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Università Cattolica
I NOSTRI NUMERI
Fondata nel

1921

3,460

40,000
Studenti

studenti

Internazionali

12 Facoltà
200+ Corsi di laurea in Italiano
28 Corsi di laurea in inglese
4 Campus

■■Milano
■■Piacenza-Cremona
■■Roma
■■Brescia

7,500
Internships all’anno

70+ Centri di ricerca
2,000 Docenti
12 aree disciplinari nelle TOP 300 QS World
University Rankings by Subject 2017

#81-90
QS Graduate

Employability
4

Graduation Day at Cattolica

4

Rankings 2017
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I nostri campus
NEL CUORE DELL’ITALIA
Milano, Porta Ticinese

Milano, Campus

Milano, Arco della Pace

Roma, Colosseo

Roma, Campus

Piacenza, Campus

Roma, Fontana di Trevi

Piacenza, Centro storico

Piacenza, Centro storico

45° 27' 51'' N
9° 11' 22'' E
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Brescia, Centro storico

Brescia, Campus

Brescia, Centro storico

Milano

Il campus

Piacenza-Cremona

Il campus

■■ 3.000.000 di abitanti
■■ La sede della Borsa di Milano (Italian Stock
Exchange) si trova a pochi minuti dal
campus
■■ Centro
industriale,
commerciale
e
finanziario d’Italia
■■ Capitale
mondiale
e
quartier
generale di multinazionali, firme di alta
moda e design brands
■■ Sede di importanti eventi internazionali
quali il Salone del Mobile o la Settimana
della Moda

■■ La provincia di Piacenza conta 290.000
abitanti
■■ La provincia di Cremona conta 360.000
abitanti
■■ Posizione chiave all’interno della Food
Valley italiana, con oltre 53.000 aziende
del settore agro-alimentare che hanno
sede nella zona
■■ 113 miliardi di € di fatturato connessi al
settore agro-alimentare
■■ Piacenza e Cremona distano circa 70-100
Km da Milano

■■ 8 Facoltà: Scienze bancarie finanziarie e
assicurative, Economia, Lettere e Filosofia,
Scienze della formazione, Scienze politiche
e sociali, Scienze linguistiche e Letterature
straniere, Giurisprudenza, Psicologia
■■ Oltre 27.500 studenti
■■ Il campus era originariamente un antico
monastero ristrutturato e progettato nel
XXVI secolo dall’architetto rinascimentale
Donato Bramante
■■ Certificato di eccellenza 2015 di TripAdvisor
■■ Nel cuore del centro storico della città, a
soli 10 minuti a piedi da Piazza Duomo e
dal Castello Sforzesco

■■ 3 Facoltà: Scienze agrarie, alimentari e
ambientali, Economia e Giurisprudenza,
Scienze della formazione
■■ 3.000 studenti
■■ La posizione strategica rende il campus il
posto ideale per gli studi di Agribusiness
offerti nella sede
■■ L’Ateneo è partner di alcune tra le aziende
alimentari più famose al mondo che hanno
sede in zona: Parmalat. Mutti, Barilla
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Brescia

■■ La provincia di Brescia conta 1.200.000
abitanti
■■ Si trova ai piedi delle Alpi ed è circondata
da tre meravigliosi laghi: Lago di Garda,
Lago d’Iseo, Lago d’Idro
■■ Centro archeologico romano di grande
importanza nel nord Italia, UNESCO World
Heritage Site
■■ 95 Km da Milano

Roma

■■ Capitale dell’Italia
■■ La provincia di Roma conta 4.000.000 di
abitanti
■■ Fondata nel 753 A.C., è definita la Città
eterna
■■ Ospita lo Stato della Città del Vaticano,
la più piccola città-stato independente in
Europa
■■ Sede di molti capovalori artistici famosi
a livello mondiale: dalla Cappella Sistina
di Michelangelo, a bellissime attrazioni
quali Piazza Navona, la Fontana di Trevi, il
Colosseo e molte altre
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Il campus

■■ 6 Facoltà: Scienze linguistiche e Letterature
straniere, Psicologia, Lettere e Filosofia,
Scienze politiche e sociali, Scienze della
formazione, Scienze matematiche, fisiche
e naturali
■■ 3.700 studenti
■■ Ricerca avanzata nel campo della
matematica e della fisica
■■ Sede del corso in Scienze e tecnologie
delle arti e dello spettacolo

I nostri Alumni
SULLE LORO ORME
Tra i laureati Cattolica spiccano alcuni nomi di rilievo nello scenario italiano ed internazionale,
sia nel settore pubblico che in quello privato, soprattutto in campo economico e politico.

Il campus

■■ 2 Facoltà: Economia; Medicina e Chirurgia
■■ 6.500 studenti
■■ La Facoltà di Medicina è affiliata all’ospedale
universitario “Policlinico A. Gemelli”,
inaugurato nel 1964
■■ 43 docenti sono elencati tra i migliori
scienziati italiani
■■ È l’ospedale oncologico numero 1 in Italia
per numero di pazienti trattati
■■ Il campus si estende su un’area di più di
300.000 mq
■■ Il campus è dotato di vari campi all’aperto
per l’attività sportiva

Alfredo Altavilla
FCA Group EMEA

Monica Maggioni
Giornalista e Direttrice Rai

Michele Norsa
AD Salvatore Ferragamo

Concetta Lanciaux
Vice-Presidente Louis Vuitton Moët Hennessy

Igor Cassina
Ginnasta Medaglia d’oro
Atene 2004

Federica D’Alessandra
Forbes 30 under 30 | Ufficiale per i diritti umani per
l’Associazione Legale Internazionale

Romano Prodi
Presidente del Consiglio
Italiano e della Commissione Europea

Claudio Luti
Presidente Kartell | Presidente Salone del Mobile

Lorenzo Ornaghi
Ex Rettore e Ministro per i
Beni e le Attività Culturali
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The Italian Higher Education System

Corsi di laurea triennale

STEP BY STEP

> www.unicatt.it/offerta-formativa-corsi-di-laurea-triennale-e-a-ciclo-unico
1 anno - 60 ECTS
Master di II livello

1 anno - 60 ECTS
Master di I livello

3 anni - 180 ECTS
Dottorato di Ricerca (Ph.D.)

2 anni 120 ECTS Laurea
Magistrale (M.Sc.)

5/6 anni - 300/360
ECTS
(B.Sc. + M.Sc.) Giurisprudenza/Scienze della
formazione/Medicina

3 anni - 180 ECTS
Laurea Triennale (B.Sc.)

13 anni di scolarità pre-universitaria

Laurea Triennale e a Ciclo Unico
Durata del corso: 3 anni (5 o 6 anni per il Ciclo
Unico) | Crediti formativi/ECTS: 180 (300/360
per il Ciclo Unico)
Questo corso ha lo scopo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici, oltre all’acquisizione di specifiche
conoscenze professionali. Al termine di questi studi sarà possibile entrare nel mercato del
lavoro, oppure si potrà continuare il percorso
universitario iscrivendosi ad una Laurea Magistrale o ad un Master di I livello se si è conseguita la Laurea Triennale, oppure ad un Master
di II livello o ad un Dottorato di Ricerca se si è
terminata la Laurea a Ciclo Unico.
Laurea Magistrale
Durata del corso: 2 anni | Crediti formativi/
ECTS: 120
La Laurea Magistrale ha come obiettivo quello
di fornire una formazione di livello avanzato
per poter esercitare attività molto qualificate in
ambiti specifici. Il conseguimento della Laurea
Magistrale permette di accedere al mercato
del lavoro, concorsi per il pubblico impiego,
Master universitari di II livello e Dottorati di Ricerca.
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Master
Durata del corso: 1 anno | Crediti formativi/
ECTS: 60
I Master sono programmi professionalizzanti che permettono di approfondire la propria
formazione attraverso la partecipazione a corsi
e ad uno o più tirocini presso enti o aziende
convenzionate. I Master si dividono tra I livello
(a cui si può accedere con una Laurea Triennale o titolo estero comparabile) e II livello (a cui
si accede dopo aver conseguito una Laurea a
Ciclo Unico, una Laurea Magistrale o un titolo
estero comparabile).
Dottorato di Ricerca
Durata del corso: 3 anni | Crediti formativi/
ECTS: 180
Accessibile a chi è in possesso del titolo di
Laurea Magistrale o un livello equivalente di
certificazione, il Dottorato di Ricerca si propone
come strumento volto all’acquisizione di una
corretta metodologia per la ricerca scientifica
avanzata, o di professionalità di elevatissimo
livello. I corsi possono prevedere metodologie
didattiche specifiche quali l’utilizzo delle nuove
tecnologie, periodi di ricerca all’estero, stage in
laboratori di ricerca.
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FACOLTÀ DI ECONOMIA
Corso di laurea
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Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Economics and management
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (9 trimestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: inglese

Il corso, impartito interamente in lingua inglese, offre un’esperienza di apprendimento allineata con i più diffusi
standard internazionali in un contesto
accademico moderno e multiculturale.
Il corso si suddivide in due profili:
■■ Economics
■■ Management

■■ Economista industriale e di
impresa
■■ Analista dei mercati internazionali
■■ Economista dei mercati monetari
e finanziari
■■ Attività in diverse aree dell’industria, dei servizi e della pubblica
amministrazione

Economia delle imprese e dei mercati
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il percorso formativo fornisce gli strumenti teorici e analitici per comprendere il funzionamento dei mercati, delle imprese e delle istituzioni finanziarie,
il ruolo della politica economica e la
sua influenza sulle scelte degli operatori e sui sistemi.
Profili:
■■ Finanza e mercati globali
■■ Mercati, imprese e lavoro
■■ Metodi quantitativi per le scienze
economiche

■■ Economista industriale e di
impresa
■■ Analista dei mercati internazionali
■■ Economista dei mercati monetari
e finanziari
■■ Attività in diverse aree dell’industria, dei servizi e della pubblica
amministrazione in contesto
nazionale e internazionale

Economia e gestione
aziendale
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il nucleo fondamentale del corso di
laurea è costituito dalle discipline
aziendali, analizzate in tutti i loro componenti e secondo una logica di interfunzionalità, alle quali vengono affiancate solide competenze economiche e
giuridiche. Una volta acquisite queste
conoscenze di base, lo studente può
personalizzare il proprio piano di studi.
Profili:
■■ Management
■■ Finanza
■■ Marketing
■■ ICT Management

■■ Contabilità e bilancio
■■ Marketing e vendite
■■ Pianificazione e controllo
■■ Analisi degli investimenti
■■ Organizzazione e comunicazione
aziendale

Economia e gestione
aziendale - Service
Management
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 trimestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea offre anche la pos- ■■ Quadri intermedi della carriera
sibilità di scegliere il profilo in Service
direttiva
Management, che permette allo stu- ■■ Imprese del settore terziario
dente di acquisire una formazione e ■■ Servizi commerciali
una professionalità nel settore terziario
e dei servizi commerciali. Al percorso
accademico vengono affiancati stage
aziendali, per preparare lo studente ad
affrontare le sfide che caratterizzano il
settore e a gestire nuove realtà d’impresa.

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Economia e gestione
dei beni culturali e
dello spettacolo
(interfacoltà di
Economia e Lettere e
filosofia)
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea si propone di integra- ■■ Figure operanti in musei, gallerie
d’arte e spazi espositivi, bibliotere la cultura economico-aziendale con
che e archivi, teatri e orchestre,
le discipline relative alla storia, analisi,
valorizzazione e promozione dei beni
imprese di produzione, distribuzioculturali e dello spettacolo. L’obiettivo
ne ed esercizio cinematografico e
discografico
è infatti quello che lo studente acquisisca, oltre alle competenze manageriali, ■■ Organizzazione e gestione di
progetti, manifestazioni e festival
anche una spiccata sensibilità verso le
esigenze e il punto di vista della speci- ■■ Comunicazione interna ed esterna
fica attività svolta.
delle aziende

Economia e legislazione d’impresa
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il modello didattico caratteristico del
corso si fonda su una base comune di conoscenze che comprende le
discipline di base delle quattro aree
fondamentali della formazione di un
laureato in economia: area matematico-statistica, economica, economico-aziendale e giuridica.

■■ Consulente aziendale per le
piccole e medie imprese
■■ Consulente fiscale e del lavoro
■■ Figure operanti presso le direzioni
contabilità e bilancio nelle piccole
e medie imprese
■■ Figure operanti nell’ambito dei
settori contabili e di revisione
aziendale delle aziende pubbliche
e private

Economia e gestione
dei servizi (interfacoltà di Economia e
Medicina e Chirurgia)
Campus: Roma
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea è volto a fornire le
conoscenze e le competenze necessarie per affrontare le sfide future che
caratterizzano il settore.
L’obiettivo di questo corso è formare,
anche attraverso la sinergia con la storica e prestigiosa Facoltà di Medicina
e chirurgia e il Policlinico Universitario ”A. Gemelli”, profili “di frontiera” e
professionisti che siano in grado, una
volta entrati nel mondo del lavoro, di
assumersi responsabilità a diversi livelli
nell’ambito di istituti della pubblica amministrazione e delle imprese.

■■ Revisore dei conti, Esperto contabile o Dottore commercialista
(previo praticantato e superamento dell’esame di Stato previsto
dalla legge)
■■ Profilo di rilievo in diverse aree
funzionali aziendali (amministrazione e controllo di gestione,
marketing, finanza, organizzazione
aziendale, gestione del personale,
logistica)
■■ Ruoli manageriali in aziende
pubbliche e “non profit”
■■ Ruoli manageriali all’interno di
organismi di politica sanitaria,
authority e agenzie pubbliche

13

FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
Corso di laurea

Sbocchi professionali

Giurisprudenza
Campus: Piacenza
Durata del corso: 5
anni (10 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea aspira ad offrire allo stu- ■■ Professioni forensi (avvocatura,
magistratura, notariato)
dente una formazione solida e multidisciplinare, attraverso la maturazione di forti ■■ Attività nelle pubbliche amminibasi tecnico-giuridiche integrate da una
strazioni, nelle imprese private,
conoscenza approfondita delle implicanei sindacati, nel settore del
zioni umane, etiche e sociali dei fenomediritto comparato, internazionale
e comunitario, oltre che nelle
ni che il diritto è chiamato a regolare. Il
corso si articola in tre curricula:
organizzazioni internazionali in
■■ forense
cui le capacità di analisi, di valuta■■ giurista d’impresa
zione e di decisione del giurista si
rivelano essenziali
■■ internazionale

Economia aziendale
Campus: Piacenza
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso consente di approfondire le
conoscenze relative a tutte le funzioni
aziendali (contabilità e bilancio, marketing e vendite, pianificazione e controllo, analisi degli investimenti, organizzazione, comunicazione aziendale).
Curricula:
■■ Economia e Management,
articolato in 2 profili:
○○ Economia e Gestione delle
Imprese e Libera Professione
○○ Intermediari, Mercati e Servizi
Finanziari
■■ Marketing Management
■■ Management Internazionale, che
permette di accedere alla Doppia
Laurea (programma che prevede
il primo biennio di studio presso
la sede di Piacenza, e il secondo
biennio presso una delle università
partner del programma)

■■ Attività professionali in posizioni
di responsabilità nella gestione
delle imprese, nelle amministrazioni pubbliche, nelle attività non
profit e negli istituti di ricerca
nazionali e internazionali
■■ Attività di revisione dei conti
come preparazione ad un’eventuale successiva carriera di
Dottore Commercialista

Formare laureati in grado di analizzare
le dinamiche ambientali e aziendali
fornendo loro quelle competenze necessarie per poter valutare le diverse
problematiche strategiche e gestionali
riguardanti le diverse funzioni e attività
aziendali. Il corso ha un indirizzo curriculare - in Economia e Management
- e prevede due profili didattici:
■■ Economia e gestione delle imprese
■■ Export management

Attività professionali in posizioni di
responsabilità nella gestione delle
imprese sia del settore dei servizi che dell’industria, con funzioni
manageriali o imprenditoriali, negli
intermediari bancari, compagnie di
assicurazione, società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, aziende di servizi professionali e società di consulenza e libera
professione.

Economia aziendale
Campus: Cremona
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano
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Obiettivi del corso

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Giurisprudenza
Campus: Milano
Durata del corso: 5
anni (10 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di Giurisprudenza ha lo scopo ■■ Professioni forensi (avvocatura,
magistratura, notariato)
di fornire:
■■ Attività nelle pubbliche ammini■■ un approfondimento della cultura
strazioni, nelle imprese private,
giuridica di base nazionale ed
nei sindacati, nel settore del
europea anche attraverso tecniche
diritto comparato, internazionale
e metodologie casistiche
e comunitario, oltre che nelle
■■ conoscenze storiche che consentaorganizzazioni internazionali in
no di valutare gli istituti del diritto e
cui le capacità di analisi, di valutala loro evoluzione storica
zione e di decisione del giurista si
■■ linee guida per produrre testi giuririvelano essenziali
dici chiari, pertinenti ed efficaci
■■ capacità interpretative e di analisi
casistica, di qualificazione giuridica,
di comprensione, di valutazione
per poter affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto.
Durante il percorso di studi, lo studente può personalizzare il proprio
curriculum scegliendo un ambito di
insegnamenti tra quello forense, amministrativo, internazionale, d’impresa
e penalistico-criminologico.

Servizi giuridici
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Scopo del corso di laurea è quello di ■■ Operatore giuridico (amministrafornire allo studente le conoscenze di
zione, contrattualistica, relazioni
base per poter intraprendere studi di
industriali, assistenza tributaria,
livello superiore, garantendogli adeetc.)
guate competenze in ambito giuridico, ■■ Operatore giudiziario nel settore
che gli permettano di comprendere i
pubblico (cancellieri, ufficiali e coltesti normativi e di applicare le conolaboratori giudiziari, personale di
scenze acquisite. La Facoltà consiglia
pubblica sicurezza e di custodia)
sei tipi di percorsi professionalizzanti,
e nel settore privato (assistenti di
a seconda dei propri interessi, grazie
studi legali e notarili)
alla scelta di alcune materie specialistiche: operatore giudiziario, pubblica
amministrazione, non-profit, consulente del lavoro, ambito penalistico-crinimologico, diritto dell’impresa.
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corso di laurea

16

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Economia e gestione
dei beni culturali e
dello spettacolo
(interfacoltà di
Lettere e filosofia ed
Economia)

v. pag 19

v. pag 19

Scienze dei beni
culturali
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea fornisce una solida
formazione nell’ambito della ricerca,
gestione e valorizzazione di beni culturali quali musei, biblioteche, siti archeologici, archivi e territorio.
Profili:
■■ Archeologico
■■ Teatro, cinema, video e ritualità
■■ Storico-artistico
■■ Conservazione delle memorie
storiche

■■ Assistente di archivio, biblioteca,
galleria d’arte e museo
■■ Stimatori di opere d’arte e di libri
antichi
■■ Periti filatelici e numismatici
■■ Assistenti negli uffici pubblici per
la gestione e la valorizzazione dei
beni culturali
■■ Operatori nel campo dell’archeologia
■■ Guide ed accompagnatori turistici
■■ Assistenti di galleria d’arte

Filosofia
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea fornisce la conoscenza delle basi del sapere filosofico, sia
rispetto alla conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico sia nell’ambito della riflessione etico-antropologica, logico-epistemologica e teoretica.

■■ Attività di insegnamento e di
ricerca
■■ Gestione delle attività culturali
■■ Attività editoriali
■■ Comunicazione, servizi di
pubbliche relazioni e gestione
dell’informazione
■■ Gestione e direzione del
personale e della formazione
professionale

Lettere
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea offre una formazione
che integra le basi della cultura umanistica con conoscenze nell’ambito
della comunicazione contemporanea,
nella prospettiva di un costante dialogo tra antico e moderno.
Profili:
■■ Lettere classiche
■■ Storia
■■ Filologico-letterario
■■ Storico-culturale
■■ Critico-editoriale
■■ Artistico-teatrale

Impiego in tutti i settori dove siano
richieste spiccate competenze argomentative e discorsive, particolarmente nel campo dell’insegnamento, dell’editoria, della comunicazione,
dello spettacolo, della memoria storica e della valorizzazione del patrimonio culturale

Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Linguaggi dei media
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea prevede l’acquisizione di conoscenze di base relative alle
discipline linguistiche, sociologiche,
mass-mediologiche e umanistiche,
integrate con competenze di ambito
psicosociale, filosofico ed economico
e completate dalla preparazione in
un ambito specifico, in base al profilo
scelto tra i seguenti:
■■ Media dell’informazione
■■ Cinema e Audiovisivi
■■ Eventi e comunicazione dal vivo
■■ Pubblicità

■■ Attività redazionali e giornalistiche
■■ Produzione e diffusione di testi
per l’industria culturale (sceneggiature, soggetti, story-board per
la pubblicità, video e audiovisivi)
■■ Attività teatrali e gestione di
eventi
■■ Produzione e diffusione di materiale audiovisivo
■■ Gestione di processi comunicativi
interni ed esterni alle organizzazioni (ufficio stampa, house
organ, supporto e coordinamento
relazioni interne)
■■ Ricerca e studi nel campo dei
media

Lettere
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Partendo da una base comune di
studi linguistici, filologici e letterari, il
corso di laurea si articola nei seguenti
profili:
■■ Lettere classiche
■■ Editoria, comunicazione, spettacolo
■■ Filologico-letterario
■■ Storico-artistico e archeologico

Impiego in tutti i settori dove siano
richieste spiccate competenze argomentative e discorsive, particolarmente nel campo dell’insegnamento, dell’editoria, della comunicazione,
dello spettacolo, della memoria storica e della valorizzazione del patrimonio culturale

Scienze e tecnologie
delle arti e dello
spettacolo (STArS)
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea coniuga tre compo- ■■ Professionisti in grado di ideare
nenti formative: una cultura umanistie realizzare prodotti audiovisivi
ca di base; una specifica preparaziodestinati ai media tradizionali e ai
ne storica e teorica nel campo dello
nuovi media
spettacolo teatrale e audiovisivo, della ■■ Professionisti in grado di ideare e
comunicazione multimediale, della
realizzare eventi culturali e artisticreazione artistica e del design; una
ci, mostre, iniziative di animazione
conoscenza diretta delle tecniche
museale e prodotti editoriali
professionali nei settori dell’organizzacorrelati (cataloghi, interventi
zione artistica, dello spettacolo, della
critici, etc.)
comunicazione di massa in tutte le ■■ Professioni giornalistiche in tutte
sue forme, con particolare riguardo al
le loro declinazioni (giornalismo
giornalismo. Profili:
di cronaca, esteri, cultura, spetta■■ Ideazione e produzione per i media
colo, etc.) e per tutte le possibili
e lo spettacolo
piattaforme mediali (stampa, ra■■ Ideazione e produzione nell’orgadio, televisione, web, uffici stampa
nizzazione artistica
e relazioni pubbliche)
■■ Giornalismo a stampa, radiotelevisivo e multimediale
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

Per informazioni sui programmi offerti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e sulle relative modalità di
ammissione, fare riferimento al sito > www.unicatt.it

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Scienze e tecniche
psicologiche
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea fornisce conoscenze
fondamentali nell’ambito delle scienze
psicologiche, mantenendo un riferimento sia alle teorie e ai dati della ricerca,
sia alle metodologie e alle forme di intervento.

Gli studenti che possiedono la Laurea Triennale possono accedere
all’Albo degli Psicologi della sezione B*, dopo aver svolto un tirocinio della durata di sei mesi e aver
superato l’Esame di Stato. I corsi di
laurea di Psicologia dell’Università
Cattolica consentono di richiedere il
riconoscimento Europsy (Certificato
Europeo in Psicologia). Lo studente in questo caso deve sostenere
un corso a scelta di almeno 4 Cfu,
appartenente all’ambito psicologico, dal settore M-PSI/01 al settore
M-PSI/08.

Scienze e tecniche
psicologiche
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea fornisce conoscenze
fondamentali nell’ambito delle scienze
psicologiche, mantenendo un riferimento sia alle teorie e ai dati della ricerca,
sia alle metodologie e alle forme di intervento.

Gli studenti che possiedono la Laurea Triennale possono accedere
all’Albo degli Psicologi della sezione B*, dopo aver svolto un tirocinio della durata di sei mesi e aver
superato l’Esame di Stato. I corsi di
laurea di Psicologia dell’Università
Cattolica consentono di richiedere il
riconoscimento Europsy (Certificato
Europeo in Psicologia). Lo studente in questo caso deve sostenere
un corso a scelta di almeno 4 Cfu,
appartenente all’ambito psicologico, dal settore M-PSI/01 al settore
M-PSI/08.

* A seguito della legge n. 56, Ordinamento della professione di psicologo, gli iscritti alla sezione B sono
Dottori in tecniche psicologiche, e possono svolgere attività di programmazione e verifica degli interventi
psicologici, psico-sociali e psico-educativi; possono utilizzare strumenti psicologici (test, colloquio, osservazione) per la valutazione della personalità, delle interazioni sociali, delle opinioni e degli atteggiamenti;
possono realizzare attività di orientamento scolastico e professionale e di gestione delle risorse umane,
raccogliere ed elaborare statisticamente i dati psicologici ai fini della ricerca, realizzare interventi per migliorare la qualità e la sicurezza in ambito lavorativo, utilizzare con persone disabili strumenti psicologici
per recuperare competenze di tipo cognitivo, emotivo, relazionale e pratico.
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Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Scienze e
tecnologie agrarie
Campus: Piacenza
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di
insegnamento: italiano

Fornire agli studenti adeguate conoscenze sulle tecniche relative ai settori
delle produzioni vegetali e animali per
renderli in grado di gestire un’agricoltura
che sia rispettosa dell’ambiente, produca alimenti sicuri per il consumatore e
mantenga tanto la produttività dei suoli
e degli animali, quanto la redditività delle
imprese agrarie.
Curricula:
■■ Scienze e tecnologie agrarie
■■ Viticoltura ed enologia

■■ Aziende agrarie, allevamenti
zoo-tecnici o industrie chimico-agrarie e agro-alimentari
■■ Strutture di commercializzazione
di prodotti agricoli
■■ Cooperative, consorzi, associazioni di categoria, istituti di
credito agrario, enti pubblici e
organismi internazionali (UE,
FAO)
■■ Libera professione (agronomo
junior, enologo)
■■ Inserimento in aziende vitivinicole

Scienze e
tecnologie
alimentari
Campus: Piacenza
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Formare una figura professionale che ■■ Industrie e aziende che operano
abbia una visione completa del processo
per la produzione, trasformaziodi trasformazione delle materie prime in
ne, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari
alimenti e bevande.
■■ Enti che conducono attività di
Curricula:
■■ Scienze e tecnologie alimentari
analisi, controllo, certificazione
■■ Viticoltura ed enologia
per la tutela e la valorizzazione
delle produzioni alimentari
■■ Aziende vitivinicole per la
gestione tecnica della produzione, il controllo qualità e la
caratterizzazione chimico-fisica e
sensoriale dei prodotti enologici,
e per la gestione economica e
del marketing

Sustainable agriculture for food quality
and environment
Campus: Piacenza
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: inglese

Il corso di laurea ha l’obiettivo di fornire
allo studente una conoscenza interdisciplinare e un’esperienza pratica relative
all’impiego della tecnologia al sistema
agro-alimenatare, allo scopo di garantire
una produzione sicura, sostenibile e di
qualità. Durante il corso verrà analizzata
la catena del valore dei prodotti di alta
qualità del “Made in Italy”.

Il programma fornisce le abilità
adeguate per persone che aspirano alla gestione dei differenti livelli
della catena agro-alimentare, soprattutto in quelle situazioni in cui
le interazioni nella catena del valore
rappresentano fattore di successo
per migliorare e mantenere la qualità, la sostenibilità e la competitività
dei prodotti.
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Scienze e
tecnologie
alimentari
Campus: Cremona
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso ha come fine quello di creare ■■ Industrie e aziende che operano
competenze relative al miglioramento
per la produzione, trasformaziocostante dei prodotti alimentari in senso
ne, conservazione e distribuzioqualitativo, nutrizionale ed economico,
ne dei prodotti alimentari
garantendo la sostenibilità la eco-com- ■■ Enti che conducono attività di
patibilità delle attività agro-industriali e
analisi, controllo, certificazione
recependo le innovazioni nelle attività
per la tutela e la valorizzazione
specifiche.
delle produzioni alimentari
■■ Aziende vitivinicole per la
gestione tecnica della produzione, il controllo qualità e la
caratterizzazione chimico-fisica e
sensoriale dei prodotti enologici,
e per la gestione economica e
del marketing

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Scienze dell’educazione e della
formazione
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea fornisce conoscenze e
competenze teoriche e pratiche relative
agli ambiti professionali dell’educazione
e della formazione della persona. Le discipline oggetto di studio sono quelle
pedagogiche, psicologiche, filosofiche,
sociologiche, storiche e politico-giuridiche. Nello specifico, lo studente ha
l’opportunità di approfondire le sue
conoscenze in diversi ambiti quali: l’educazione nei servizi alla persona, l’educazione per l’infanzia, la formazione
dell’adulto.

■■ Educatore nei servizi socio-educativi, in enti o istituzioni per la
formazione di minori e adulti
■■ Consulente dei servizi educativi
in ambito cooperativo
■■ Consulente pedagogico nei
consultori e altre attività territoriali
■■ Educatore di comunità, di micronido, asilo nido e di comunità
per l’infanzia; per l’infanzia nei
reparti pediatrici
■■ Animatore di gruppi e nelle ludoteche; tutor e assistente d’aula, professionista dei processi di
integrazione culturale scolastica
e territoriale
■■ Formatore junior nelle imprese, nei servizi, nella pubblica
amministrazione; responsabile
nel reclutamento del personale;
consulente per la formazione
professionale

Scienze della formazione primaria
Campus: Milano
Durata del corso: 5
anni (10 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea è dedicato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria. È necessario che
le conoscenze e le competenze acquisite siano fin dall’inizio del percorso
strettamente connesse con le capacità
di progettare il percorso educativo e
didattico, di costruire con gli alunni un
clima relazionale positivo, e di promuovere l’integrazione scolastica di bambini
con bisogni speciali.

I laureati in Scienze della formazione primaria conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Scienze motorie e
dello sport (intefacoltà di Scienze della
formazione e Medicina e Chirurgia)
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea fornisce conoscenze e
competenze teoriche e pratiche relative
agli ambiti professionali dell’educazione
e della formazione della persona attraverso il movimento e le attività sportive.
Il corso si articola in due profili:
■■ profilo scolastico-adattativo
■■ profilo sportivo-manageriale

■■ Operatore/educatore del
■■ movimento e dello sport
■■ Insegnante di attività motoria
per adulti e per anziani
■■ Istruttore nell’ambito del fitness
e del wellness
■■ Animatore/accompagnatore
motorio-sportivo di gruppi
■■ Consulente di educazione
primaria e psico-motoria nelle
scuole primaria e dell’infanzia

FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
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Corso di laurea

Obiettivi del corso

Economia dei mercati
e degli intermediari
finanziari
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea fornisce una solida
base di economia aziendale, di economia politica, di metodi quantitativi e di
preparazione giuridica integrata da una
preparazione approfondita nell’ambito
dei fenomeni finanziari e della gestione degli intermediari finanziari (banche,
compagnie di assicurazione, altri intermediari). Profili:
■■ Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, articolato in due
profili:
○○ Economia dei mercati e degli intermediari finanziari (profilo generale)
○○ Consulente finanziario e assicurativo
■■ Metodi quantitativi per la finanza e le
assicurazioni

Sbocchi professionali
■■ Gestione delle imprese di intermediazione finanziaria
■■ Funzione finanziaria presso
imprese industriali, commerciali
e di servizi
■■ Attività di consulenza nei vari
aspetti dell’intermediazione
finanziaria
■■ Attività specifiche nell’ambito
delle scienze statistiche
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Scienze dell’educazione e della
formazione
Campus: Piacenza
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano
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Il corso di laurea ha come obiettivo ■■ Educatore nei servizi socio-eduquello di fornire una solida cultura nel
cativi, in enti o istituzioni per la
campo delle scienze umane, completaformazione di minori e adulti
ta dalla possibilità di scegliere specifici ■■ Consulente dei servizi educativi
insegnamenti attinenti all’area pedagoin ambito cooperativo nei congica, psicologica e sociologica.
sultori e altre attività territoriali
■■ Educatore: di comunità; di micronido, asilo nido e di comunità per l’infanzia; per l’infanzia
nei reparti pediatrici
■■ Animatore di gruppi e nelle
ludoteche; tutor e assistente
d’aula, professionista dei processi di integrazione culturale
scolastica e territoriale
■■ Formatore junior nelle imprese,
nei servizi, nella pubblica amministrazione; responsabile nel
reclutamento del personale

Scienze della formazione primaria
Campus: Brescia
Durata del corso: 5
anni (10 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea è dedicato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria. È necessario che
le conoscenze e le competenze acquisite siano, fin dall’inizio del percorso,
strettamente connesse con la capacità
di progettare il percorso educativo e
didattico, di costruire con gli alunni un
clima relazionale positivo e di promuovere l’integrazione scolastica di bambini
con bisogni speciali.

I laureati in Scienze della formazione primaria conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Scienze dell’educazione e della
formazione
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea ha come obiettivo ■■ Educatore nei servizi socio-eduquello di fornire una solida cultura nel
cativi, in enti o istituzioni per la
campo delle scienze umane, completaformazione di minori e adulti
ta dalla possibilità di scegliere specifici ■■ Consulente dei servizi educativi
insegnamenti attinenti all’area pedagoin ambito cooperativo pedagica, psicologica e sociologica.
gogico nei consultori e altre
attività territoriali
■■ Educatore: di comunità; di micronido, asilo nido e di comunità per l’infanzia; per l’infanzia
nei reparti pediatrici
■■ Animatore di gruppi e nelle
ludoteche; tutor e assistente
d’aula, professionista dei processi di integrazione culturale
scolastica e territoriale
■■ Formatore junior nelle imprese,
nei servizi, nella pubblica
amministrazione; responsabile/
operatore nel reclutamento del
personale

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE
Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Scienze linguistiche
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea presenta un nucleo
linguistico fondamentale sul quale si innestano poi percorsi diversificati. Esso si
articola infatti in 2 curricula:
■■ Lingue straniere applicate, a sua
volta suddiviso in 3 profili:
○○Esperto linguistico d’impresa
○○Esperto linguistico per il management e il turismo
■■ Lingue, letterature e comunicazione
con 2 profili differenti:
○○Lingue, comunicazione, media
○○Lingue e letterature straniere

■■ Tecnico della gestione e
mediazione interculturale e
internazionale
■■ Tecnico della gestione di
impresa
■■ Istruttore in campo linguistico
■■ Corrispondente in lingue estere
ed assimilati
■■ Tecnico delle attività ricreative,
comunicative e mediatiche

Scienze linguistiche
per le relazioni internazionali
(interfacoltà di Scienze linguistiche e
Letterature straniere
e Scienze politiche e
sociali)
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea permette di:
■■ possedere una solida competenza
(scritta e orale) in almeno due lingue
europee od extra-europee
■■ ottenere una competenza specialistica dei settori delle relazioni internazionali ovvero una formazione, oltre
che linguistica, culturale, politica,
economica e giuridica
■■ approfondire e correlare i diversi
aspetti storici, politici, geopolitici,
economici e giuridici delle relazioni
internazionali

■■ Mediatore linguistico per enti e
organizzazioni operanti a livello
internazionale, comprese le
organizzazioni non governative
■■ Compiti di mediazione e
assistenza nella promozione e nell’organizzazione di
eventi (congressi, manifestazioni
culturali), sia per gestire la
comunicazione plurilingue sia
per risolvere conflitti generati da
criticità linguistico-culturali
■■ Facilitatore linguistico a sostegno delle attività didattiche
destinate all’integrazione dei
migranti nei contesti scolastici
e all’interno delle aziende sia
pubbliche sia private

Scienze linguistiche
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea presenta un nucleo
linguistico fondamentale sul quale si innestano poi percorsi diversificati.
Curricula:
■■ Lingue e letterature straniere
■■ Lingue, comunicazione e media
■■ Esperto linguistico per il turismo
■■ Esperto linguistico d’impresa
■■ Esperto linguistico per le relazioni
internazionali

■■ Tecnico della gestione e
mediazione interculturale e
internazionale
■■ Tecnico della gestione di
impresa
■■ Istruttore in campo linguistico
■■ Corrispondente in lingue estere
ed assimilati
■■ Tecnico delle attività ricreative,
comunicative e mediatiche
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FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Corso di laurea

Matematica curriculum in Fisica
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’Inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il percorso in Fisica assicura una formazione equivalente a una laurea triennale
in Fisica e permette agli studenti di:
■■ conseguire una eccellente preparazione in fisica, unita ad adeguate
competenze matematiche e informatiche
■■ acquisire un metodo di lavoro che
permetta un rapido inserimento nei
più diversi settori della ricerca scientifica e tecnologica
■■ avere capacità di individuare problemi e di fornire soluzioni innovative
e creative
■■ conoscere le tecnologie d’avanguardia e avere capacità di adeguamento alle loro rapide evoluzioni

I laureati svolgono attività professionali negli ambiti delle applicazioni tecnologiche della fisica a livello industriale (per es. elettronica,
ottica, informatica, meccanica, acustica, etc.) e attività di laboratorio e
dei servizi in cui siano richieste capacità di analizzare e modellizzare
fenomeni complessi con metodologia scientifica.

Comunicazione e
società (COMeS)
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua d’insegnamento: italiano

Il corso struttura la propria didattica su ■■ Ideazione, produzione e distribuzione di contenuti nel montre livelli: gli insegnamenti trasmettono
i contenuti essenziali per la comprendo dei vecchi e nuovi media
sione dei processi di comunicazione; i ■■ Gestione delle relazioni fra e
laboratori consentono agli studenti di
nelle aziende e fra istituzioni e
cittadini
mettersi alla prova nell’analisi e nella
produzione di ogni tipo di comunicazione pubblica, istituzionale, politica o
d’impresa; gli interventi programmati
da parte di protagonisti del mondo del
lavoro e di docenti italiani e internazionali, oltre all’opportunità di svolgere uno
stage, offrono una panoramica delle
problematiche e delle strategie di ricerca e azione più attuali, utili per il futuro
inserimento nel mondo del lavoro.

Matematica curriculum in
Matematica
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso permette agli studenti di:
■■ conseguire una eccellente preparazione matematica, unita ad
adeguate competenze nella fisica e
nell’informatica
■■ acquisire le metodiche disciplinari
ed essere in grado di comprendere
e utilizzare descrizioni e modelli
matematici di situazioni concrete di
interesse scientifico e applicativo
■■ possedere adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione
■■ essere capaci di lavorare in gruppo,
di operare con definiti gradi di
autonomia e di inserirsi prontamente
negli ambienti di lavoro

I laureati possono proseguire gli
studi con un corso di laurea magistrale oppure svolgere attività professionali nel campo delle applicazioni della matematica in aziende
pubbliche o private, con compiti
nei quali risulti importante l’inquadramento rigoroso e razionale dei
problemi, e nei settori di applicazioni dell’informatica.

Scienze del servizio
sociale
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea si pone l’obiettivo
generale di fornire:
■■ competenze interdisciplinari volte
alla lettura e comprensione delle
situazioni di bisogno e/o di rischio
sociale
■■ competenze relative alla metodologia e alle tecniche dell’intervento
sociale, con un riferimento costante
alla dimensione etica e deontologica
■■ buone competenze comunicative,
attraverso le quali creare relazioni
d’aiuto efficaci e gestire adeguatamente i conflitti

Il curriculum in Informatica ha l’obiettivo di
formare figure professionali che uniscano
solide competenze in matematica e fisica
con una ampia, aggiornata e approfondita
preparazione nell’ambito dell’informatica.
La peculiarità della proposta formativa è di
fornire le conoscenze necessarie per seguire l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione, con particolare attenzione allo
sviluppo di applicazioni web e dell’analisi
dei dati, settori strategici in forte espansione.

Questo corso dà la possibilità di operare in vari settori con diversi ruoli:
■■ nel settore informatico, come sviluppatore di applicazioni complesse e servizi Internet/Cloud
■■ nel settore terziario, come ricercatore, sistemista e analista di dati
scientifici, finanziari e commerciali
■■ nel settore del Data Science, come
analista specializzato nell’estrazione della conoscenza da grandi
volumi di dati (Big Data)
■■ all’interno di università e di enti di
ricerca nazionali e internazionali.

Scienze politiche e
delle relazioni
internazionali
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua d’insegnamento: italiano

Il corso è caratterizzato da un approccio ■■ Rapporti diplomatici e consolari
multidisciplinare, per fornire agli studenti
nelle istituzioni pubbliche locali,
gli strumenti interpretativi della complesnazionali e sovranazionali
sa realtà del mondo contemporaneo ■■ Ruoli amministrativi e dirigenattraverso l’analisi economica, giuridica,
ziali in aziende pubbliche o
politologica, sociologica e storica.
private operanti nei paesi in via
Il corso si articola in tre curricula:
di sviluppo e funzioni di respon■■ Istituzioni e relazioni internazionali
sabilità in specifici ambiti della
■■ Istituzioni e organizzazioni per la
cooperazione internazionale
cooperazione
■■ Compiti organizzativi e di piani■■ Istituzioni, governance e politiche
ficazione delle organizzazioni di
pubbliche
rappresentanza degli interessi
■■ Funzioni gestionali nelle organizzazioni non governative e
nelle diverse realtà del mondo
cooperativo e del terzo settore

Matematica curriculum in
Informatica
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano
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FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Il corso di laurea in Scienze del
servizio sociale consente di:
■■ accedere all’Esame di Stato
(Albo B) che abilita alla professione di Assistente Sociale
■■ operare nei servizi sociali
delle amministrazioni pubbliche
centrali e locali, presso enti e
associazioni del terzo settore,
in ruoli di presa in carico delle
situazioni di bisogno, nonché
in ruoli di coordinamento degli
interventi sociali

25

26

Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

Corso di laurea

Obiettivi del corso

Sbocchi professionali

International
relations and global
affairs
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua d’insegnamento: inglese

Partecipando a questo corso interdisciplinare gli studenti impareranno ad
interagire in diverse società, tradizioni
culturali e istituzioni di tutto il mondo.
Fornendo conoscenze in materie quali Storia, Scienze politiche, Economia,
Giurisprudenza, Sociologia e Psicologia,
questo curriculum permette agli studenti di sviluppare un apprendimento
critico di come i principali attori a livello
locale e globale interagiscono in situazioni complesse e negoziano negli accordi bi- e multilaterali.

■■ Rapporti diplomatici e consolari
nelle istituzioni pubbliche locali,
nazionali e sovranazionali
■■ Ruoli amministrativi e dirigenziali in aziende pubbliche o
private operanti nei paesi in via
di sviluppo e funzioni di responsabilità in specifici ambiti della
cooperazione internazionale
■■ Compiti organizzativi e di pianificazione delle organizzazioni di
rappresentanza degli interessi
■■ Funzioni gestionali nelle organizzazioni non governative e
nelle diverse realtà del mondo
cooperativo e del terzo settore

Scienze politiche e
delle relazioni
internazionali
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua d’insegnamento: italiano

Sociologia
Campus: Milano
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio:
Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Questo corso di laurea ha due carat- ■■ Gestione delle risorse umane e
teristiche principali: da un lato fornisce
dei processi organizzativi
un’ampia formazione teorico-culturale, ■■ Gestione dei sistemi della
finalizzata a costruire le basi concetsicurezza
tuali utili alla comprensione delle gran- ■■ Sviluppo e gestione dell’innovadi questioni sociali emergenti e della
zione (professionisti in grado di
complessità della condizione umana
rilevare e decodificare bisogni
contemporanea. Dall’altro fornisce una
inespressi di singoli e comunità
solida formazione tecnico-pratica indie di mediare l’introduzione
rizzata alla gestione di gruppi, organizdi innovazioni tecnologiche
zazioni e processi della vita associata in
all’interno di gruppi e organizspecifici settori del mondo del lavoro: la
zazioni)
criminalità, la sicurezza, il lavoro e l’impresa, anche attraverso l’apprendimento
di tecniche atte alla costruzione e all’analisi delle informazioni rilevanti in quei
campi. Il corso si articola in due profili:
■■ Criminalità e sicurezza
■■ Lavoro e impresa

Si caratterizza per un forte orientamento ■■ Funzioni tecniche e politiche in
istituzioni pubbliche locali, namultidisciplinare, che si articola inizialzionali, europee e internazionali
mente in un percorso comune, durante
il quale vengono acquisite competenze ■■ Gestione e pianificazione
dell’attività di piccole e grandi
di base nelle aree giuridica, economica,
organizzazioni: aziende, fondaaziendale, sociologica, statistica, storica
e politologica, con un adeguato supzioni e soggetti di rappresentanza degli interessi (professioporto linguistico. A partire dal secondo
anno il corso di studi offre la possibilità
nali, settoriali, territoriali)
di acquisire competenze specifiche, con ■■ Gestione e pianificazione nelle
organizzazioni non governapiani di studio riconducibili a due curtive, nelle diverse realtà del
ricula:
■■ Economia, società e cooperazione
mondo cooperativo e del terzo
settore (tutela dei diritti umani,
■■ Internazionalizzazione, culture e
protezione dell’ambiente e
sviluppo
peace-keeping)
■■ Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e fundraising

Scienze del servizio
sociale
Campus: Brescia
Durata del corso: 3
anni (6 semestri)
Data d’inizio: Settembre 2018
Lingua di insegnamento: italiano

Il corso di laurea si pone l’obiettivo
generale di fornire:
■■ competenze interdisciplinari volte
alla lettura e comprensione delle
situazioni di bisogno e/o di rischio
sociale
■■ competenze relative alla metodologia e alle tecniche dell’intervento
sociale, con un riferimento costante
alla dimensione etica e deontologica
■■ buone competenze comunicative,
attraverso le quali creare relazioni
d’aiuto efficaci e gestire adeguatamente i conflitti

Scienze linguistiche
per le relazioni
internazionali
(Interfacoltà di Scienze politiche e sociali
e Scienze linguistiche e Letterature
stranieri)

v. pag 30

Il corso di laurea in Scienze del
servizio sociale consente di:
■■ accedere all’Esame di Stato
■■ (Albo B) che abilita alla professione di Assistente Sociale
■■ operare nei servizi sociali
delleamministrazioni pubbliche
centrali e locali, presso enti e
associazioni di terzo settore,
in ruoli di presa in carico delle
situazioni di bisogno, nonché
in ruoli di coordinamento degli
interventi sociali

v. pag 30
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Abitare a...

Corsi di lingua italiana

MIL SERVICE & ESN

IL NOSTRO SUPPORTO NELLA VITA QUOTIDIANA

Consapevoli del fatto che trovare un posto
ideale dove vivere mentre si studia all’estero può davvero fare la differenza, Cattolica ti
propone diverse soluzioni abitative tra le quali
scegliere.
MIL Service (Milano International Living Service) offre molteplici alternative sia a Milano
che a Piacenza-Cremona. Sono a tua disposizione stanze singole o doppie in dormitori o
in appartamenti completamente arredati, dotati di connessione internet, TV ed altri comfort
quali lettori DVD ed elettrodomestici, nonché
servizio di pulizia.

Grazie ad un team dedicato, giovane e professionale, MIL Service si impegna ad offrirti
l’opzione più adatta alle tue esigenze, fornendo soluzioni immediate e funzionali.
Per maggiori informazioni
> www.milservice.com
Se preferisci una soluzione differente consulta
gli annunci di appartamenti e stanze in affitto
oppure contatta ESN, l’associazione per studenti internazionali che collabora con l’Università Cattolica all’indirizzo:
> www.esn.org
dove troverai proposte e link utili per la ricerca
di un alloggio.

Affidati a noi
INTERNATIONAL STUDENT SERVICES
I nostri International Advisors ti assisteranno
dal primo momento in cui entrerai in contatto
con la nostra Università per tutta la durata della tua esperienza in Cattolica.
Sulla carta potrebbero essere semplici nomi,
ma nel momento in cui arriverai in Cattolica
Laura, Francesca, Gloria, Annalisa e Danila diventeranno subito volti conosciuti e persone
sui cui fare affidamento.
Le bandiere all’ingresso del nostro International Center recitano “Benvenuti in Cattolica”…
ma queste parole vanno ben oltre lo slogan!
Che le tue richieste riguardino gli studi, l’alloggio o qualsiasi altro argomento, il nostro
compito è quello di mettere la nostra professionalità e le nostre conoscenze al servizio
delle tue esigenze.
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Puoi rivolgerti a noi per:

■■ Verifica dei requisiti di ammissione
■■ Immatricolazione
■■ Orientamento
■■ Culture shock
■■ Corsi di lingua italiana
■■ Informazioni sui servizi agli studenti
■■ Informazioni su social & sport activities…e
■■ molto altro ancora!

Il nostro team sa quanto può essere impegnativo e allo stesso tempo stimolante studiare in
un paese straniero, e doversi confrontare con
una cultura e una lingua diversa dalla propria:
per questo motivo mette a tua disposizione
corsi di italiano sia prima dell’avvio delle lezioni
(corso intensivo) che durante l’anno accademico (corso semestrale).

Il corso è pensato appositamente per aiutarti
a fare i primi passi e per porre le basi della tua
conoscenza della lingua e della cultura italiana, nonché per comunicare al meglio nelle
circostanze quotidiane. Nel tuo percorso sarai
guidato da un team specializzato di insegnanti
madrelingua di grande esperienza.

I nostri servizi
TUTTO CIÒ DI CUI POTRAI AVERE BISOGNO
In Cattolica non ti sentirai mai solo. Da anni
abbiamo investito in una gamma di servizi
che assicurano pieno supporto ai nostri studenti internazionali.

re alle informazioni sulla didattica di tuo interesse: orari dei corsi, lezioni sospese, calendario appelli d’esame, avvisi dei docenti. Inoltre,
nel 2012 è nata iCatt Mobile, l’app gratuita
che Cattolica ha sviluppato per i propri studenti delle sedi di Milano, Brescia e Piacenza.

Tutorato
Una volta iscritto ti verrà assegnato un tutor,
che ti aiuterà ad integrarti nel nuovo ambien- Students Associations
te universitario e ti assisterà nel tuo percorso L’associazione per gli studenti internazionali
più importante in Università Cattolica è ESN
accademico.
(Erasmus Student Network). Questa associazione offre un supporto alla tua esperienza
Biblioteca
Il sistema bibliotecario dell’Università Cattolica universitaria ed organizza eventi culturali e
è uno dei più prestigiosi in Italia e la biblioteca sociali, quali gite a Milano e nei dintorni. Condi Milano, con oltre 1,5 milioni di volumi a tua tattali quando arrivi, così potrai unirti subito a
disposizione per la consultazione e il prestito, loro e conoscere la città.
è la più grande ed antica dell’Ateneo. Ad oggi
il sistema è fortemente supportato da tutti i Centro sanitario
tipi di tecnologia moderna, tra cui anche un Il nostro Centro Sanitario offre gratuitamente
prestazioni infermieristiche e visite mediche
catalogo elettronico consultabile via web.
generali. Esami medici generali e specialistici
sono anche disponibili a prezzi ridotti. DuraniCatt
iCatt è la pagina personale dello studente, ac- te gli orari di apertura del Centro, il servizio
infermieristico è sempre a disposizione per
cessibile da qualsiasi postazione pc
dell’Università o direttamente da casa. Potrai fornirti primo soccorso e medicazioni, misupersonalizzare la tua pagina iCatt ed accede- rare la pressione sanguigna e la temperatu-
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ra corporea e darti informazioni sul sistema Ufficio internazionale: studiare e lavorare
sanitario locale. L’accesso è gratuito e non è all’estero
necessario prendere appuntamento.
L’Università Cattolica, grazie ai numerosi accordi che detiene con università di tutto il
Attività sportive
mondo, offre svariate possibilità di studio e
Il CUS (Centro Universitario Sportivo) è un’as- lavoro all’estero. Tra queste: semestre o anno
sociazione di studenti delle università milane- accademico all’estero, corsi di lingua, summer
si, che gestisce diversi impianti sportivi ed è programs, contributi per svolgere la tesi all’eattiva in varie discipline. Il CUS è il posto ideale stero e internships & work abroad.
per chi ama lo sport sia a livello ricreativo che
agonistico.
Stage & Placement
L’Università Cattolica ti offre anche la possibi- Stage & Placement è il servizio che attiva e
lità di iscriverti a prezzo ridotto al circuito di monitora gli stage per studenti e laureati
palestre GetFIT, con strutture di ultima genera- dell’Università Cattolica, promuovendo l’inzione, trendy ed eleganti, complete di attrezzi contro tra domanda e offerta di lavoro. Sono
nuovissimi, sauna, piscina e campi di squash. quasi 6.900 gli stage curriculari ed extracurriculari attivati tramite questo servizio e più di
Servizio ristorazione (mense e bar)
5.000 le offerte di lavoro. Il servizio Stage &
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea hanno ac- Placement è anche online: sul sito è possibicesso ai servizi di ristorazione attivi presso le le consultare le offerte di stage e le iniziative
sedi dell’Università, a prezzi molto contenuti. programmate.
Attività culturali e ricreative
Lo sportello delle attività culturali riserva ai nostri studenti l’opportunità di accedere al vasto
panorama delle offerte culturali presenti sul
territorio. Grazie ad una proficua collaborazione con i più importanti teatri milanesi, gli
studenti dell’Università Cattolica possono assistere ad alcuni spettacoli della stagione a
prezzi speciali.
Tra le opportunità sono previste anche: visite
guidate alle più importanti mostre, prenotazioni per concerti, partecipazione a dibattiti e
incontri con esponenti del mondo culturale
e sportivo.

Requisiti di ammissione
LAUREE TRIENNALI E A CICLO UNICO
Requisiti di ammissione a Lauree Triennali
■■ Titolo di studio valido:
○conseguito
○
dopo un periodo scolastico di
almeno 12 anni che consente l’accesso
presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce
■■ Solo se previsto per l’accesso
all’Università del Paese di provenienza:
certificato attestante il superamento della
prova di idoneità accademica (ad esempio,
il Selectividad in Spagna, la Prova de Aferiçao o la Prova Geral de Acesso ao Ensino
Superior in Portogallo)
■■ I titoli rilasciati da Stati Uniti e Regno Unito
devono soddisfare requisiti aggiuntivi. Per
maggiori dettagli > www.ucscinternational.it

Europeo o corrispondente a 120 ore di lezione, per poter frequentare con profitto i corsi
universitari.
Chi non possiede un certificato di conoscenza della lingua italiana o non rientra nei casi
sopra citati, dovrà sostenere un test di italiano
prima dell’inizio dell’anno accademico.
Se il candidato non possiede il livello minimo
richiesto, sarà invitato ad iscriversi al corso di
lingua e cultura italiana organizzato da UCSC
International.

Deadlines
L’Università Cattolica ha definito 4 deadlines
per inoltrare la domanda di ammissione:
■■ Deadline 1 (priority consideration):
1 febbraio 2018
Ti informiamo che per accedere ad alcuni
corsi di laurea è prevista una prova di ammis- ■■ Deadline 2: 15 marzo 2018
■■ Deadline 3: 15 aprile 2018
sione.
■■ Deadline 4: 15 maggio 2018
Per le candidature ai corsi di Laurea offerti
dalla Facoltà di Economia, si presterà maggior A causa del lungo e restrittivo processo di
attenzione alle votazioni riportate in ambito pre-iscrizione richiesto dalle rappresentanze
diplomatiche italiane, invitiamo gli studenti
scientifico-matematico..
non-UE a fare domanda entro il 15 marzo
Conoscenza della lingua inglese (valido solo 2018. I cittadini comunitari possono procedeper chi sceglie di frequentare i corsi in lingua re con l’application online entro il 15 maggio
2018. Dopodiché, gli studenti dovranno preinglese)
Gli studenti devono essere in possesso di cer- viamente contattare UCSC International Adtificazioni che attestino un livello B2. Per mag- missions Office per verificare la disponibilità di
posti resuidi.
giori dettagli > www.ucscinternational.it
Conoscenza della lingua italiana (valido solo
per chi sceglie i corsi in lingua italiana)
Gli studenti che non sono di madrelingua italiana o che non hanno frequentato le scuole
primaria e secondaria presso istituti ad ordinamento italiano devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, pari al
livello B2 del Quadro Comune di Riferimento
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Come fare domanda

Tasse e contributi

APPLICATION ONLINE

RESIDENTI IN EU E NON-EU

4. Riserva un posto. Per accettare l’offerta e
1. Scegli il corso di laurea per cui fare doriservare un posto all’interno del corso di
manda. Visita il sito
laurea al quale sei stato/a ammesso/a,
> www.ucscinternational.it per informazioni
paga il deposito richiesto.
sull’offerta formativa dell’Università Cattoli5. Attiva le procedure di pre-iscrizione presca. Se hai domande scrivi a
so l’Ambasciata/Consolato italiano (solo
> international.inquiry@unicatt.it
per candidati non-EU). Dopo il pagamento
2. Inoltra la online application. Al sito
del deposito, riceverai la lettera di am> www.ucscinternational.it troverai le istrumissione all’Università Cattolica del Sacro
zioni necessarie per la compilazione. RicorCuore con la quale potrai attivare la procedati di cliccare su “submit” al termine della
dura di pre-iscrizione presso l’Ambasciata/
compilazione. L’ammissione ad alcuni corsi
Consolato italiano nel tuo Paese. Tale
di laurea è soggetta al superamento di un
passaggio è necessario per poi richiedere
test d’ingresso. Se hai domande scrivi a
il visto di ingresso tipo D rilasciato per mo> international.inquiry@unicatt.it
tivi di studio (immatricolazione università).
3. Esito. Se sei ammissibile per l’iscrizione al
corso di laurea scelto, riceverai all’indirizzo
L’Ufficio Ammissioni Internazionali fornirà
assistenza e supporto durante questa fase.
e-mail indicato sulla online application la
relativa comunicazione che indicherà:
a. Il nome del corso al quale sei stato/a
ammesso/a
b. L’ammontare delle tasse universitarie
(solo per candidati soggetti a tassazione
fissa)
c. Le condizioni per l’immatricolazione (es:
terminare gli studi ed ottenere il relativo
Diploma di laurea entro una certa data;
eventuali esami integrativi da inserire a
piano studi)

Studenti internazionali residenti in Italia o in
un altro Paese dell’Unione Europea
Università Cattolica applica due criteri per la
determinazione degli importi di tasse e contributi:
■■ L’importo delle tasse varia in base al cosiddetto reddito familiare equivalente, valutato
in funzione dell’ammontare del reddito del
nucleo familiare convenzionale cui appartiene lo studente, della sua ampiezza e della relativa situazione patrimoniale; e in base
al corso di Laurea. I contributi, in questo
caso, variano da un minimo di circa € 3.500
ad un massimo di circa € 8.700 all’anno.
Questo metodo vale per la maggior parte
dei corsi di Laurea.
■■ È previsto un importo fisso dei contributi per
i corsi di:
○Laurea
○
Triennale in Economia e gestione
aziendale, curriculum “Service management” (€ 4.100 all’anno)
○Laurea
○
Magistrale a Ciclo Unico in Scienze
della formazione primaria (€ 3.520 all’anno)
Gli importi si basano sulla Normativa generale
per la determinazione dei contributi universitari a.a. 2017/2018. Potrebbero pertanto subire variazioni per l’a.a. 2018/2019.

Agevolazioni economiche
Per favorire l’accesso di studenti internazionali in Università Cattolica si è definito un
sistema di agevolazioni economiche a cui
il candidato può accedere - su richiesta - a
seconda del Paese di residenza e sulla base
del merito scolastico e/o accademico.
UCSC International Scholarship
Per studenti internazionali residenti in paesi
non europei. Per maggiori informazioni visita
il sito > www.ucscinternational.it
EDUCatt
(Ente per il diritto allo studio dell’Università
Cattolica). È la Fondazione senza fine di lucro
cui l’Università Cattolica ha affidato l’attuazione degli interventi destinati a favorire
l’accesso, la frequenza e la regolarità degli
studi attraverso la gestione dei servizi relativi
al diritto allo studio universitario.
Per maggiori informazioni visita il sito:
> educatt.unicatt.it

Studenti internazionali residenti in paesi
Non-EU
Agli studenti internazionali, residenti in paesi
Non-EU, si applica un importo fisso di tasse e
contributi universitari che sarà mantenuto per
la durata normale del corso di studi.
Laurea Triennale e a Ciclo Unico:
€ 8.040 all’anno.
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Costo della vita
PREPARARSI ALLA VITA IN ITALIA
In base alle tue esigenze e disponibilità dovrai mettere in conto una spesa che varia da
un minimo di almeno € 200 al mese ad una
media di circa € 400 se prevedi di viaggiare

molto o di svolgere altre attività extracurriculari. Queste stime non tengono conto del costo
dell’affitto, che comporta costi addizionali da
€300 a €600 al mese.

Stima dei costi per un anno
Alloggio (escluso vitto)*

Da €5.000 a €8.000

Cibo **

Da €1.500 a €2.000

Spese personali

Da €2.400 a €4.800

Libri

€400

Trasporto locale

€200

* Il costo varia molto a seconda della zona, ** L’università assegna un badge che permetdel tipo di stanza (singola o doppia), delle te agli studenti di usufruire dei pasti in mensa
bollette, etc.
a costo ridotto. Il costo medio per un panino
ed una bibita vicino al campus è di €7.
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Contacts
Università Cattolica del Sacro Cuore
UCSC International
Ufficio Ammissioni Internazionali
Via Carducci 28/30, I-20123 Milano - Italy
Tel. +39 02 7234 5108
Fax +39 02 7234 5806
> www.ucscinternational.it
> international.inquiry@unicatt.it

UCSC.International

@ucscinternational

@ucsc_int

MyCattolica
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