milano.unicatt.it/letterefilosofia
> brescia.unicatt.it/letterefilosofia

48 corsi di laurea 
tra triennali e 
a ciclo unico, 
3 magistrali e 
47 scuole di 
specializzazione.

SEDE: Roma 

5 corsi di laurea 
triennale (di cui
2 interfacoltà);
7 magistrali (di cui
3 interfacoltà)
e 2 English Taught 
graduate programs

SEDI: Milano, Roma

Economia
Istituita nel 1947, è fra le migliori del nostro Paese. 
Il livello e la completezza dei programmi, il costante 
rapporto fra ricerca e didattica consentono ad un 
corpo docente di eccellenza di trasmettere ciò che 
emerge dal lavoro di ricerca e, così, di mantenere alti 
gli standard qualitativi. La Facoltà si impegna a garantire 
agli iscritti una formazione a tutto tondo che li possa 
avviare a ricoprire ruoli chiave nei mercati nazionali e 
internazionali, nella finanza e nella gestione aziendale. 
Presso la sede di Roma, inoltre, sono attivi corsi di 
laurea triennale e magistrale di Economia, interfacoltà 
con Medicina e chirurgia, per approfondire lo studio di 
tematiche riferite alle aree economico-manageriale ed 
economico-sanitaria.
Preside: Prof. Domenico Bodega

> milano.unicatt.it/economia
> roma.unicatt.it/economia

Isilda

13
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2 corsi di laurea 
magistrale a
ciclo unico,
4 triennali (di cui 
1 interfacoltà) e
6 magistrali (di 
cui 2 interfacoltà)

SEDI: Milano, 
Brescia, Piacenza

2 corsi di laurea 
triennale e 3 
magistrali.

SEDI: Milano, 
Brescia

1 corso di laurea 
triennale e 3 
magistrali (di cui
1 interfacoltà
e 1 proposto 
interamente in 
inglese).

SEDE: Milano

2 corsi di laurea 
triennale,
4 magistrali e 
9 laboratori di 
ricerca.

SEDI: MIlano, 
Brescia

Psicologia
Agostino Gemelli, medico e psicologo, fondatore 
dell’Università Cattolica, fu tra i primi sostenitori nel 
nostro Paese degli studi di psicologia come scienza 
autonoma. La Facoltà raccoglie, dunque, il testimone 
di una importante tradizione di ricerca scientifica e di 
didattica all’avanguardia. Il corso di laurea in Psicologia, 
nato nel 1993 all’interno della Facoltà di Scienze della 
Formazione, si è poi trasformato in Facoltà nel novembre 
1999. Nell’ottica di formare professionisti attenti 
a salvaguardare la totalità della persona, la didattica 
privilegia i legami che la disciplina ha con altri ambiti di 
ricerca come la filosofia, la biologia e più in generale le 
scienze umane e sociali.
Preside: Prof. Claudio Bosio

> milano.unicatt.it/psicologia
> brescia.unicatt.it/psicologia

Scienze della formazione
Eredita la tradizione della Facoltà di Magistero, destinata 
un tempo ad accogliere studenti provenienti dagli Istituti 
magistrali per prepararli all’insegnamento delle discipline 
letterarie e storico-filosofico-pedagogiche nelle scuole 
medie e superiori. Una radicale trasformazione, nel 
1996, porta alla creazione dell’odierna struttura di studi, 
che, accanto alla preparazione per l’insegnamento, si 
occupa di formare, da un lato, educatori professionali 
per i servizi alla persona e, dall’altro, operatori per 
la selezione, la preparazione e l’aggiornamento del 
personale, soprattutto in campo aziendale. Questa 
facoltà, inoltre, prepara i professionisti in Scienze motorie 
(ex ISEF).
Preside: Prof. Michele Lenoci

> milano.unicatt.it/scienzeformazione
> brescia.unicatt.it/scienzeformazione
> piacenza.unicatt.it/scienzeformazione

Scienze linguistiche e letterature
straniere
L’internazionalizzazione dei mercati e delle culture 
ha generato una crescente domanda di competenze 
linguistiche, aziendali, turistiche, comunicazionali e 
informatiche. La Facoltà, istituita a Milano nel 1991, 
ha introdotto un modello di offerta formativa volto 
a rispondere in modo sempre più soddisfacente 
alle richieste del mercato del lavoro e della società 
globale. L’organizzazione didattica si articola a partire 
dall’apprendimento pratico e approfondito di almeno 
due lingue straniere.
Preside: Prof.ssa Luisa Camaiora

> milano.unicatt.it/scienzelinguistiche
> brescia.unicatt.it/scienzelinguistiche

Scienze bancarie, finanziarie 
e assicurative
Istituita nel 1990 forma professionisti nel campo della 
gestione finanziaria, consentendo ai propri studenti di 
accedere a ricerche di livello internazionale e a prassi 
operative sviluppate dalle maggiori istituzioni finanziarie. 
Il percorso di studi offre una solida formazione nelle 
discipline di base e competenze specialistiche negli 
ambiti dell’economia e dei mercati finanziari, delle 
aziende di assicurazione e previdenza, nonché delle 
scienze statistiche e attuariali. 
Preside: Prof. Mario Anolli

> milano.unicatt.it/scienzebancarie

ChiaraCristina

FrankAlberto
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6 corsi di laurea 
triennale (di cui
1 interfacoltà)
6 corsi di laurea 
magistrale (di cui 
1 interfacoltà)

SEDI: MIlano, 
Brescia

Scienze matematiche, fisiche
e naturali
Nata nel 1971 con il corso di laurea in Matematica, 
la Facoltà mira oggi a creare percorsi formativi 
professionalizzanti, che pur mantenendo strettissimi 
contatti con la ricerca scientifica costituiscono anche 
un’apertura alle svariate applicazioni delle scienze alle 
esigenze della società attuale.
Nell’ambito della ricerca, la Facoltà, forte di un’ottima 
base di competenze qualificate, sta impostando nuovi 
collegamenti con realtà esterne per valorizzare i frutti 
della ricerca d’avanguardia dei propri docenti 
e ricercatori, anche grazie a laboratori e strutture di 
ricerca tra le più tecnologicamente avanzate.
Preside: Prof. Alfredo Marzocchi

> brescia.unicatt.it/scienzematematiche

Scienze politiche e sociali
Quella di Scienze politiche e sociali è una facoltà 
nuova, che nasce come tale nel novembre 2012
dall’unione delle facoltà di Scienze Politiche
e di Sociologia. Ma è allo stesso tempo una facoltà 
che è nel cuore del progetto dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore fin dai suo primi passi,
con il primo corso di laurea del nostro Ateneo
in Scienze sociali (1921).
Delle due facoltà che le hanno dato origine, Scienze 
politiche e sociali conserva l’attenzione all’identità 
culturale dell’Università Cattolica e la tensione a porre 
al centro, sia nella ricerca sia nella didattica, i principi 
cardine di bene comune, dignità della persona, 
solidarietà e sussidiarietà.
La sua proposta formativa, alla quale dall’a.a. 
2013/2014 si aggiunge il nuovo corso di laurea 
magistrale in Politiche pubbliche, coniuga formazione 
culturale e preparazione professionale e si basa su 
un approccio multidisciplinare e interdisciplinare, 
che accosta diverse discipline politiche e sociali, 
quali il diritto, l’economia, la politologia, la psicologia, 
la sociologia, la storia. Tale approccio è finalizzato 
all’acquisizione della capacità di interpretare i 
fenomeni e affrontare i problemi cogliendone le 
molteplici dimensioni e ambisce a dare al laureato 
un profilo flessibile e aperto allo sviluppo di sempre 
nuove competenze. 
La Facoltà ha un’attenzione specifica 
all’internazionalizzazione sia nei contenuti degli 
insegnamenti, sia nel rispetto degli standard accettati 
dalla comunità accademica internazionale, sia 
valorizzando la presenza di visiting scholars.
È inoltre promossa la mobilità internazionale
degli studenti attraverso diversi programmi di studio
e lavoro all’estero. 
Preside: Prof. Guido Merzoni

> milano.unicatt.it/scienzepolitichesociali
> brescia.unicatt.it/scienzepolitichesociali

2 corsi di laurea 
triennale e
2 magistrali.

SEDE: Brescia

Andrea Alessandra

15
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Economia
Giurisprudenza 
Lettere e f ilosof ia 
Psicologia
Scienze bancarie, f inanziarie e assicurative
Scienze della formazione
Scienze linguistiche e letterature straniere
Scienze politiche e sociali

061413-UNICAT_BROCHURE_ORIENT_2013-GIUGNO-03.indd   16061413-UNICAT_BROCHURE_ORIENT_2013-GIUGNO-03.indd   16 18/06/13   16:4018/06/13   16:40



17

Il campus di Milano

I due chiostri bramanteschi, collocati accanto alla Basilica di 
Sant’Ambrogio, sono il cuore pulsante di un campus “esteso”, 
frequentato da 30.000 studenti. Al campus afferiscono 
8 Facoltà (per un numero complessivo di 46 corsi di laurea), 
19 Dipartimenti, 9 Istituti, 42 Centri di ricerca e 9 Collegi 
residenziali.

L’Università Cattolica di Milano è un campus a tutto tondo, quasi 
una città universitaria con diversi “poli” dislocati nel centro di 
Milano, metropoli che vive di un fervido confronto interdisciplinare 
e multietnico. La Sede milanese offre un ampio ventaglio di 
servizi dedicati agli studenti: dalla mensa alla libreria interna, dal 
supporto ai disabili al wireless in diversi spazi del campus, dalla 
biblioteca allo sportello culturale, dalle soluzioni abitative all’offerta 
di impieghi part-time. Tutto è pensato e organizzato per esprimere 
una concreta attenzione allo studente e alle sue reali esigenze.

La città
Rinomata come capitale italiana della moda e della finanza, del 
design e della comunicazione, Milano è anche una città ricca 
di storia e cultura. Il Duomo, la Basilica di Sant ’Ambrogio, Santa 
Maria delle Grazie e il Teatro alla Scala sono tra i monumenti 
più famosi, insieme al Castello Sforzesco, a Palazzo Reale, alla 
Pinacoteca di Brera e al Museo del Novecento. Di grande interesse 
architettonico, per il loro carattere moderno e innovativo, i nuovi 
insediamenti di “Garibaldi-Repubblica” e “Citylife”. Nel 2015 la Città 
ospiterà l’Expo.

> milano.unicatt.it

Un ambiente, tante culture

Ciò che mi ha colpito della Sede 
di Milano è stata la varietà della 

sua offerta formativa e l’ambiente 
cosmopolita e multiculturale. Ho amici 

che vengono dalla Cina, dagli USA e 
anche dall’Africa con cui dialogare, 
divertirsi e condividere l’esperienza 

dello studio. Era proprio 
quello che cercavo!

Francesca, studentessa di Scienze
della formazione

University Mobility

La sede di Milano della nostra 
Università partecipa al progetto 
“Mobility management per il
sistema universitario milanese”, 
che permette agli studenti di 
muoversi in città utilizzano servizi 
di trasporto a basso costo.

Davide, tutor

Nel cuore del centro storico, 
un campus multidisciplinare aperto 
all’Europa e al mondo
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Agraria
Economia e Giurisprudenza
Scienze della formazione
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Il campus di Piacenza-Cremona

Ampi spazi, ambienti progettati e attrezzati con strutture e strumenti 
didattici d’avanguardia: questa è l’Università Cattolica di Piacenza e 
Cremona, i cui contesti innovativi sono pensati per garantire uno 
stretto rapporto tra studenti, docenti, servizi del territorio e per creare 
le migliori condizioni per i 2.700 studenti, ripartiti in 3 Facoltà,
e in 13 corsi di laurea: 1 magistrale a ciclo unico, 7 triennali,
5 magistrali. 
È un autentico campus universitario di stampo anglossassone, che 
include anche il Collegio S. Isidoro e la Residenza Gasparini, capace 
di offrire un’accoglienza di alto livello agli studenti fuori sede. Tra le 
Facoltà della Sede, “storica” è quella di Agraria, una vera e propria 
Facoltà di Scienze biologiche applicate, caratterizzata da un’attività 
formativa e di ricerca molto innovativa, che vanta un prestigioso 
curriculum di scienziati e ricercatori di livello internazionale. Un 
esempio di eccellenza didattica è l’offerta della Facoltà di Economia 
e Giurisprudenza, che ha attivato un percorso “Double Degree” 
per acquisire titoli di laurea validi in Italia e all’estero. I percorsi di 
preparazione specialistica e professionalizzante sono direttamente 
orientati al mercato del lavoro nazionale e internazionale. La Facoltà 
di Scienze della formazione, con il suo tirocinio obbligatorio e 
lo strettissimo contatto con il tessuto sociale, assicura un rapido 
inserimento professionale.

Le città
Piacenza: dedicata a chi ama immergersi nelle profondità della 
cultura, dove colori e luoghi parlano di un’antica colonia romana, di 
lotte medievali, di fasti rinascimentali, di raffinati collezionisti e sensibili 
mecenati. Tutto questo e molto altro è Piacenza, città d’arte
e di storia, calda e accogliente, ricca di musei, chiese, palazzi
signorili e teatri.
Cremona: è al centro della produzione agro-alimentare italiana. 
Patria della liuteria, Cremona vanta origini romane e una lunga storia 
dove la naturale vocazione all’agricoltura si è più volte intrecciata 
con l’arte e la cultura, come dimostra il suo centro storico ordinato 
intorno alla piazza del Comune e il suo patrimonio monumentale 
medievale e rinascimentale ammirabile nel Duomo, nel Battistero, 
nel Torrazzo e nel palazzo Comunale. > piacenza.unicatt.it

L’esperienza è importante

Frequento la Facoltà di Agraria 
per lavorare, un giorno, nel campo 

della sicurezza alimentare. In
vista dei miei obiettivi è importante 

essere seguito da vicino per 
imparare dal diretto rapporto

con i docenti. Ho anche la 
possibilità di fare molta esperienza, 

già durante gli studi, attraverso le 
attività di laboratorio e gli stage che 

vengono attivati dall’Università.

Samuele, studente di Agraria

Un campus sportivo

A Piacenza abbiamo un centro 
sportivo di oltre 8.000 mq che 
comprende campi da calcio a 5, 
pallavolo, pallacanestro, pallamano, 
una palestra per il fitness e una 
parete da free-climbing. Grazie
all’ASUP (Associazione Sportiva 
Universitaria Piacenza) poi, 
partecipiamo a tornei di calcio e
volley, oltre che al quadrangolare 
intersedi dell’Università Cattolica.

Alessandra, studentessa di 
Economia e Giurisprudenza

Due città, un unico campus 
a misura di studente
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Il campus di Brescia

6 Facoltà, 15 corsi di laurea, 8 triennali, 1 a ciclo unico e 6 
magistrali: un microcosmo di saperi che si incrociano nel cuore 
istituzionale della città lombarda di Brescia. Da più di quarant’anni, 
ovvero dalla nascita della prima Facoltà di Magistero nel 1965, 
la Sede bresciana dell’Università Cattolica accoglie centinaia di 
studenti che scelgono di avvicinarsi ai temi dell’educazione, delle 
letterature, delle scienze e della sociologia, nonché ai problemi 
della vita sociale. Tra le diverse eccellenze, si segnalano gli studi 
scientifici caratterizzati da una grande attenzione alle attività 
di laboratorio con percorsi di ricerca applicata nel campo delle 
energie rinnovabili e delle nanotecnologie. Intense e fruttuose 
sono le collaborazioni con la comunità scientifica internazionale: 
un piccolo ma laborioso “villaggio globale della scienza”. 
Un’altra peculiarità della Sede sono le attività che preparano 
alle professioni dello spettacolo, attraverso lo STARS (Scienze 
e tecnologie delle arti e dello spettacolo) e la presenza 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose.

La città
Brescia è una città da scoprire, con una storia importante 
e una ricca cultura. Attiva e dinamica si presenta come una città 
moderna e razionale, che si muove al ritmo scandito soprattutto 
dal mondo del lavoro, ma che rivela nel tessuto urbano le tracce 
del passato. Da ammirare il tempio Capitolino, il complesso delle  
Domus dell’Ortaglia e il monastero di Santa Giulia, dichiarato da 
poco patrimonio Unesco.
La sua posizione geografica, collocata fra due splendidi laghi 
e montagne facilmente raggiungibili, la rende un centro 
di grande interesse e importanza.

> brescia.unicatt.it

Il campus dell’arte

Frequento lo STARS a Brescia 
e sono appassionato di Storia 

del teatro e dello spettacolo. 
Faccio parte del CUT, il Centro 

Universitario Teatrale “La Stanza”, 
grazie al quale ho cominciato a 

sperimentare l’arte scenica. 
E’ una preziosa esperienza 

culturale e artistica che rende 
molto appassionante il mio 

percorso di studi. 

Diego, studente di Lettere e 
filosofia

YOUCatt

A Brescia c’è una WebTV che si 
chiama YOUCatt, dove possiamo 
caricare video e contenuti di nostra 
produzione, votarli e commentarli. 
Per noi è un modo nuovo di 
guardare alla realtà accademica 
e di vivere la vita della sede.

Elisa, tutor

Arti, lingue, formazione 
e preparazione scientifica. 
Un dialogo aperto con le professioni
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Il campus di Roma

Roma. Il campus della Sede di Roma, inaugurato nel 1961,
è sede della Facoltà di Medicina e chirurgia e del Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” e, da alcuni anni, sede di due corsi 
di laurea della Facoltà di Economia. Ad oggi la Sede conta più 
di 5.000 studenti, suddivisi in 57 corsi di laurea afferenti alle 
aree medica, sanitaria, biotecnologica, economico-sanitaria ed 
economico-manageriale, ai quali vanno ad aggiungersi circa 
2.000 iscritti ai corsi post lauream delle Scuole di specializzazione 
di area medica, Scuole di dottorato di ricerca e Master. L’offerta 
formativa viene erogata non solo all’interno del campus, ma 
anche presso alcuni poli formativi convenzionati con l’Università 
nel Lazio, in Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Basilicata.
Punto di forza della Sede è la sinergia tra didattica, ricerca e 
assistenza grazie al Policlinico Universitario che costituisce un 
“laboratorio” di eccellenza dove gli studenti dei corsi di laurea 
possono mettere a frutto e “sperimentare” le conoscenze 
acquisite in aula.
Sono, inoltre, attivi alcuni corsi di laurea delle professioni sanitarie 
della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, anche presso la 
Fondazione di ricerca e cura “Giovanni Paolo II” di Campobasso.

La città
Conosciuta in tutto il mondo, Roma è la testimonianza tangibile di 
quasi tre millenni di storia. È stata la capitale dell’Impero romano 
e il cuore della cristianità. Il suo centro storico è inserito nella lista 
dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Grandi artisti e architetti 
vi hanno lavorato soprattutto durante il Rinascimento e il periodo 
Barocco, dando vita a meravigliose opere ammirabili
in tutta la città.

La salute passa anche dallo sport

Presso la nostra Sede è possibile fare 
attività sportiva. Il campus è dotato di 
1 campo di calcio in erba, 2 campi 
da tennis, 1 campo di pallavolo,
1 campo di basket, 1 campo di 
calcetto e 1 campo polifunzionale
dove è possibile giocare partite
di pallavolo e basket.

Erica, studentessa di Economia

Il Policlinico “A. Gemelli” 

A Roma, il Policlinico Universitario 
“A. Gemelli” è strettamente integrato 

con la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Cattolica. Inaugurato nel 
1964, è riconosciuto come ospedale di 

rilievo nazionale di alta specializzazione 
e opera in armonia con i principi 

ispiratori, con costante attenzione alle 
esigenze umane, etiche e spirituali per 
l’assolvimento dei compiti, egualmente 

prioritari, della didattica, della ricerca 
scientifica e dell’assistenza ai malati.

Valentina, tutor e studentessa
di Medicina e chirurgia

Medicina, professioni sanitarie
e formazione economico-sanitaria
e manageriale

> roma.unicatt.it
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UCSC International
Partire significa arricchirsi, crescere, conoscere nuove culture 
ed allargare i propri orizzonti. L’Università Cattolica permette di 
fare tutto questo con programmi di studio all’estero per brevi o 
lunghi periodi, stage in aziende internazionali e corsi di lingua in 
prestigiose università estere.

UCSC Exchange Network (Erasmus e Overseas)
UCSC ISEP Network
Premier Scholars Program
UCSC Study Abroad Network
Con questi programmi è possibile trascorrere un semestre in un 
ateneo estero, frequentando corsi universitari, sostenendo esami e 
ottenendone il riconoscimento al rientro. Destinazioni europee ed 
extra-europee.

LaTE - Corsi di lingua all’estero
I programmi LaTE (Language Training Experience) propongono 
corsi intensivi di lingua all’estero per migliorare le competenze 
linguistiche e per perfezionarsi anche in vista dell’ottenimento di 
certificazioni internazionali. Lingue: inglese, spagnolo, francese, 
tedesco, arabo, cinese, russo.

Summer Programs FPA
Durante i mesi estivi i programmi FPA (Focused Programs Abroad) 
permettono di frequentare corsi accademici in prestigiose 
università internazionali, con possibilità di riconoscimento degli 
esami al rientro.

International Thesis Scholarship - Tesi all’estero
Rivolto ai laureandi sia triennali che magistrali, offre un contributo 
economico per svolgere all’estero ricerche per la tesi.

Double Degree
È un percorso che prevede lo svolgimento di una parte del 
proprio iter accademico in Università Cattolica e una parte in 
un’università estera (un intero anno accademico, ed in alcuni 
casi due), con l’obiettivo di ottenere due titoli di studio parimenti 
riconosciuti, sia in Italia che nel Paese estero ospitante.

Lavorare all’estero
Stage europei ed extra-europei presso aziende ed enti partner 
dell’Università Cattolica sono a disposizione degli studenti che 
vogliono provare un’ esperienza di lavoro all’estero. Alcuni 
programmi prevedono contributi economici, altri permettono di 
scegliere l’area di interesse in cui svolgere lo stage, altri ancora 
offrono esperienze di volontariato.
“Partire” non è perdere tempo, ma guadagnarlo.

> ucscinternational.unicatt.it
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Pechino la mia seconda casa

Quando mi iscrissi al primo anno 
di Lingue e scelsi cinese come 

seconda lingua straniera, avevo 
già deciso di passare un periodo 

di studio nella grande Repubblica 
Popolare. Il programma LaTE 

mi ha permesso di trascorrere 
quattro settimane presso la Beijing 

Language and Culture 
University (BLCU). Non posso 

negare di aver lasciato laggiù una 
parte di me, ma la nostalgia è un 

piccolo prezzo da pagare per aver 
vissuto un incredibile viaggio di 
formazione culturale e umana.

Doble Titulación alla messicana 

Esperienze di questo tipo 
permettono di crescere e motivano 

a continuare a studiare e a 
evolversi anche dal punto di vista 

professionale. Con il Double 
Degree della Facoltà di Economia 
di Piacenza ho avuto l’opportunità 

di svolgere due stage, uno in 
Italia e uno in Messico, dopo 

aver aggiunto al mio curriculum 
un’altra intensa esperienza 

lavorativa a Berlino, prima di volare 
oltreoceano.

FPA nell’Atene d’America

Interactive Marketing 
Communication, Public Relations 
and Event Management: un nome 
che, a dispetto della sua estensione, 
non riesce a esprimere in tutta 
pienezza le esperienze vissute in 
ventuno giorni di campus life
a Boston, durante il Summer 
Program organizzato dall’Università 
Cattolica. 

Exchange a Nantes

Durante la mia permanenza a 
Nantes ho frequentato quattro 
reparti presso tre diversi ospedali 
della città: all’hôpital Laënnec mi 
sono occupato di Endocrinologia, 
all’hôpital Mère-enfant ho invece 
affrontato, per un intenso mese, 
l’Onco-ematologia pediatrica; ho 
inoltre avuto modo di toccare 
con mano, all’hôtel Dieu, la 
Gastroenterologia e la Chirurgia 
digestiva. Alla mia “expérience 
française” ho dedicato un libro. 
Segno che un’esperienza all’estero 
durante gli studi universitari lascia il 
segno. Negli studi e nella vita.

Antonino Alessia

Andrea Federico
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I servizi allo studente
L’Università Cattolica, attraverso il sistema dei servizi, offre tante 
occasioni per dare più valore alla vita universitaria, fornendo aiuti e 
risposte alle esigenze dello studente. Supporti per lo studio, sostegno 
alla cultura e allo sport, ma anche spazio alle esigenze spirituali e 
grande attenzione al disagio e alla disabilità, caratterizzano l’Università 
Cattolica come Ateneo di valori concretamente vissuti.

Welcome Day
È il primo appuntamento per le matricole di  ciascuna Facoltà.
Nel corso di queste giornate, che hanno luogo da settembre a 
metà ottobre, sono previste presentazioni da parte dei Presidi e 
dei docenti delle diverse aree disciplinari, illustrazioni dei servizi 
per gli studenti e delle attività pratiche e lavori di gruppo con i 
tutor delle diverse Facoltà.
Si tratta di un momento particolarmente importante per le matricole 
che hanno l’opportunità di conoscere i tutor di gruppo che li 
seguiranno durante il percorso universitario.

Tutoring
I tutor vengono indicati sin dal momento dell’immatricolazione; 
sono specifici per facoltà e aiutano gli studenti a trovare 
informazioni sui corsi e sui servizi, a pianificare esami e sessioni, 
ma anche ad acquisire un metodo efficace di studio.

Il Centro Linguistico di Ateneo (SeLdA)
Il Servizio Linguistico di Ateneo è un sistema istituito per facilitare 
e supportare gli studenti nell’apprendimento delle lingue straniere 
moderne. Attraverso il SeLdA è possibile verificare o raggiungere 

le competenze linguistiche di base e avanzate previste nel proprio 
percorso formativo.

I-Catt
È la pagina personale dello studente, accessibile da qualsiasi 
postazione PC. Permette di eseguire le principali operazioni 
di segreteria, di riorganizzare informazioni didattiche in modo 
personalizzato, come l’orario delle lezioni e di chiedere 
informazioni.    

Blackboard 
È una piattaforma didattica on-line che rende possibile a studenti, 
docenti e collaboratori di interagire, scambiando strumenti e 
conoscenze a supporto delle attività didattiche.

Polo Studenti, Segreterie e UC Point
Punto di riferimento degli studenti sono le segreterie, che a 
Milano e a Roma sono concentrate in un unico Polo Studenti, 
dove vengono gestite le pratiche burocratiche e l’amministrazione 
connessa all’immatricolazione, alle attività didattiche e di studio. 
Grandi alleati delle segreterie sono gli UC Point, totem collegati 
in Intranet e presenti nelle Sedi, che agevolano nella richiesta di 
documentazione e informazioni. 

Wi-Fi
In Università si può essere sempre connessi. Gli studenti hanno 
a disposizione computer e tecnologia nelle aule informatiche, 
oltre all’accesso wi-fi in molti spazi dell’Ateneo.
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La biblioteca e i luoghi di studio
Libri sì, ma anche riviste, CD e DVD, banche dati on-line, periodici 
elettronici, sono a disposizione degli studenti presso le biblioteche 
d’Ateneo delle Sedi dell’Università. Tutte collegate in un Sistema, 
che facilita un continuo ed efficace flusso di informazioni, le 
biblioteche sono anche on line, consultabili da Internet attraverso 
il servizio “My Library”. 

Per l’arte e la cultura
Uno sportello dedicato alla promozione delle attività culturali 
per gli studenti, si occupa di agevolare, con prezzi speciali, la 
partecipazione a manifestazioni, spettacoli e concerti, dibattiti e 
incontri, visite guidate a mostre ed esposizioni. 

Il Centro Pastorale
L’Università Cattolica, in tutte le Sedi, offre agli studenti 
l’opportunità di approfondire temi religiosi e argomenti inerenti 
la personale esperienza universitaria, confrontandosi con gli 
assistenti spirituali del Centro Pastorale. 

Grande sport, grandi sportivi
L’Università Cattolica offre molte opportunità per praticare sport. 
Presso la Sede di Milano è attivo il Centro Sportivo Fenaroli, dove 
si svolgono le attività degli studenti del corso di laurea in Scienze 
motorie e dello sport, della Facoltà di Scienze della formazione. 

Qui si allenano anche le squadre che partecipano ai tornei 
organizzati dal CUS Milano.
Presso la sede di Piacenza, il Centro polisportivo è uno dei più 
attrezzati in Italia a livello universitario.

Il Servizio Integrazione studenti con disabilità e dislessia
Il servizio “per l’assistenza, l’integrazione sociale e per i diritti degli 
studenti con disabilità e con dislessia“ è fruibile da parte di tutti 
gli studenti iscritti ai Corsi di laurea dell’Università Cattolica, alle 
Scuole di specializzazione e ai Master. Il Servizio si propone di 
aiutare gli allievi nell’esperienza universitaria rispondendo alle 
loro specifiche esigenze per il successo formativo ed il necessario 
supporto tecnico - amministrativo.
L’attenzione particolare che l’Università Cattolica riserva agli 
studenti disabili può essere condivisa da ciascuno studente: 
è prevista infatti la possibilità di versare, su base volontaria, un 
contributo di 5 euro (incluso nell’importo della seconda rata) 
destinato a incrementare le risorse del fondo finalizzato alle 
attività di sostegno a questa categoria di studenti. 

> servizi.unicatt.it
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EDUCatt
EDUCatt, l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario, è la 
fondazione che supporta l’Università Cattolica attraverso la 
gestione di alcuni servizi fondamentali per migliorare la qualità 
della vita dello studente. I servizi erogati si riferiscono a bisogni 
economici, di ascolto, di informazione, ma anche di ristorazione, 
abitativi, di studio e di svago. 

Il sostegno economico
Ci sono diverse forme di agevolazioni e sostegni economici che 
EDUCatt mette a disposizione degli studenti che siano in possesso 
dei requisiti di reddito o di merito indicati nei bandi di concorso. 
Borse di studio, rimborso tasse universitarie e altre forme di aiuto 
sono destinati a studenti, privi di mezzi o meno, che dimostrino 
capacità e merito.

L’assistenza sanitaria e psicologica
Prestazioni infermieristiche, visite mediche generali, visite mediche 
specialistiche, convenzioni, sono possibili attraverso l’assistenza 
sanitaria gestita da EDUCatt. Si tratta di servizi per la tutela e 
la promozione della salute attivi presso la Sede di Milano, di 
Piacenza e Roma. EDUCatt offre anche supporto psicologico, 
come colloqui individuali, accompagnamento, gruppi di 
discussione e attività di consulenza soprattutto a scopo preventivo. 

La mensa
Per garantire un’alimentazione sana, di buona qualità e ambienti 
confortevoli dove consumare i pasti quotidiani, presso tutte le 
sedi è attivo il servizio di ristorazione, con 15 strutture mensa che 

erogano ogni anno circa ottocentomila pasti accessibili a costi 
molto contenuti.
 
Libri
Presso le Sedi di Milano, Piacenza e Roma è possibile accedere 
al servizio Prestito libri per prenotare ed ottenere fino a 6 
volumi per 90 giorni prorogabili. In tutte le sedi, invece, vengono 
distribuite le pubblicazioni dei docenti per la preparazione degli 
esami che possono essere ordinate anche nelle librerie italiane.
A Milano e a Roma gli studenti possono anche gestire
la compravendita dei libri usati. 
   
Viaggi e vacanze
Attraverso una partnership con CTS (Centro Turistico Studentesco 
e Giovanile), EDUCatt gestisce il servizio “Viaggi e vacanze studio”, 
per muoversi in tutto il mondo con finalità di crescita educativa 
e culturale, con qualsiasi mezzo di trasporto, a tariffe molto 
vantaggiose. 

L’ospitalità, diverse soluzioni per abitare
EDUCatt risponde anche ai bisogni di ospitalità, permettendo agli 
studenti di scegliere tra diverse soluzioni abitative presso le sedi, 
che vanno dai Collegi “in Campus”, alle Residenze “in città” e ad 
altre strutture tra quelle disponibili sul territorio.

> educatt.unicatt.it
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I Collegi
Il servizio di ospitalità è garantito dalla Fondazione EDUCatt che, 
agli studenti interessati, offre diverse soluzioni abitative tra le 25 
strutture gestite, in grado di accogliere più di 1.300 ragazzi. 

Tra questi ci sono i Collegi “in Campus”, un progetto di Università 
Cattolica, per sostenere lo studente anche nell’esperienza di 
vita quotidiana. Il soggiorno nei collegi è fatto innanzitutto di 
vita comunitaria e di relazione, condividendo i valori sui quali è 
fondata l’Università stessa. Si accede tramite bando di concorso, 
secondo il regolamento delle varie sedi e la domanda di 
partecipazione, compilabile sul sito dell’Università Cattolica, si 
presenta on-line.

Milano - Augustinianum, Ludovicianum, Marianum, Paolo VI, Orsoline,  
Residenza Buonarroti ,  S. Antonio,  Oasi San Francesco , Stimmatine

Piacenza - Sant’Isidoro, Orsoline, Morigi, Residenza Gasparini

Roma - Ker Maria, San Damiano, Nuovo Joanneum, San Luca - 
Barelli, Capitanio, Renzi, Romitello, Sacra Famiglia

Brescia - Sacro Cuore, Franciscanum, San Giorgio , Villa Pace

… e i loro servizi
Camere singole o doppie con servizi privati e rete telefonica. 
Ampi spazi per la vita comunitaria, sale studio, sale riunione, TV 
e videoproiezione, sale PC con connessione ad Internet wireless, 
sale fitness, giardino, lavanderia e ristorazione.

> www.collegiunicattolica.it

La preparazione premiante

Frequentare i collegi non è oneroso 
da noi quanto frequentare quelli 
americani, tanto famosi. Anzi, ci 
sono borse di studio, scolarship 

delle banche per i più meritevoli, 
erogazioni da parte dell’Ente 
al Diritto allo Studio, EDUCatt, 

per agevolare gli studenti con 
fasce di reddito più basse. Sono 

migliaia, infatti ogni anno i ragazzi 
che usufruiscono di agevolazioni 

finanziarie per frequentare l’università 
e poter alloggiare in collegio. Basta 

informarsi e si trova la soluzione 
migliore per le proprie tasche.

Davide, tutor

Io ho scelto il collegio

Venendo da fuori Milano ho 
deciso di alloggiare in uno dei 
famosi collegi dell’Ateneo. Sono 
alla fine della laurea specialistica e 
avrò sempre un bellissimo ricordo 
di questa esperienza. Perché il 
collegio è più di una “residenza”. 
E’ un modo per affrontare il tuo 
compito di studente, ma anche di 
crescere e di essere responsabile. 
Un’occasione per fare emergere, 
anche in modo inaspettato, le tue 
qualità e le tue potenzialità.

Elena, studentessa di 
Giurisprudenza
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L’Università e il lavoro
Il 66,4% di quanti hanno conseguito il titolo triennale e l’80,1%
di quanti hanno conseguito il titolo magistrale trova un impiego a 
un anno dalla laurea. 

I risultati sull’ingresso dei laureati Cattolica nel mondo del lavoro 
dipendono non solo dalle buone credenziali dell’Ateneo, ma 
anche dal fatto che l’Università Cattolica è da sempre orientata 
a offrire agli studenti validi strumenti per affrontare con successo 
la ricerca del lavoro. Durante gli anni di studio, infatti, sono 
garantiti momenti di incontro con aziende e istituzioni e corsi 
sulle strategie di ricerca del lavoro, consulenze per la redazione 
di un buon curriculum vitae, simulazioni dei colloqui in italiano e 
in inglese, oltre a sessioni di selezione dei candidati direttamente 
in Università. Si chiama Stage e Placement il servizio che attiva e 
monitora gli stage per studenti e laureati di Università Cattolica e 
promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenendo il 
placement, cioè l’occupazione. Sono quasi 7.000 all’anno gli stage 
curriculari ed extracurriculari attivati attraverso questo servizio e 
più di 6.000 le offerte di lavoro e di stage pubblicate. Gli studenti 
e i laureati della Cattolica possono accedere al portale ST&P 
(http://step.unicatt.it) per utilizzare i servizi on line del placement: 
scegliere gli annunci di stage o di lavoro che più appassionano 
e inviare il curriculum vitae direttamente alle aziende; inserire e 
aggiornare il CV; tenersi aggiornati di tutti gli appuntamenti con 
le aziende, iscriversi alle attività di training per la ricerca del lavoro 
(colloquio individuale di orientamento professionale, CV Point, 
simulazione delle prove di selezione, ecc.). Inoltre, lo Sportello 
dedicato fornisce informazioni sugli sbocchi professionali e 
distribuisce brochure e materiale informativo sulle aziende.

Comitato Università Mondo del Lavoro 
Il dialogo e il networking con il mondo del lavoro è garantito 
dal Comitato Università Mondo del Lavoro, organismo interno 
all’Università che favorisce l’incontro tra gli studenti universitari 
e le aziende. Tra le sue attività si contano l’organizzazione di 
presentazioni aziendali e di incontri con i responsabili delle risorse 
umane, la realizzazione di corsi di orientamento al lavoro, le 
testimonianze di manager durante le lezioni, la presentazione di 
figure professionali e funzioni aziendali e oltre a questo, svolge 
seminari, convegni ed eventi sul tema lavoro.

Career Day 
Ogni anno in Cattolica si tiene il Career Day, un appuntamento 
importante per gli studenti che hanno bisogno di orientare 
la propria carriera ma soprattutto per i laureati che stanno 
cercando lavoro. Moltissime aziende allestiscono i loro stand 
nei chiostri dell’Ateneo dove i ragazzi possono chiedere e 
raccogliere informazioni su quali sono le figure ricercate, i requisiti 
professionali  richiesti e come si svolge la selezione. Sono tutte 
aziende note che danno l’opportunità agli studenti di venire in 
contatto con realtà in crescita, attraverso un primo contatto diretto 
e informale, utile per valutare le reali richieste del mercato.

> sep.unicatt.it

Un’esperienza di crescita

In Università ho saputo che 
avrei potuto fare un’esperienza 

lavorativa vera, quando mi hanno 
parlato delle cosiddette “150 

ore”. E’ stato un percorso ricco e 
stimolante. Ho partecipato, per 

esempio, all’edizione estiva dell’ 
Open Day, svolgendo compiti di 
supporto all’organizzazione. Ho 

imparato molto, soprattutto a 
gestire il tempo, a non dare nulla 
per scontato e a lavorare in team.

Raffaella, studentessa di Lettere 
e filosofia

Fare uno stage

Durante l’Università ho fatto 
l’esperienza dello stage presso un 
grande istituto bancario, a Monaco 
di Baviera. Sono stati mesi intensi 
ma mi sono serviti molto, sia per 
apprendere tecniche di lavoro 
importanti per il mio futuro che per 
migliorare la lingua straniera.

Alessandro, studente di Scienze 
linguistiche e letterature straniere

... il curriculum

Lavorare in Università

Una legge nazionale prevede che 
gli studenti possano collaborare 

con l’Università a tempo parziale. 
Viene offerta loro l’occasione di 
fare esperienza in un contesto 

strutturato come l’Ateneo, 
affiancando personale e operatori 

in alcune fasi delle attività o dei 
progetti svolti. Per partecipare c’è 

un bando in cui sono descritte tutte 
le condizioni di accesso. Si tratta 

di un impegno minimo di 8 ore e 
massimo di 150, per un compenso 

che viene stabilito ogni anno 
dall’Università.

Veronica, tutor
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•  Il valore dello studio

Approfondimenti

061413-UNICAT_SCHEDE_ORIENT_2013-GIUGNO-02.indd   33061413-UNICAT_SCHEDE_ORIENT_2013-GIUGNO-02.indd   33 18/06/13   16:1018/06/13   16:10



Il sistema universitario italiano 

Il sistema universitario nazionale si articola in tre differenti livelli: 

• Laurea
Laurea magistrale a ciclo unico      

• Laurea magistrale
Master          

• Scuola di specializzazione
Dottorato di ricerca        

L’Università Cattolica ha attivato corsi di laurea (triennale, di primo livello), corsi di laurea magistrale 
a ciclo unico (quinquennali) e corsi di laurea magistrale (biennali, di secondo livello) ridefiniti 
secondo i requisiti previsti dalla riforma del sistema universitario (Decreto Ministeriale 270/2004). 
La riforma stabilisce, tra l’altro, l’adeguamento dei corsi di studio alle nuove classi di laurea
e la netta separazione tra lauree di primo livello e lauree di secondo livello in modo da facilitare 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale, garantendo una maggiore mobilità degli studenti all’interno 
dell’Ateneo e tra Atenei.

Per fare chiarezza, ecco di seguito i percorsi di studio offerti dalle università italiane.

Laurea

I corsi di laurea, di durata triennale, sono istituiti all’interno di 43 classi ministeriali che li 
raggruppano in base a obiettivi formativi comuni. La laurea ha lo scopo di assicurare 
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici e l’acquisizione di specifiche conoscenze 
professionali. Si potrà spendere questo titolo immediatamente, entrando nel mercato del lavoro, 
oppure si potrà continuare il percorso universitario iscrivendosi ad una laurea magistrale. Per 
ottenere il titolo occorre aver conseguito 180 crediti formativi universitari (CFU). A coloro che 
conseguono una laurea triennale compete la qualifica accademica di Dottore.

Laurea magistrale

I corsi di laurea magistrale, che sostituiscono i corsi di laurea specialistica, sono istituiti all’interno 
di 95 classi ministeriali che li raggruppano in base a obiettivi formativi comuni. La laurea magistrale
prevede normalmente 2 anni di studio ed ha come obiettivo quello di fornire una formazione di
livello avanzato per poter esercitare attività molto qualificate in ambiti specifici. Per ottenere il
titolo occorre aver conseguito 120 crediti formativi universitari. Sono previste anche lauree 
magistrali a ciclo unico: in questo caso per ottenere il titolo occorre aver conseguito 300 crediti 
formativi universitari. A coloro che conseguono una laurea magistrale compete la qualifica di Dottore 
Magistrale.

Master

È un’ulteriore possibilità per approfondire la formazione dopo la laurea (Master di primo 
livello) o dopo la laurea magistrale (Master di secondo livello). Un master ha durata 
generalmente annuale e prevede la partecipazione a uno o più tirocini presso enti o aziende 
convenzionate. Per ottenere il titolo occorre aver conseguito 60 crediti formativi universitari.

Scuola di specializzazione

La scuola di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità 
per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituita 
esclusivamente nell’applicazione di specifiche norme di legge o direttive dell’Unione Europea. 
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Dottorato di ricerca

È un percorso destinato soprattutto a chi vorrà intraprendere la carriera accademica. 
Vi si accede solo dopo la laurea magistrale e prevede 3 o 4 anni di studio.
A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica di Dottore di ricerca.

Il sistema universitario italiano 

GLOSSARIO

(CFU)

Il credito è un’unità di misura che indica la quantità di impegno richiesta agli studenti per 
svolgere le attività di apprendimento sia in aula sia attraverso lo studio individuale. Un credito 
formativo corrisponde a 25 ore di impegno complessivo. La quantità di impegno, che uno 
studente deve svolgere mediamente in un anno, è fissata convenzionalmente in 60 crediti 
formativi universitari. I crediti non sostituiscono il voto dell’esame. Il voto misura il profitto, il 
credito misura il raggiungimento del traguardo formativo.

Classi disciplinari 

Ogni laurea, comprese quelle magistrali, fa riferimento a una classe ministeriale
che detta le caratteristiche indispensabili dell’offerta formativa. Ogni università può
realizzare lo schema della classe caratterizzandola con alcune ulteriori peculiarità. 
Oltre alla denominazione attribuita dall’Università Cattolica alle lauree e alla lauree magistrali è 
quindi importante fare attenzione alla classe a cui i vari corsi si riferiscono.

Curriculum 

È costituito dall’insieme di attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio e che devono essere svolte al fine del 
conseguimento del relativo titolo.

Livelli di offerta formativa

SCUOLE SUPERIORI

FORMAZIONE POST-LAUREA

Dottorato di ricerca Scuole di specializzazione

Laurea magistrale
a ciclo unico

Master
di 2o livello

Laurea
(triennale)

Laurea magistrale
(biennale)

Master
di 1o livello
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Offerta formativa delle Sedi

Milano

Facoltà Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Giurisprudenza   Giurisprudenza

Scienze della 
formazione   Scienze della formazione primaria

Facoltà Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

Giurisprudenza   Servizi giuridici

Economia

  Economia e gestione aziendale
    (diurno e tardo-pomeridiano-serale)
    Economia e legislazione 

d’impresa
   Economia delle imprese

  Economia
    Economia e legislazione d’impresa
   Management per l’impresa
   Mercati e strategie d’impresa

(diurno e tardo-pomeridiano-serale)

Interfacoltà
   Economia e gestione dei beni

culturali e dello spettacolo
   Economia e gestione dei beni

culturali e dello spettacoloEconomia
Lettere e filosofia

Interfacoltà

   Scienze statistiche, attuariali 
ed economiche

Economia
Scienze bancarie, 
finanziarie ed 
assicurative

Lettere e filosofia
  Lettere
  Scienze dei beni culturali
  Filosofia

  Scienze dell’antichità
  Filologia moderna
  Archeologia e storia dell’arte

Interfacoltà

  FilosofiaLettere e filosofia
Scienze della 
formazione

Interfacoltà

  Linguaggi dei mediaLettere e filosofia
Scienze politiche
e sociali

Interfacoltà

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

Lettere e filosofia
Economia
Scienze politiche
e sociali
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Offerta formativa delle Sedi

Milano

Facoltà Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

Psicologia    Scienze e tecniche psicologiche

   Psicologia clinica: salute, 
relazioni familiari e interventi 
di comunità

   Psicologia delle organizzazioni 
e del marketing

   Psicologia dello sviluppo
e della comunicazione

Scienze bancarie,
finanziarie
ed assicurative

   Economia dei mercati
e degli intermediari finanziari

   Economia dei mercati 
e degli intermediari finanziari

   Banking and finance

 Scienze
della formazione

   Scienze dell’educazione
e della formazione

   Scienze pedagogiche 
   Consulenza pedagogica

per la disabilità e la marginalità

Interfacoltà

   Scienze motorie e dello sport    Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate

Scienze della 
formazione
Medicina e 
chirurgia (Roma)

Scienze 
linguistiche
e letterature 
straniere

  Scienze linguistiche
  Scienze linguistiche
   Lingue, letterature e culture 

straniere

Scienze politiche
e sociali

   Comunicazione e società 
(COMeS)

   Scienze politiche
e delle relazioni internazionali

  Scienze del servizio sociale 
  Scienze sociali e organizzative

   Politiche europee e 
internazionali

   Comunicazione pubblica
ed internazionale

   Gestione del lavoro e 
comunicazione per le 
organizzazioni (LACOR)

   Politiche e servizi sociali per le 
famiglie, i minori e le comunità 

   Politiche pubbliche
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Offerta formativa delle Sedi

Piacenza-Cremona

Facoltà Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Economia e 
Giurisprudenza   Giurisprudenza (PC)

Facoltà Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

Agraria
   Scienze e tecnologie agrarie (PC)
   Scienze e tecnologie alimentari 

(PC-CR)

   Scienze e tecnologie agrarie (PC)
   Scienze e tecnologie alimentari 

(PC)
   Agricultural and food economics 

- Economia e gestione
del sistema agro-alimentare (CR)

Economia e 
Giurisprudenza

   Economia aziendale (PC-CR)
   Diritto ed economia 

delle banche e dei mercati 
finanziari (PC)

   Gestione d’azienda (PC)

Scienze 
della formazione

   Scienze dell’educazione
e della formazione (PC)

   Progettazione pedagogica
nei servizi per minori (PC)
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Offerta formativa delle Sedi

Brescia

Facoltà Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Scienze della 
formazione   Scienze della formazione primaria

Facoltà Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

Scienze 
della formazione

   Scienze dell’educazione
e della formazione

   Progettazione pedagogica
e formazione delle risorse 
umane

Lettere e filosofia
  Lettere
   Scienze e tecnologie 

delle arti e dello spettacolo 
(S.T.Ar.S.)

  Filologia moderna

Psicologia   Scienze e tecniche psicologiche    Psicologia degli interventi clinici
nei contesti sociali

Scienze 
linguistiche 
e letterature 
straniere

  Scienze linguistiche    Lingue, letterature
e culture straniere

Scienze 
matematiche,
fisiche e naturali

  Fisica
  Matematica

  Fisica
  Matematica

Scienze politiche 
e sociali   Scienze del servizio sociale
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Offerta formativa delle Sedi

Roma

Facoltà Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Medicina 
e chirurgia

  Medicina e chirurgia
  Medicine and Surgery
  Odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

Medicina
e Chirurgia

CORSI DI LAUREA 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
  Dietistica
  Fisioterapia
  Igiene dentale
  Infermieristica
   Logopedia
  Ortottica e assistenza

    oftalmologica
   Ostetricia
   Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica
  Tecniche della prevenzione   

    nell’ambiente e nei luoghi di
    lavoro
   Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare

   Tecniche di laboratorio 
biomedico

  Tecniche di radiologia medica,
    per immagini e radioterapia
  Tecniche ortopediche
   Ortottica e assistenza 

oftalmologica

ALTRI CORSI DI LAUREA
  Biotecnologie sanitarie

   Scienze infermieristiche
e ostetriche

Interfacoltà
   Economia e gestione 

delle imprese, delle aziende 
e dei servizi sanitari

Profili in:
- Management per l’impresa
-  Management per la sanità

   Economia e gestione 
delle imprese, delle aziende 
e dei servizi sanitari

Profili di competenza in:
- Management per l’impresa
-  Management per la sanità

Medicina
e chirurgia
Economia
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Per l’immatricolazione a una laurea triennale o a ciclo unico è necessario: 

• verificare la data di inizio delle immatricolazioni e gli eventuali criteri particolari; 

• prendere visione del Bando contenente le norme di ammissione al primo anno 
 e reperire la domanda di immatricolazione e la modulistica da consegnare
 in Area Matricole o al Polo Studenti; 

• seguire gli adempimenti per l’immatricolazione o iscrizione alle prove, 
 nel caso di corsi con prova di ammissione. 

L’Università Cattolica definisce ogni anno il numero massimo di studenti immatricolandi ai corsi, 
stabilendone i relativi criteri di ammissione, che sono:

• CRONOLOGICO SEMPLICE: corsi a numero programmato con l’accoglimento delle 
 domande in ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
 • CRONOLOGICO SCAGLIONATO CON VOTO: corsi a numero programmato con 
 l’accoglimento delle domande secondo scadenze graduate in base al voto di diploma di scuola
 secondaria, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

• CON PROVA DI AMMISSIONE: corsi a numero programmato con concorso, dove il 
 numero dei posti disponibili è limitato e l’ammissione dipende dall’esito di una o più prove di
 idoneità. 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Possono immatricolarsi ai Corsi di laurea istituiti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
i diplomati di scuola secondaria superiore (quinquennale o quadriennale).

Per i diplomati quadriennali, ad eccezione di coloro che provengono dai licei artistici per i quali 
resta confermata la validità dei corsi integrativi, l’Università provvede alla definizione di un debito
formativo corrispondente alle minori conoscenze conseguenti alla mancata frequenza
dell’anno integrativo, in passato disponibile per i diplomati quadriennali, il cui assolvimento dovrà
completarsi da parte dello studente di norma entro il primo anno di corso. 

Coloro che sono in possesso di un diploma di maturità o un titolo di laurea estero devono ri-
volgersi all’Ufficio Ammissioni Internazionali (International Admissions Office) per ricevere infor-
mazioni su requisiti curriculari, criteri e modalità d’ammissione, scadenze per la presentazione 
delle domande di preiscrizione ed immatricolazione e ritiro modulistica per l’immatricolazione.

Per maggiori informazioni: > www.unicatt.it

Modalità di immatricolazione
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L’Università Cattolica è da sempre impegnata nel sostegno degli studenti più meritevoli, con un 
insieme articolato di agevolazioni economiche e interventi mirati sia sulla base di criteri di merito 
che di reddito. 

 
LE TASSE UNIVERSITARIE

Il sistema di determinazione delle tasse e delle fasce di reddito si fonda sul criterio del cosiddetto 
reddito familiare equivalente, valutato in funzione della natura e dell’ammontare del reddito del 
nucleo familiare convenzionale cui appartiene lo studente, della sua ampiezza e della relativa 
situazione patrimoniale.
L’importo totale delle tasse va versato in tre rate: la prima, il cui importo è fisso per tutti 
i corsi di laurea (lauree triennali e magistrali a ciclo unico € 1.140,00; lauree magistrali
€ 1.340,00) indipendentemente dal reddito e dalla posizione dello studente, va versata all’atto 
dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad ogni nuovo anno accademico.
L’importo della seconda rata si determina sulla base del reddito familiare equivalente e, a parità 
di condizioni economiche, è identico per tutti i corsi di laurea. L’importo della terza rata viene 
determinato tenendo conto sia del reddito familiare equivalente sia di un coefficiente proprio di 
ciascun corso di laurea; pertanto, a parità di reddito, l’importo della terza rata può differenziarsi tra 
un corso di laurea e l’altro.
Se lo studente ha diritto alle agevolazioni previste dalla normativa (come, ad esempio quella relativa 
allo studente lavoratore), la terza rata fruirà di una riduzione pari all’importo dell’agevolazione stessa.

MA QUANTO COSTA STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA?

Dipende dal reddito e dal corso di laurea, ma per dare un ordine di grandezza indichiamo il range 
possibile in un anno accademico: da € 2.833 a € 7.544 (al lordo di eventuali agevolazioni).

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E ALTRE OPPORTUNITÀ

L’Università Cattolica ha previsto una serie di agevolazioni economiche per specifiche categorie di studenti:

 studenti che svolgono attività lavorativa;

 studenti iscritti nello stesso anno accademico all’Università Cattolica e appartenenti al medesimo
 nucleo familiare;

 nuclei familiari con disabili al 100%;

 laureandi iscritti fuori corso, che, nella sessione estiva, sostengono solo la prova finale;

 studenti meritevoli iscritti al primo anno dei corsi di laurea in Matematica e in Fisica;

 studenti con disabilità minima al 66%;

 studenti beneficiari di borsa di studio del Governo italiano;

 agevolazioni particolari per situazioni economiche di grave disagio.

Ulteriori benefici sono erogati dall’Ateneo, nell’ambito della propria autonomia, e riguardano l’esonero 
totale di tasse e contributi a favore di studenti beneficiari ed idonei alle borse di studio EDUCatt.
Oltre a ciò, EDUCatt mette a disposizione degli studenti varie forme di agevolazioni e sostegni 
economici: borse di studio, rimborso tasse universitarie, aiuti in denaro, ammissione e riammissione 
ai collegi universitari a tariffe agevolate, accesso al servizio ristorazione a prezzi agevolati, prestito 
librario e compravendita testi usati. 

Il valore dello studio

061413-UNICAT_SCHEDE_ORIENT_2013-GIUGNO-02.indd   42061413-UNICAT_SCHEDE_ORIENT_2013-GIUGNO-02.indd   42 18/06/13   16:1018/06/13   16:10



L’ Ateneo prevede inoltre per i suoi studenti la possibilità di accedere al prestito d’onore “Intesabridge”. 
Annualmente i prestiti d’onore a disposizione degli studenti sono 150, utilizzabili anche per il 
pagamento delle tasse universitarie. 

Una speciale copertura assicurativa

L’Università presta molta attenzione anche ai casi in cui gravi difficoltà sopraggiungano inaspettate. 
Una speciale copertura assicurativa per le famiglie degli iscritti permette agli studenti di proseguire e 
terminare gli studi anche quando il genitore maggiore percettore di reddito non è più in grado, per 
diversi motivi di infortunio, di garantire il pagamento delle tasse universitarie. 

Per maggiori informazioni: > www.unicatt.it

Il valore dello studio
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• Milano - Largo A. Gemelli, 1
Tel 02 7234 8530 - Fax 02 7234 8540
servizio.orientamento@unicatt.it  

• Piacenza - Via Emilia Parmense, 84
Cremona - Via Milano, 24
Tel 0523 599 372 - Fax 0523 599 443
servizio.orientamento-pc@unicatt.it 

• Brescia - Via Trieste, 17
Tel 030 2406 246 - Fax 030 2406 279
orientamento-bs@unicatt.it

• Roma - Largo F. Vito, 1
Tel 06 3015 5720 - Fax 06 3015 5722
serv.orientamento@rm.unicatt.it

Contatti
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Questa pubblicazione ha finalità orientative.
Le informazioni riportate potranno subire integrazioni e modifiche. 

Finita di stampare nel mese di giugno 2013.

Ringraziamo per il contributo:

Gli studenti, i docenti e i testimonial che hanno collaborato con i loro volti
e le loro dichiarazioni a rendere questo strumento un’espressione autentica
dell’esperienza di vita e di studio in Università Cattolica.

Un ringraziamento particolare a Luigi Biagini, fotografo, per aver concesso l’utilizzo
delle immagini della sede di Milano riprese a pag. 2 “Scalone d’Onore”, a pag. 5 “Chiostro” 
(facciata interna), a pag. 17 “Aula Magna” e “Cortile d’Onore” (particolari).
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> www.unicatt.it
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