


Fondata a Milano nel 1921 da padre Agostino Gemelli, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore è il più importante Ateneo cattolico

d’Europa e, a fronte di una crescente apertura internazionale, è
anche l’unica Università italiana che può vantare una dimensione
nazionale con i suoi cinque Campus: Milano, Brescia, Cremona,
Piacenza e Roma, dove è presente anche il Policlinico Universitario
“A. Gemelli”.
Didattica di riconosciuto prestigio, impegno sulle frontiere
della ricerca e servizi di qualità sono i punti di forza di
un’Istituzione da sempre aperta all’innovazione e al cambiamento.
In questo senso, l’Ateneo del Sacro Cuore si inserisce a pieno titolo
nella tradizione europea come luogo di elaborazione culturale, in
cui è forte ed essenziale la tensione verso un sapere ampio e
unificante, capace di leggere e interpretare la complessità della realtà
in cui siamo immersi.
Fedele alla sua missione di far crescere persone, oltre che
professionisti, l’Università Cattolica ha formato una parte
significativa della classe dirigente del nostro Paese. Tra le decine di
migliaia di laureati, dalla fondazione a oggi, figurano eminenti
esponenti delle istituzioni, della politica, del diritto; accademici e
intellettuali, imprenditori e manager, insegnanti e professionisti,
vescovi e giornalisti, editori e scrittori. E tanti altri ancora, noti e
meno noti, che hanno contribuito a rafforzare la reputazione
dell’Università Cattolica in Italia e nel mondo.

L’Università Cattolica oggi



Offerta formativa

� Milano 27.671
� Brescia 3.641
� Piacenza 2.818
� Cremona 346
� Roma 6.472

Le Facoltà

Studenti iscritti

� Economia (Milano e Roma) � Economia e Giuri-
sprudenza (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 (Milano) � Scienze della formazione
(Milano, Brescia e Piacenza) � Scienze linguistiche e
letterature straniere (Milano e Brescia) � Scienze
matematiche, fisiche e naturali (Brescia) � Scienze
politiche e sociali (Milano e Brescia)

Triennali: 42
Magistrali: 47
Magistrali a ciclo unico: 6

Triennali: 2+1 profilo
Magistrali: 5+3 profili
Magistrali a ciclo unico: 1

Formazione e Ricerca
Quasi 41mila studenti e 1.350 tra docenti e ricercatori.  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 meno di 100 tra corsi di laurea triennale, magistrale

e a ciclo unico, e un’ampia proposta postgraduate con oltre 100 master, 50 scuole di
specializzazione e 18 programmi di dottorato. I finanziamenti annui destinati alla ricerca

superano i 30 milioni di euro, per l’86% provenienti da enti esterni e per il 14% frutto di
autofinanziamento dell’Ateneo. I “luoghi” principali in cui è condotta l’attività scientifica
sono i 38 istituti, 28 dipartimenti, 80 centri di ricerca e 5 centri d’Ateneo. (Bioetica, Studi e

ricerche sulla famiglia, Dottrina sociale della Chiesa, Vita, Solidarietà internazionale).

Corsi di laurea nei 5 campus Corsi di laurea in lingua inglese



Più di 2.700 studenti esonerati dal pagamento delle tasse di
iscrizione e ulteriori 3.970 che hanno avuto accesso ad

altre forme di agevolazione economica. Specifici servizi, inoltre,
riservati a 336 studenti con disabilità. L’impegno economico
sostenuto dall’Ateneo insieme a EDUCatt per il diritto allo studio
è stato pari a 22,5 milioni di euro, tra esoneri totali, agevolazioni
e interventi, comprensivi di quasi 9,6 milioni di euro di contributi
regionali. Altri 1,5milioni di euro sono stati messi a disposizione
dall’Istituto Toniolo per borse e premi di studio.

(dati relativi alle gestione 2016 - Fonte: Ufficio dati statistici UCSC)

Secondo il QS World
University Ranking 2018,

l’Università Cattolica  è la terza
università italiana (e la 118a al
mondo) nella stima delle azien-
de. Un indicatore basato su un
sondaggio di oltre 44mila
recruiter cui è stato chiesto di
indicare da quali università pre-
feriscono assumere talenti.

Agevolazioni e borse di studio

Area internazionale

Employer reputation

Studenti in mobilità in entrata: 1.432

Studenti in mobilità in uscita: 2.284

Studenti internazionali iscritti a corsi di laurea e altro: 2.539

Studenti che hanno svolto stage all’estero: + 50% rispetto anno precedente                                   

Anno accademico 2016/2017



L’Università Cattolica promuove e sostiene progetti di coope-

razione in Africa, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente,
con il diretto coinvolgimento di studenti, docenti e personale tec-
nico-amministrativo grazie a finanziamenti pubblici e privati e ai
fondi del 5x1000 destinati all’Ateneo.
Ogni anno, inoltre, sono più di 50 gli studenti che, grazie al Charity

Work Program, arricchiscono il proprio percorso formativo e il
proprio curriculum partecipando a esperienze di volontariato
internazionale in Paesi in via di sviluppo. Vivere un'estate da
volontari è possibile anche attraverso il programma International

Volunteering.

Volontariato e cooperazione

Sono molte le iniziative realizzate, dal 2011 a oggi, grazie alla destinazione del 5x1000
all’Università Cattolica. Tra queste figurano 1.421 borse di studio assegnate a studenti

meritevoli ed economicamente svantaggiati, 285 scholarship per giovani provenienti da
Paesi in difficoltà, 10 progetti di ricerca in ambito medico, 21 progetti di solidarietà interna-
zionale in 7 Paesi, 94 scholarship per volontariato, 3 progetti per sostenere il Servizio inte-
grazione studenti con disabilità e studenti con DSA.

Per maggiori informazioni: www.unicatt.it/5permille

Cinque per mille, i progetti realizzati



Milano - Largo A. Gemelli, 1
Numero verde 800209902
orientamento-mi@unicatt.it

Piacenza - Via Emilia Parmense, 84
Cremona - Via Milano, 24
Tel. 0523 599 372/186
orientamento-pc@unicatt.it
orientamento-cr@unicatt.it 

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

Roma - Largo F. Vito, 1
Tel. 06 3015 5720/6809
orientamento-rm@unicatt.it
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