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Chi siamo

L’

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.

Le Facoltà

(Statuto dell’Università Cattolica, Articolo 1)

Tutto ciò che siamo è nei nostri valori.
Noi crediamo nella persona. Perché educhiamo donne e uomini, prima che professionisti,
affinché chiunque possa esprimere tutto il suo potenziale.
Nella libertà di pensiero. Perché il bagaglio umano e professionale che consegniamo ai
nostri studenti sia sempre un alleato per loro e per il loro domani.
Nella società. Perché tutto ciò che diamo a ogni studente diventi una risorsa per la società,
che vogliamo permeata di professionalità ma soprattutto di umanità e fiducia.
Soprattutto crediamo nel domani con assennato ottimismo, perché costruire il domani
è un impegno, ma ciò che lo rende possibile è costruirlo insieme, coltivando le inclinazioni
di ognuno.
Il nostro impegno
Vogliamo offrire ai nostri studenti non solo una solida preparazione culturale e le
indispensabili competenze professionali, ma anche una chiara proposta educativa.
Ci caratterizzano l’offerta formativa articolata e pluridisciplinare, il rigore degli studi, lo
stretto legame con il mondo del lavoro e delle professioni, l’apertura internazionale. Grazie
alla ricerca scientifica, alle pubblicazioni e alla nostra reputazione, siamo accreditati tra i
più prestigiosi atenei d’Europa e del mondo.
Il nostro sistema di servizi e contributi a sostegno di studenti e famiglie contribuisce
a dare più valore e più valori alla vita universitaria.
Da anni dedichiamo particolare attenzione ai percorsi postlaurea, favorendo le forme di
collaborazione con altre università e centri di ricerca, realtà aziendali di successo, istituzioni
ed enti locali.

A servizio della società e dei territori

L’

Università Cattolica è e vuole essere protagonista nella trasformazione e nel rinnovamento della società italiana. Nel realizzare questa sua missione di università al
servizio della comunità:
- dialoga con la società e le sue componenti con una presenza nel dibattito pubblico
e co-progettando attività e iniziative innovative;
- raccoglie e interpreta i bisogni di istituzioni pubbliche e private, di cittadini, della
comunità ecclesiale offrendo risposte alle diverse necessità espresse;
- fornisce il proprio contributo a progetti e in ambiti ad alto impatto sociale, promuovendo
il bene comune.
I risultati ottenuti dall’Università Cattolica nelle valutazioni nazionali sono stati buoni per
le iniziative di valore educativo e culturale, della tutela della salute, ottimi nell’ambito
della formazione continua.

❚ 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 (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)

Studenti iscritti
❚
❚
❚
❚
❚

Milano 27.147
Brescia 3.618
Piacenza 2.749
Cremona 347
Roma 6.498

Offerta formativa
Corsi di laurea nei 5 campus

Corsi di laurea in lingua inglese

Triennali:

42

Triennali:

Magistrali:

46

Magistrali:

Magistrali a ciclo unico:

7

Magistrali a ciclo unico:

2 profili
6+3 profili
1

Formazione e Ricerca
Quasi 41mila studenti e 1.327 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 di formazione continua con oltre 100 master, 50
scuole di specializzazione e 20 programmi di dottorato. I finanziamenti annui destinati alla
ricerca superano i 30 milioni di euro, per il 90% provenienti da enti esterni e per il 10%
frutto di autofinanziamento dell’Ateneo. I “luoghi” principali in cui è condotta l’attività
scientifica sono i 35 istituti, 30 dipartimenti, 82 centri di ricerca e 4 centri d’Ateneo. (Bioetica
e Scienze per la vita, Studi e ricerche sulla famiglia, Dottrina sociale della Chiesa, Vita,
Solidarietà internazionale).

