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L’

Chi siamo

Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l’obiettivo di
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.
(Statuto dell’Università Cattolica, Articolo 1)

Fondata a Milano il 7 dicembre 1921, l’Università Cattolica del Sacro Cuore è tra i più
importanti atenei cattolici d’Europa e del mondo e vanta una reale articolazione
nazionale grazie ai suoi cinque campus: Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma,
dove è presente anche il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.
Le 12 Facoltà dell’Ateneo propongono un’offerta formativa multidisciplinare che si
articola in 105 corsi di laurea - di cui 24 in lingua inglese e 24 double degree.
Didattica di riconosciuto prestigio, intensa attività scientifica, servizi di qualità, costante
attenzione al territorio, relazioni internazionali sono i punti di forza di un’istituzione
aperta all’innovazione e desiderosa di contribuire al progresso morale e materiale della
società, con un’ampia proposta anche per la formazione postlaurea, attraverso master
universitari, corsi di formazione continua, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.

Studenti iscritti

❚ Milano

30.065

❚ Brescia

4.588

❚ Piacenza-Cremona

3.608

❚ Roma

5.795

A servizio della società e della persona

L’

Università Cattolica è protagonista nella trasformazione e nel servizio della comunità;
in dialogo continuo con la società, è presente nel dibattito pubblico, scientifico e
culturale del Pease e rappresenta un solido punto di riferimento per le istituzioni pubbliche
e private, per la comunità ecclesiale e per il mondo civile.
L'Università Cattolica, ispirandosi ai valori e ai principi del Vangelo, è costantemente in
ascolto dei bisogni della persona e da sempre attenta alla crescita integrale delle giovani
generazioni.

Alumni, i laureati dell’Università Cattolica
273.147 laureati dal 1924 - 1925 all’anno accademico 2019 - 2020. La comunità degli
Alumni è 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
sono gli Alumni: la migliore testimonianza dei risultati della missione formativa
dell’Università Cattolica. Possiedono e diffondono un patrimonio di esperienze umane,
culturali e professionali di inestimabile valore per l’intera società.

Le Facoltà

❚ Economia (Milano e Roma) ❚ Economia e
Giurisprudenza
(Piacenza
e
Cremona)
❚
Giurisprudenza (Milano) ❚ Lettere e Filosofia
(Milano e Brescia) ❚ Medicina e Chirurgia (Roma) ❚
Psicologia (Milano e Brescia) ❚ Scienze agrarie,
alimentari e ambientali (Piacenza e Cremona) ❚
Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (MilanoBrescia) ❚ Scienze della formazione (Milano, Brescia
e Piacenza) ❚ Scienze linguistiche e letterature
straniere (Milano e Brescia) ❚ Scienze matematiche,
fisiche e naturali (Brescia-Milano) ❚ Scienze politiche
e sociali (Milano e Brescia)

Formazione e ricerca

C

irca 45.000 studenti iscritti e 1.302 docenti in organico. Sono i numeri
dell’Università Cattolica, che esprimono innanzitutto le sue due dimensioni chiave:
la formazione e la ricerca scientifica. L’offerta formativa si struttura in poco più di 100 tra
corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, e un’ampia proposta di formazione
continua con oltre 100 master, 52 scuole di specializzazione e 22 programmi di
dottorato. Gli investimenti e le spese annui destinati a sostenere la ricerca superano i
30 milioni di euro, per l’88% provenienti da enti esterni e per il 12% frutto di
autofinanziamento dell’Ateneo. le strutture principali in cui è condotta l’attività scientifica
sono i 39 Dipartimenti, 1 Istituto, 93 Centri di Ricerca e 4 Centri d’Ateneo. (Bioetica e
scienze della vita, Studi e ricerche sulla famiglia, Dottrina sociale della Chiesa, Solidarietà
internazionale) 5 Organismi (Center for Higher Education Internalisation - CHEI; Humane
Technology Lab - HTLAB; Osservatorio per il territorio: impresa, formazione,
internazionalizzazione - OPTER; Osservatorio per l'Educazione e la cooperazione
internazionale - OPICI; Transdisciplinary Research On Food Issues Center - TROFIC).

