
Un’esperienza autentica

SeLdA e CAP
Il Servizio linguistico dell’Ateneo - SeLdA supporta tutti gli studenti
nell’apprendimento delle lingue straniere moderne, anche at-
traverso l’organizzazione di corsi specifici indirizzati al conse-
guimento delle più importanti certificazioni internazionali.
Inoltre, presso il CAP - Centro di autoapprendimento, è possibile
essere affiancati da un tutor per imparare una nuova lingua,
ma anche per mantenere e migliorare, per interesse personale
o professionale, una lingua che già si conosce.   selda.unicatt.it 
Stage & Placement - Università e lavoro
Il Servizio Stage e Placement  dell’Università Cattolica offre occasioni
di incontro con aziende e istituzioni attraverso: ❚Testimonianze
di professionisti ❚Corsi sulle strategie di ricerca del lavoro
❚Consulenze per la redazione di un curriculum vitae efficace
❚Simulazioni di colloqui (in italiano e in inglese) con esperti
della selezione ❚Chiarimenti e spiegazioni sugli sbocchi
professionali ❚Materiale informativo sulle aziende❚Career
day.
Il portale ST&P (step.unicatt.it) è lo strumento web  di contatto
tra le aziende interessate ad attrarre giovani candidature e gli
studenti o i neolaureati. sep.unicatt.it
Sostegno spirituale
Il Centro Pastorale, presente in ogni sede, è un punto di riferimento
accogliente per chi cerca un momento di ascolto o confronto
sulla propria crescita personale, per chi vuole mettersi a disposizione
del prossimo con attività di volontariato e per chi desidera appro-
fondire la cultura teologica. centropastorale.unicatt.it

Servizi  e didattica online
Blackboard. La piattaforma didattica online che permette a
studenti e docenti lo scambio di strumenti e conoscenze a
supporto delle attività didattiche.      ilab.unicatt.it/blackboard
Icatt. La pagina web dello studente per gestire in modo per-
sonalizzato gli aspetti didattici e amministrativi della carriera
universitaria. icatt.it
@icatt. La casella mail attiva per tutti gli studenti iscritti
Wifi. Disponibile in molti spazi dell’Ateneo

Tutorato 
Il tutor, dedicato alle matricole e agli iscritti di ogni corso di laurea,
accompagna, sostiene e supporta gli studenti durante il percorso
accademico.
Le sue attività spaziano dall'aiuto nella pianificazione degli esami,
all’individuazione di una metodologia di studio efficace, alla ri-
soluzione di problemi organizzativi e didattici. 
Organizza incontri in piccoli gruppi, ricevimenti settimanali e
partecipa alle attività di orientamento dedicate agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.

orientamento.unicatt.it 
EDUCatt - “Il diritto a studiare bene e con successo”
L’Ente per il diritto allo studio universitario supporta il percorso
formativo degli studenti e la loro vita universitaria attraverso:
❚Agevolazioni economiche (borse di studio)
❚Ristorazione (mense)
❚Soluzioni abitative (collegi, foresteria, altre offerte)
❚Strumenti di studio (dispense e libri editi autonomamente,
prestito libri di altri editori, deposito e acquisto libri usati)
❚Assistenza sanitaria (visite mediche di base e specialistiche)
e consulenza psicologica 
❚Servizi e attività turistiche (in collaborazione con CTS)

educatt.it
Collegi
Un sistema pensato come parte integrante e qualificante della
proposta educativa dell’Università Cattolica con possibilità di
alloggio all’interno dei Campus universitari, ma anche in siste-
mazioni perfettamente inserite nei contesti urbani delle sedi
dell’Ateneo.

collegiunicattolica.it
Servizio Integrazione studenti con disabilità  
e studenti con DSA
Il Servizio si propone di aiutare gli studenti nell’esperienza uni-
versitaria rispondendo alle loro specifiche esigenze e offrendo
loro il necessario supporto tecnico - amministrativo.

unicatt.it/integrazionestudenti

Servizi
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata nel 1921 dapadre Agostino Gemelli, è il più grande Ateneo cattolico
d’Europa. 
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.
Grazie a una tradizione ormai quasi centenaria, alla qualità del
personale docente e non docente, allo stretto legame con il
mondo imprenditoriale e istituzionale, ad una sempre maggiore
attenzione alla dimensione internazionale, l’Università Cattolica
offre ai propri studenti una solida preparazione culturale e una
chiara proposta educativa che mira alla formazione integrale della
persona.
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Come affrontare la scelta 
del percorso universitario?
Orientare significa educare alla scelta. Fare orientamento significa
mettere in campo una serie di attività che aiutino gli studenti a
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono e le varie offerte
formative, affinché possano scegliere in modo consapevole ed
essere protagonisti del proprio progetto di vita.
Partire da se stessi, dalle proprie passioni e inclinazioni; poi
guardarsi intorno, sperimentare, provare, partecipare e considerare
l’università come un’opportunità… è un buon inizio!

Open day: giornate di orientamento per visitare l’Ateneo e
assistere alle presentazioni delle singole Facoltà, incontrare i
docenti, confrontarsi con gli studenti già iscritti e con i tutor,
raccogliere informazioni sui servizi e sulle opportunità offerte.

Colloqui individuali: appuntamenti personalizzati per fornire
tutti gli strumenti e le informazioni utili per conoscere l’offerta
formativa e i servizi dell’Ateneo.

Area Matricole: allestita durante il periodo estivo, fornisce il
supporto informativo necessario alla scelta universitaria e al-
l’eventuale e imminente iscrizione in Ateneo.

Sperimenta l’università: lezioni e laboratori organizzati du-
rante l’intero anno per sperimentare la didattica universitaria e
fornire strumenti pratici per affrontare il percorso di scelta.

Incontri con le famiglie: momenti dedicati alle famiglie in-
teressate a conoscere la proposta formativa, i servizi e l’orga-
nizzazione dell’Università Cattolica.

Orientamento Saloni e fiere
dell’orientamento: distribuiti

su tutto il territorio nazionale,

sono un’occasione per

incontrare l’Università Cattolica

in un ambiente informale,

visitando lo stand  dell’Ateneo e

raccogliendo materiale

informativo di tutte le sedi.

Iniziative nelle scuole

superiori: dagli incontri sulle

dinamiche della scelta e sulla

struttura del sistema

universitario alla presentazione

di tutte le specificità dell’offerta

formativa delle sedi.

Summer School: un’esperienza

residenziale dedicata agli

studenti delle scuole secondarie

di secondo grado in diverse

aree geografiche, arricchita da

attività in aula e laboratori,

incontri con testimoni del

mondo del lavoro e della realtà

sociale, test e colloqui

individuali.

In contatto con noi
Visita le pagine dei corsi
di laurea di tuo interesse
sul sito www.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sugli
appuntamenti di
orientamento, sulla vita
universitaria e sulle iniziative
promosse dall'Ateneo.

IL CAMPUS DI MILANO

I CAMPUS DI PIACENZA E CREMONA

IL CAMPUS DI BRESCIA

IL CAMPUS DI ROMA

UCSC 
International
Grazie a un network

internazionale di oltre 500

atenei presenti in 61 Paesi nel

mondo, l’Università Cattolica

offre una gamma ricchissima di

programmi all’estero: per un

semestre, per un anno

accademico o per periodi più

brevi di studio e lavoro.

UCSC Exchange Network

(Erasmus e Overseas)

UCSC ISEP Network

UCSC Study Abroad Network

Premier Scholars Program

LaTE - Corsi di lingua

Summer programs FPA

International Thesis Scholarship

Double degree

Lavorare all’estero

ucscinternational.unicatt.it

Biblioteche
Il patrimonio librario e

documentale dell’Università

Cattolica comprende le

biblioteche di tutti i Campus

per un totale di 2.089.000

volumi. È inoltre disponibile un

portale online che garantisce

la fruizione di  tutte le  banche

dati  e che conta ad oggi oltre

2 milioni di accessi per

ricerche e download. 

sbda.unicatt.it

«Una società più colta 
ha maggiori capacità 

di accrescere 
la produttività, di

sviluppare innovazione, 
di sostenere i sistemi 

di welfare e attenuare
disuguaglianza 

e immobilismo sociale»
Il Rettore Franco Anelli

www.unicatt.it

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

orientamento-bs@unicatt.it

Roma - Largo F. Vito, 1
Tel. 06 3015 5720/6809
orientamento-rm@unicatt.it
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mondo imprenditoriale e istituzionale, ad una sempre maggiore
attenzione alla dimensione internazionale, l’Università Cattolica
offre ai propri studenti una solida preparazione culturale e una
chiara proposta educativa che mira alla formazione integrale della
persona.

Chi siamo

Quanto costa 
studiare 

in cattolica 
L’importo dei contributi

universitari varia a seconda

della composizione del nucleo

familiare, della natura e

dell’ammontare del reddito,

del corso di laurea scelto.

La retta annua, suddivisa in 3

rate, va indicativamente da un

minimo di € 3.000 a un

massimo di € 8.500, fatta

eccezione per i corsi di laurea

a tassazione fissa.

tasse.unicatt.it

Perchè 
scegliere la 
Cattolica?

Proposta formativa 

ampia e articolata

Multidisciplinarietà

Interdisciplinarietà

Qualità del corpo docente

Ricerca scientifica 

all’avanguardia

Servizi di qualità

Accoglienza e 

accompagnamento 

dello studente

Formazione integrale

della persona

Lo studente al centro

Formazione alla solidarietà

Apertura internazionale

Link con il mondo 

del lavoro

Come affrontare la scelta 
del percorso universitario?
Orientare significa educare alla scelta. Fare orientamento significa
mettere in campo una serie di attività che aiutino gli studenti a
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono e le varie offerte
formative, affinché possano scegliere in modo consapevole ed
essere protagonisti del proprio progetto di vita.
Partire da se stessi, dalle proprie passioni e inclinazioni; poi
guardarsi intorno, sperimentare, provare, partecipare e considerare
l’università come un’opportunità… è un buon inizio!

Open day: giornate di orientamento per visitare l’Ateneo e
assistere alle presentazioni delle singole Facoltà, incontrare i
docenti, confrontarsi con gli studenti già iscritti e con i tutor,
raccogliere informazioni sui servizi e sulle opportunità offerte.

Colloqui individuali: appuntamenti personalizzati per fornire
tutti gli strumenti e le informazioni utili per conoscere l’offerta
formativa e i servizi dell’Ateneo.

Area Matricole: allestita durante il periodo estivo, fornisce il
supporto informativo necessario alla scelta universitaria e al-
l’eventuale e imminente iscrizione in Ateneo.

Sperimenta l’università: lezioni e laboratori organizzati du-
rante l’intero anno per sperimentare la didattica universitaria e
fornire strumenti pratici per affrontare il percorso di scelta.

Incontri con le famiglie: momenti dedicati alle famiglie in-
teressate a conoscere la proposta formativa, i servizi e l’orga-
nizzazione dell’Università Cattolica.

Orientamento Saloni e fiere
dell’orientamento: distribuiti

su tutto il territorio nazionale,

sono un’occasione per

incontrare l’Università Cattolica

in un ambiente informale,

visitando lo stand  dell’Ateneo e

raccogliendo materiale

informativo di tutte le sedi.

Iniziative nelle scuole

superiori: dagli incontri sulle

dinamiche della scelta e sulla

struttura del sistema

universitario alla presentazione

di tutte le specificità dell’offerta

formativa delle sedi.

Summer School: un’esperienza

residenziale dedicata agli

studenti delle scuole secondarie

di secondo grado in diverse

aree geografiche, arricchita da

attività in aula e laboratori,

incontri con testimoni del

mondo del lavoro e della realtà

sociale, test e colloqui

individuali.

In contatto con noi
Visita le pagine dei corsi
di laurea di tuo interesse
sul sito www.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sugli
appuntamenti di
orientamento, sulla vita
universitaria e sulle iniziative
promosse dall'Ateneo.
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International
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semestre, per un anno

accademico o per periodi più

brevi di studio e lavoro.
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LaTE - Corsi di lingua

Summer programs FPA

International Thesis Scholarship

Double degree

Lavorare all’estero

ucscinternational.unicatt.it

Biblioteche
Il patrimonio librario e

documentale dell’Università

Cattolica comprende le

biblioteche di tutti i Campus

per un totale di 2.089.000

volumi. È inoltre disponibile un

portale online che garantisce

la fruizione di  tutte le  banche

dati  e che conta ad oggi oltre

2 milioni di accessi per

ricerche e download. 

sbda.unicatt.it

«Una società più colta 
ha maggiori capacità 

di accrescere 
la produttività, di

sviluppare innovazione, 
di sostenere i sistemi 

di welfare e attenuare
disuguaglianza 

e immobilismo sociale»
Il Rettore Franco Anelli
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Un’esperienza autentica

SeLdA e CAP
Il Servizio linguistico dell’Ateneo - SeLdA supporta tutti gli studenti
nell’apprendimento delle lingue straniere moderne, anche at-
traverso l’organizzazione di corsi specifici indirizzati al conse-
guimento delle più importanti certificazioni internazionali.
Inoltre, presso il CAP - Centro di autoapprendimento, è possibile
essere affiancati da un tutor per imparare una nuova lingua,
ma anche per mantenere e migliorare, per interesse personale
o professionale, una lingua che già si conosce.   selda.unicatt.it 
Stage & Placement - Università e lavoro
Il Servizio Stage e Placement  dell’Università Cattolica offre occasioni
di incontro con aziende e istituzioni attraverso: ❚Testimonianze
di professionisti ❚Corsi sulle strategie di ricerca del lavoro
❚Consulenze per la redazione di un curriculum vitae efficace
❚Simulazioni di colloqui (in italiano e in inglese) con esperti
della selezione ❚Chiarimenti e spiegazioni sugli sbocchi
professionali ❚Materiale informativo sulle aziende❚Career
day.
Il portale ST&P (step.unicatt.it) è lo strumento web  di contatto
tra le aziende interessate ad attrarre giovani candidature e gli
studenti o i neolaureati. sep.unicatt.it
Sostegno spirituale
Il Centro Pastorale, presente in ogni sede, è un punto di riferimento
accogliente per chi cerca un momento di ascolto o confronto
sulla propria crescita personale, per chi vuole mettersi a disposizione
del prossimo con attività di volontariato e per chi desidera appro-
fondire la cultura teologica. centropastorale.unicatt.it

Servizi  e didattica online
Blackboard. La piattaforma didattica online che permette a
studenti e docenti lo scambio di strumenti e conoscenze a
supporto delle attività didattiche.      ilab.unicatt.it/blackboard
Icatt. La pagina web dello studente per gestire in modo per-
sonalizzato gli aspetti didattici e amministrativi della carriera
universitaria. icatt.it
@icatt. La casella mail attiva per tutti gli studenti iscritti
Wifi. Disponibile in molti spazi dell’Ateneo

Tutorato 
Il tutor, dedicato alle matricole e agli iscritti di ogni corso di laurea,
accompagna, sostiene e supporta gli studenti durante il percorso
accademico.
Le sue attività spaziano dall'aiuto nella pianificazione degli esami,
all’individuazione di una metodologia di studio efficace, alla ri-
soluzione di problemi organizzativi e didattici. 
Organizza incontri in piccoli gruppi, ricevimenti settimanali e
partecipa alle attività di orientamento dedicate agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.

orientamento.unicatt.it 
EDUCatt - “Il diritto a studiare bene e con successo”
L’Ente per il diritto allo studio universitario supporta il percorso
formativo degli studenti e la loro vita universitaria attraverso:
❚Agevolazioni economiche (borse di studio)
❚Ristorazione (mense)
❚Soluzioni abitative (collegi, foresteria, altre offerte)
❚Strumenti di studio (dispense e libri editi autonomamente,
prestito libri di altri editori, deposito e acquisto libri usati)
❚Assistenza sanitaria (visite mediche di base e specialistiche)
e consulenza psicologica 
❚Servizi e attività turistiche (in collaborazione con CTS)

educatt.it
Collegi
Un sistema pensato come parte integrante e qualificante della
proposta educativa dell’Università Cattolica con possibilità di
alloggio all’interno dei Campus universitari, ma anche in siste-
mazioni perfettamente inserite nei contesti urbani delle sedi
dell’Ateneo.

collegiunicattolica.it
Servizio Integrazione studenti con disabilità  
e studenti con DSA
Il Servizio si propone di aiutare gli studenti nell’esperienza uni-
versitaria rispondendo alle loro specifiche esigenze e offrendo
loro il necessario supporto tecnico - amministrativo.

unicatt.it/integrazionestudenti

Servizi
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata nel 1921 dapadre Agostino Gemelli, è il più grande Ateneo cattolico
d’Europa. 
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.
Grazie a una tradizione ormai quasi centenaria, alla qualità del
personale docente e non docente, allo stretto legame con il
mondo imprenditoriale e istituzionale, ad una sempre maggiore
attenzione alla dimensione internazionale, l’Università Cattolica
offre ai propri studenti una solida preparazione culturale e una
chiara proposta educativa che mira alla formazione integrale della
persona.
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Come affrontare la scelta 
del percorso universitario?
Orientare significa educare alla scelta. Fare orientamento significa
mettere in campo una serie di attività che aiutino gli studenti a
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono e le varie offerte
formative, affinché possano scegliere in modo consapevole ed
essere protagonisti del proprio progetto di vita.
Partire da se stessi, dalle proprie passioni e inclinazioni; poi
guardarsi intorno, sperimentare, provare, partecipare e considerare
l’università come un’opportunità… è un buon inizio!

Open day: giornate di orientamento per visitare l’Ateneo e
assistere alle presentazioni delle singole Facoltà, incontrare i
docenti, confrontarsi con gli studenti già iscritti e con i tutor,
raccogliere informazioni sui servizi e sulle opportunità offerte.

Colloqui individuali: appuntamenti personalizzati per fornire
tutti gli strumenti e le informazioni utili per conoscere l’offerta
formativa e i servizi dell’Ateneo.

Area Matricole: allestita durante il periodo estivo, fornisce il
supporto informativo necessario alla scelta universitaria e al-
l’eventuale e imminente iscrizione in Ateneo.

Sperimenta l’università: lezioni e laboratori organizzati du-
rante l’intero anno per sperimentare la didattica universitaria e
fornire strumenti pratici per affrontare il percorso di scelta.

Incontri con le famiglie: momenti dedicati alle famiglie in-
teressate a conoscere la proposta formativa, i servizi e l’orga-
nizzazione dell’Università Cattolica.

Orientamento Saloni e fiere
dell’orientamento: distribuiti

su tutto il territorio nazionale,

sono un’occasione per

incontrare l’Università Cattolica

in un ambiente informale,

visitando lo stand  dell’Ateneo e

raccogliendo materiale

informativo di tutte le sedi.
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superiori: dagli incontri sulle
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struttura del sistema

universitario alla presentazione

di tutte le specificità dell’offerta

formativa delle sedi.

Summer School: un’esperienza

residenziale dedicata agli

studenti delle scuole secondarie

di secondo grado in diverse

aree geografiche, arricchita da
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di laurea di tuo interesse
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promosse dall'Ateneo.
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Biblioteche
Il patrimonio librario e

documentale dell’Università

Cattolica comprende le

biblioteche di tutti i Campus

per un totale di 2.089.000

volumi. È inoltre disponibile un

portale online che garantisce

la fruizione di  tutte le  banche

dati  e che conta ad oggi oltre
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ricerche e download. 
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«Una società più colta 
ha maggiori capacità 

di accrescere 
la produttività, di

sviluppare innovazione, 
di sostenere i sistemi 

di welfare e attenuare
disuguaglianza 

e immobilismo sociale»
Il Rettore Franco Anelli

www.unicatt.it

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

orientamento-bs@unicatt.it

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

SLIM versione maggio 2017.qxp_slim  30/05/17  11:58  Pagina 1



Un’esperienza autentica

SeLdA e CAP
Il Servizio linguistico dell’Ateneo - SeLdA supporta tutti gli studenti
nell’apprendimento delle lingue straniere moderne, anche at-
traverso l’organizzazione di corsi specifici indirizzati al conse-
guimento delle più importanti certificazioni internazionali.
Inoltre, presso il CAP - Centro di autoapprendimento, è possibile
essere affiancati da un tutor per imparare una nuova lingua,
ma anche per mantenere e migliorare, per interesse personale
o professionale, una lingua che già si conosce.   selda.unicatt.it 
Stage & Placement - Università e lavoro
Il Servizio Stage e Placement  dell’Università Cattolica offre occasioni
di incontro con aziende e istituzioni attraverso: ❚Testimonianze
di professionisti ❚Corsi sulle strategie di ricerca del lavoro
❚Consulenze per la redazione di un curriculum vitae efficace
❚Simulazioni di colloqui (in italiano e in inglese) con esperti
della selezione ❚Chiarimenti e spiegazioni sugli sbocchi
professionali ❚Materiale informativo sulle aziende❚Career
day.
Il portale ST&P (step.unicatt.it) è lo strumento web  di contatto
tra le aziende interessate ad attrarre giovani candidature e gli
studenti o i neolaureati. sep.unicatt.it
Sostegno spirituale
Il Centro Pastorale, presente in ogni sede, è un punto di riferimento
accogliente per chi cerca un momento di ascolto o confronto
sulla propria crescita personale, per chi vuole mettersi a disposizione
del prossimo con attività di volontariato e per chi desidera appro-
fondire la cultura teologica. centropastorale.unicatt.it

Servizi  e didattica online
Blackboard. La piattaforma didattica online che permette a
studenti e docenti lo scambio di strumenti e conoscenze a
supporto delle attività didattiche.      ilab.unicatt.it/blackboard
Icatt. La pagina web dello studente per gestire in modo per-
sonalizzato gli aspetti didattici e amministrativi della carriera
universitaria. icatt.it
@icatt. La casella mail attiva per tutti gli studenti iscritti
Wifi. Disponibile in molti spazi dell’Ateneo

Tutorato 
Il tutor, dedicato alle matricole e agli iscritti di ogni corso di laurea,
accompagna, sostiene e supporta gli studenti durante il percorso
accademico.
Le sue attività spaziano dall'aiuto nella pianificazione degli esami,
all’individuazione di una metodologia di studio efficace, alla ri-
soluzione di problemi organizzativi e didattici. 
Organizza incontri in piccoli gruppi, ricevimenti settimanali e
partecipa alle attività di orientamento dedicate agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.

orientamento.unicatt.it 
EDUCatt - “Il diritto a studiare bene e con successo”
L’Ente per il diritto allo studio universitario supporta il percorso
formativo degli studenti e la loro vita universitaria attraverso:
❚Agevolazioni economiche (borse di studio)
❚Ristorazione (mense)
❚Soluzioni abitative (collegi, foresteria, altre offerte)
❚Strumenti di studio (dispense e libri editi autonomamente,
prestito libri di altri editori, deposito e acquisto libri usati)
❚Assistenza sanitaria (visite mediche di base e specialistiche)
e consulenza psicologica 
❚Servizi e attività turistiche (in collaborazione con CTS)

educatt.it
Collegi
Un sistema pensato come parte integrante e qualificante della
proposta educativa dell’Università Cattolica con possibilità di
alloggio all’interno dei Campus universitari, ma anche in siste-
mazioni perfettamente inserite nei contesti urbani delle sedi
dell’Ateneo.

collegiunicattolica.it
Servizio Integrazione studenti con disabilità  
e studenti con DSA
Il Servizio si propone di aiutare gli studenti nell’esperienza uni-
versitaria rispondendo alle loro specifiche esigenze e offrendo
loro il necessario supporto tecnico - amministrativo.

unicatt.it/integrazionestudenti

Servizi
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata nel 1921 dapadre Agostino Gemelli, è il più grande Ateneo cattolico
d’Europa. 
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.
Grazie a una tradizione ormai quasi centenaria, alla qualità del
personale docente e non docente, allo stretto legame con il
mondo imprenditoriale e istituzionale, ad una sempre maggiore
attenzione alla dimensione internazionale, l’Università Cattolica
offre ai propri studenti una solida preparazione culturale e una
chiara proposta educativa che mira alla formazione integrale della
persona.
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Come affrontare la scelta 
del percorso universitario?
Orientare significa educare alla scelta. Fare orientamento significa
mettere in campo una serie di attività che aiutino gli studenti a
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono e le varie offerte
formative, affinché possano scegliere in modo consapevole ed
essere protagonisti del proprio progetto di vita.
Partire da se stessi, dalle proprie passioni e inclinazioni; poi
guardarsi intorno, sperimentare, provare, partecipare e considerare
l’università come un’opportunità… è un buon inizio!

Open day: giornate di orientamento per visitare l’Ateneo e
assistere alle presentazioni delle singole Facoltà, incontrare i
docenti, confrontarsi con gli studenti già iscritti e con i tutor,
raccogliere informazioni sui servizi e sulle opportunità offerte.

Colloqui individuali: appuntamenti personalizzati per fornire
tutti gli strumenti e le informazioni utili per conoscere l’offerta
formativa e i servizi dell’Ateneo.

Area Matricole: allestita durante il periodo estivo, fornisce il
supporto informativo necessario alla scelta universitaria e al-
l’eventuale e imminente iscrizione in Ateneo.

Sperimenta l’università: lezioni e laboratori organizzati du-
rante l’intero anno per sperimentare la didattica universitaria e
fornire strumenti pratici per affrontare il percorso di scelta.

Incontri con le famiglie: momenti dedicati alle famiglie in-
teressate a conoscere la proposta formativa, i servizi e l’orga-
nizzazione dell’Università Cattolica.
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IL CAMPUS DI ROMA

UCSC 
International
Grazie a un network

internazionale di oltre 500

atenei presenti in 61 Paesi nel

mondo, l’Università Cattolica

offre una gamma ricchissima di

programmi all’estero: per un

semestre, per un anno

accademico o per periodi più

brevi di studio e lavoro.

UCSC Exchange Network

(Erasmus e Overseas)

UCSC ISEP Network

UCSC Study Abroad Network

Premier Scholars Program

LaTE - Corsi di lingua

Summer programs FPA

International Thesis Scholarship

Double degree

Lavorare all’estero

ucscinternational.unicatt.it

Biblioteche
Il patrimonio librario e

documentale dell’Università

Cattolica comprende le

biblioteche di tutti i Campus

per un totale di 2.089.000

volumi. È inoltre disponibile un

portale online che garantisce

la fruizione di  tutte le  banche

dati  e che conta ad oggi oltre

2 milioni di accessi per

ricerche e download. 

sbda.unicatt.it

«Una società più colta 
ha maggiori capacità 

di accrescere 
la produttività, di

sviluppare innovazione, 
di sostenere i sistemi 

di welfare e attenuare
disuguaglianza 

e immobilismo sociale»
Il Rettore Franco Anelli

www.unicatt.it

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

orientamento-bs@unicatt.it

Roma - Largo F. Vito, 1
Tel. 06 3015 5720/6809
orientamento-rm@unicatt.it
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FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

GIURISPRUDENZA
L- 14 Servizi giuridici

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico)

ECONOMIA

L-18 Economia e gestione aziendale
(sez. diurna e tardo-pomeridiano-serale) LM-56 Economia

L-18 Economics and management
(in lingua inglese)

LM-77 Economia e legislazione 
d’impresa

L-18 Economia e legislazione d’impresa LM-77 Management per l’impresa

L-33 Economia delle imprese e dei
mercati

LM-77 Management 
(in lingua inglese)

LM-77 Mercati e strategie d’impresa

L-18 Economia e gestione dei beni
culturali e dello spettacolo 
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LM - 77 Direzione e consulenza
aziendale

LM-76 Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-15 Scienze dell’antichità

L- 1 Scienze dei beni culturali LM-14 Filologia moderna

L-5 Filosofia LM-2 LM-89 Archeologia 
e storia dell’arte

L-20 Linguaggi dei media LM-78 Filosofia 
(interfacoltà con Scienze della formazione)

LM-19/59 Comunicazione per 
l’impresa, i media e le organizzazioni
complesse (interfacoltà con Economia)

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-85 Scienze pedagogiche
e servizi alla persona

L-22 Scienze motorie e dello sport
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

LM-50 Consulenza pedagogica per
la disabilità e la marginalità

LM-93 Media Education

LM-67 Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive 
e adattate (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE 
E ASSICURATIVE

L-18 Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari

LM-77 Economia dei mercati 
e degli intermediari finanziari

LM-77 Banking and finance 
(in lingua inglese)

LM-83 Statistical and actuarial
sciences (interfacoltà con Economia)
(in lingua inglese)

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE

L-12 Scienze linguistiche LM-37 Lingue, letterature 
e culture straniere

L-12 Scienze linguistiche per 
le relazioni internazionali 
(interfacoltà con Scienze politiche e sociali)

LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA

L-24 Scienze e tecniche psicologiche
LM-51 Psicologia clinica e 
promozione della salute: persona,
relazioni familiari e di comunità

LM-51 Psicologia per le 
organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione

LM-51 Psicologia dello sviluppo e
dei processi di tutela

LM-51 Psicologia per il benessere:
empowerment, riabilitazione 
e tecnologia positiva

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-20 Comunicazione e società LM-52 Politiche europee 
ed internazionali

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali LM-63 Politiche pubbliche

L-39 Scienze del servizio sociale LM-81 Politiche per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo

L-40 Sociologia LM-87 Lavoro sociale e servizi per
le famiglie, i minori e le comunità 

LM-88 Gestione del lavoro e 
comunicazione per le organizzazioni

Sede di Milano milano.unicatt.itOfferta formativa

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-14 Filologia moderna

L-3 Scienze e tecnologie delle arti e
dello spettacolo

LM-19 Gestione di contenuti 
digitali per i media, le imprese 
e i patrimoni culturali

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-50 Progettazione pedagogica 
e formazione delle risorse umane

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

L-35 Matematica con curricula in
matematica, in fisica e in informatica LM-17 Fisica

LM-40 Matematica

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE L-12 Scienze linguistiche LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA L-24 Scienze e tecniche psicologiche LM-51 Psicologia degli interventi 
clinici nei contesti sociali

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali

L-39 Scienze del servizio sociale

Sede di Brescia brescia.unicatt.it

Sede di Roma roma.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

ECONOMIA
L-18 Economia e gestione 
dei servizi (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

LM-77 Management dei servizi 
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

MEDICINA E CHIRURGIA

LM-41 Medicina e chirurgia

LM-41 Medicine and surgery (in lingua inglese)

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

L-2 Biotecnologie sanitarie LM/SNT1 Scienze infermieristiche 
ed ostetriche

L-29 Scienze e tecnologie 
cosmetologiche

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)

L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)

L/SNT2 Terapia occupazionale 
(abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale)

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)

L/SNT3 Tecniche ortopediche
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche
(abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

L/SNT4 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)

Dodici facoltà, 42 corsi di laurea triennali, 45 magistrali,
6 a ciclo unico e un’ampia proposta di formazione

post-laurea per un totale di circa 40 mila studenti: sono questi
i numeri dell’offerta didattica dell’Università Cattolica, che
tuttavia non esauriscono il senso e il valore più complessivo
della proposta formativa dell’Ateneo.
La presenza di molte facoltà in un unico grande Ateneo
nazionale, distribuito su cinque città, permette agli studenti di
vivere un’esperienza universitaria unica, completa e
multidisciplinare.

Proposta formativa

Studiare in inglese
L’Università offre otto corsi di

laurea (triennali, magistrali a

ciclo unico e magistrali)

impartiti interamente in lingua

inglese, oltre alla possibilità di

inserire nel piano di studi 

di alcuni corsi di laurea

insegnamenti in  lingua.  

Corsi 
di Introduzione

alla teologia
Nel piano di studio di ogni

corso è prevista la frequenza ai

corsi di teologia, uno per ogni

anno accademico, per offrire

una conoscenza motivata,

ragionata e organica 

della fede cattolica.

L’Alta formazione risponde alle molteplici esigenze di ag-giornamento e specializzazione, che emergono lungo
tutto l’arco della vita universitaria e professionale (lifelong
learning), realizzando progetti formativi di elevata qualità anche
in collaborazione con enti e imprese. L’offerta formativa post-
graduate si articola in diverse tipologie di percorsi.

Master. Percorsi didattici di I e II livello, che formano profili pro-
fessionalizzanti  grazie ad una attività didattica che privilegia il
confronto con professionisti e lo sviluppo di progetti “sul campo”. 
Sono attivi più di 100 master in diverse aree tematiche: Agrifood
e ambiente; Comunicazione, media e spettacolo; Economics,
management e imprenditorialità, Education e social work;
Legislazione e diritto; Politica, società e relazioni internazionali;
Psicologia; Sanità; Umanistica e beni culturali.

Dottorati di ricerca. Rappresentano il più alto livello della
formazione universitaria, per garantire le competenze necessarie
per esercitare le attività di ricerca o ruoli professionali ad alta
intensità di conoscenza.

Corsi di perfezionamento e di formazione continua.
Ideati per il costante aggiornamento culturale e professionale.

Corsi in preparazione ai concorsi professionali e
esami di Stato

Summer e Winter School. Corsi intensivi di breve durata,
organizzati in diverse località italiane su aree tematiche di
particolare interesse.

Corsi executive e manageriali. Rivolti a professionisti con
funzioni specialistiche o di responsabilità in aziende e enti
pubblici. master.unicatt.it

Alta Formazione
Alte Scuole
Strutture di eccellenza nella

didattica e nella ricerca, con

attività dedicate da un lato alla

formazione post-laurea,

attraverso la promozione e il

coordinamento di master e

corsi di formazione continua  e,

dall’altro, alla realizzazione di

ricerche e pubblicazioni a

carattere interdisciplinare.

Presenti nelle diverse sedi

dell’Ateneo sono: ALMED - Alta

Scuola in Media,

Comunicazione e Spettacolo,

Milano; ALTEMS - Alta Scuola di

Economia e Management dei

Sistemi Sanitari, Roma; ALTIS -

Alta Scuola Impresa e Società,

Milano; ASA - Alta Scuola per

l’Ambiente, Brescia; ASAG - Alta

Scuola di Psicologia “Agostino

Gemelli”, Milano; ASERI - Alta

Scuola di Economia e Relazioni

Internazionali, Milano; SMEA -

Alta Scuola di Management ed

Economia Agroalimentare,

Cremona. 

In contatto con noi
Visita le pagine delle
proposte formative
post laurea sul sito
postgraduate.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sulle
iniziative e gli eventi
promossi dall'Ateneo.

Sede di Piacenza-Cremona                       piacenza.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione 
e della formazione (PC)

LM-50 Progettazione pedagogica
nei servizi per minori  (PC)

SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI 
E AMBIENTALI

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (PC) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (PC)

L-26 Scienze e tecnologie alimentari
(PC) (CR)

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari (PC)

L-25/L-26 Sustainable agriculture for
food quality and environment
(in lingua inglese)

LM-69/70 Agricultural and food
economics (in lingua inglese) (CR)

ECONOMIA 
e GIURISPRUDENZA

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) (PC)

L-18 Economia aziendale (PC) (CR) LM-77 Gestione d’azienda (PC)

LM-77 Food marketing e strategie
commerciali (Interfacoltà con Scienze
agrarie, alimentari e ambientali) (PC)

LM-77 Global business
management (in lingua inglese)

FACOLTÀ
Struttura organizzativa costituita
per gestire le attività didattiche
riconducibili al medesimo am-
bito scientifico. Ad ogni Facoltà
afferiscono più corsi di laurea,
triennali, magistrali a ciclo unico
o magistrali.  

LAUREA TRIENNALE
Titolo accademico di primo li-
vello, alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 3 anni e fornisce allo
studente un’adeguata padro-
nanza di metodi e contenuti
scientifici generali, garantendo
l’acquisizione di specifiche co-
noscenze professionali di base.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
Titolo accademico di secondo
livello alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 5 anni (Giurispru-
denza e Scienze della forma-
zione primaria) o 6 anni (Medi-
cina e chirurgia, Medicine and
Surgery, Odontoiatria e protesi
dentaria)

LAUREA MAGISTRALE
Titolo accademico di secondo
livello di durata biennale al
quale si accede, di norma,
dopo aver conseguito una
laurea triennale. 

Glossario
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FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

GIURISPRUDENZA
L- 14 Servizi giuridici

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico)

ECONOMIA

L-18 Economia e gestione aziendale
(sez. diurna e tardo-pomeridiano-serale) LM-56 Economia

L-18 Economics and management
(in lingua inglese)

LM-77 Economia e legislazione 
d’impresa

L-18 Economia e legislazione d’impresa LM-77 Management per l’impresa

L-33 Economia delle imprese e dei
mercati

LM-77 Management 
(in lingua inglese)

LM-77 Mercati e strategie d’impresa

L-18 Economia e gestione dei beni
culturali e dello spettacolo 
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LM - 77 Direzione e consulenza
aziendale

LM-76 Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-15 Scienze dell’antichità

L- 1 Scienze dei beni culturali LM-14 Filologia moderna

L-5 Filosofia LM-2 LM-89 Archeologia 
e storia dell’arte

L-20 Linguaggi dei media LM-78 Filosofia 
(interfacoltà con Scienze della formazione)

LM-19/59 Comunicazione per 
l’impresa, i media e le organizzazioni
complesse (interfacoltà con Economia)

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-85 Scienze pedagogiche
e servizi alla persona

L-22 Scienze motorie e dello sport
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

LM-50 Consulenza pedagogica per
la disabilità e la marginalità

LM-93 Media Education

LM-67 Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive 
e adattate (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE 
E ASSICURATIVE

L-18 Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari

LM-77 Economia dei mercati 
e degli intermediari finanziari

LM-77 Banking and finance 
(in lingua inglese)

LM-83 Statistical and actuarial
sciences (interfacoltà con Economia)
(in lingua inglese)

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE

L-12 Scienze linguistiche LM-37 Lingue, letterature 
e culture straniere

L-12 Scienze linguistiche per 
le relazioni internazionali 
(interfacoltà con Scienze politiche e sociali)

LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA

L-24 Scienze e tecniche psicologiche
LM-51 Psicologia clinica e 
promozione della salute: persona,
relazioni familiari e di comunità

LM-51 Psicologia per le 
organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione

LM-51 Psicologia dello sviluppo e
dei processi di tutela

LM-51 Psicologia per il benessere:
empowerment, riabilitazione 
e tecnologia positiva

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-20 Comunicazione e società LM-52 Politiche europee 
ed internazionali

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali LM-63 Politiche pubbliche

L-39 Scienze del servizio sociale LM-81 Politiche per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo

L-40 Sociologia LM-87 Lavoro sociale e servizi per
le famiglie, i minori e le comunità 

LM-88 Gestione del lavoro e 
comunicazione per le organizzazioni

Sede di Milano milano.unicatt.itOfferta formativa

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-14 Filologia moderna

L-3 Scienze e tecnologie delle arti e
dello spettacolo

LM-19 Gestione di contenuti 
digitali per i media, le imprese 
e i patrimoni culturali

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-50 Progettazione pedagogica 
e formazione delle risorse umane

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

L-35 Matematica con curricula in
matematica, in fisica e in informatica LM-17 Fisica

LM-40 Matematica

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE L-12 Scienze linguistiche LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA L-24 Scienze e tecniche psicologiche LM-51 Psicologia degli interventi 
clinici nei contesti sociali

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali

L-39 Scienze del servizio sociale

Sede di Brescia brescia.unicatt.it

Sede di Roma roma.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

ECONOMIA
L-18 Economia e gestione 
dei servizi (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

LM-77 Management dei servizi 
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

MEDICINA E CHIRURGIA

LM-41 Medicina e chirurgia

LM-41 Medicine and surgery (in lingua inglese)

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

L-2 Biotecnologie sanitarie LM/SNT1 Scienze infermieristiche 
ed ostetriche

L-29 Scienze e tecnologie 
cosmetologiche

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)

L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)

L/SNT2 Terapia occupazionale 
(abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale)

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)

L/SNT3 Tecniche ortopediche
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche
(abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

L/SNT4 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)

Dodici facoltà, 42 corsi di laurea triennali, 45 magistrali,
6 a ciclo unico e un’ampia proposta di formazione

post-laurea per un totale di circa 40 mila studenti: sono questi
i numeri dell’offerta didattica dell’Università Cattolica, che
tuttavia non esauriscono il senso e il valore più complessivo
della proposta formativa dell’Ateneo.
La presenza di molte facoltà in un unico grande Ateneo
nazionale, distribuito su cinque città, permette agli studenti di
vivere un’esperienza universitaria unica, completa e
multidisciplinare.

Proposta formativa

Studiare in inglese
L’Università offre otto corsi di

laurea (triennali, magistrali a

ciclo unico e magistrali)

impartiti interamente in lingua

inglese, oltre alla possibilità di

inserire nel piano di studi 

di alcuni corsi di laurea

insegnamenti in  lingua.  

Corsi 
di Introduzione

alla teologia
Nel piano di studio di ogni

corso è prevista la frequenza ai

corsi di teologia, uno per ogni

anno accademico, per offrire

una conoscenza motivata,

ragionata e organica 

della fede cattolica.

L’Alta formazione risponde alle molteplici esigenze di ag-giornamento e specializzazione, che emergono lungo
tutto l’arco della vita universitaria e professionale (lifelong
learning), realizzando progetti formativi di elevata qualità anche
in collaborazione con enti e imprese. L’offerta formativa post-
graduate si articola in diverse tipologie di percorsi.

Master. Percorsi didattici di I e II livello, che formano profili pro-
fessionalizzanti  grazie ad una attività didattica che privilegia il
confronto con professionisti e lo sviluppo di progetti “sul campo”. 
Sono attivi più di 100 master in diverse aree tematiche: Agrifood
e ambiente; Comunicazione, media e spettacolo; Economics,
management e imprenditorialità, Education e social work;
Legislazione e diritto; Politica, società e relazioni internazionali;
Psicologia; Sanità; Umanistica e beni culturali.

Dottorati di ricerca. Rappresentano il più alto livello della
formazione universitaria, per garantire le competenze necessarie
per esercitare le attività di ricerca o ruoli professionali ad alta
intensità di conoscenza.

Corsi di perfezionamento e di formazione continua.
Ideati per il costante aggiornamento culturale e professionale.

Corsi in preparazione ai concorsi professionali e
esami di Stato

Summer e Winter School. Corsi intensivi di breve durata,
organizzati in diverse località italiane su aree tematiche di
particolare interesse.

Corsi executive e manageriali. Rivolti a professionisti con
funzioni specialistiche o di responsabilità in aziende e enti
pubblici. master.unicatt.it

Alta Formazione
Alte Scuole
Strutture di eccellenza nella

didattica e nella ricerca, con

attività dedicate da un lato alla

formazione post-laurea,

attraverso la promozione e il

coordinamento di master e

corsi di formazione continua  e,

dall’altro, alla realizzazione di

ricerche e pubblicazioni a

carattere interdisciplinare.

Presenti nelle diverse sedi

dell’Ateneo sono: ALMED - Alta

Scuola in Media,

Comunicazione e Spettacolo,

Milano; ALTEMS - Alta Scuola di

Economia e Management dei

Sistemi Sanitari, Roma; ALTIS -

Alta Scuola Impresa e Società,

Milano; ASA - Alta Scuola per

l’Ambiente, Brescia; ASAG - Alta

Scuola di Psicologia “Agostino

Gemelli”, Milano; ASERI - Alta

Scuola di Economia e Relazioni

Internazionali, Milano; SMEA -

Alta Scuola di Management ed

Economia Agroalimentare,

Cremona. 

In contatto con noi
Visita le pagine delle
proposte formative
post laurea sul sito
postgraduate.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sulle
iniziative e gli eventi
promossi dall'Ateneo.

Sede di Piacenza-Cremona                       piacenza.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione 
e della formazione (PC)

LM-50 Progettazione pedagogica
nei servizi per minori  (PC)

SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI 
E AMBIENTALI

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (PC) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (PC)

L-26 Scienze e tecnologie alimentari
(PC) (CR)

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari (PC)

L-25/L-26 Sustainable agriculture for
food quality and environment
(in lingua inglese)

LM-69/70 Agricultural and food
economics (in lingua inglese) (CR)

ECONOMIA 
e GIURISPRUDENZA

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) (PC)

L-18 Economia aziendale (PC) (CR) LM-77 Gestione d’azienda (PC)

LM-77 Food marketing e strategie
commerciali (Interfacoltà con Scienze
agrarie, alimentari e ambientali) (PC)

LM-77 Global business
management (in lingua inglese)

FACOLTÀ
Struttura organizzativa costituita
per gestire le attività didattiche
riconducibili al medesimo am-
bito scientifico. Ad ogni Facoltà
afferiscono più corsi di laurea,
triennali, magistrali a ciclo unico
o magistrali.  

LAUREA TRIENNALE
Titolo accademico di primo li-
vello, alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 3 anni e fornisce allo
studente un’adeguata padro-
nanza di metodi e contenuti
scientifici generali, garantendo
l’acquisizione di specifiche co-
noscenze professionali di base.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
Titolo accademico di secondo
livello alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 5 anni (Giurispru-
denza e Scienze della forma-
zione primaria) o 6 anni (Medi-
cina e chirurgia, Medicine and
Surgery, Odontoiatria e protesi
dentaria)

LAUREA MAGISTRALE
Titolo accademico di secondo
livello di durata biennale al
quale si accede, di norma,
dopo aver conseguito una
laurea triennale. 
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FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

GIURISPRUDENZA
L- 14 Servizi giuridici

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico)

ECONOMIA

L-18 Economia e gestione aziendale
(sez. diurna e tardo-pomeridiano-serale) LM-56 Economia

L-18 Economics and management
(in lingua inglese)

LM-77 Economia e legislazione 
d’impresa

L-18 Economia e legislazione d’impresa LM-77 Management per l’impresa

L-33 Economia delle imprese e dei
mercati

LM-77 Management 
(in lingua inglese)

LM-77 Mercati e strategie d’impresa

L-18 Economia e gestione dei beni
culturali e dello spettacolo 
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LM - 77 Direzione e consulenza
aziendale

LM-76 Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-15 Scienze dell’antichità

L- 1 Scienze dei beni culturali LM-14 Filologia moderna

L-5 Filosofia LM-2 LM-89 Archeologia 
e storia dell’arte

L-20 Linguaggi dei media LM-78 Filosofia 
(interfacoltà con Scienze della formazione)

LM-19/59 Comunicazione per 
l’impresa, i media e le organizzazioni
complesse (interfacoltà con Economia)

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-85 Scienze pedagogiche
e servizi alla persona

L-22 Scienze motorie e dello sport
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

LM-50 Consulenza pedagogica per
la disabilità e la marginalità

LM-93 Media Education

LM-67 Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive 
e adattate (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE 
E ASSICURATIVE

L-18 Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari

LM-77 Economia dei mercati 
e degli intermediari finanziari

LM-77 Banking and finance 
(in lingua inglese)

LM-83 Statistical and actuarial
sciences (interfacoltà con Economia)
(in lingua inglese)

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE

L-12 Scienze linguistiche LM-37 Lingue, letterature 
e culture straniere

L-12 Scienze linguistiche per 
le relazioni internazionali 
(interfacoltà con Scienze politiche e sociali)

LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA

L-24 Scienze e tecniche psicologiche
LM-51 Psicologia clinica e 
promozione della salute: persona,
relazioni familiari e di comunità

LM-51 Psicologia per le 
organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione

LM-51 Psicologia dello sviluppo e
dei processi di tutela

LM-51 Psicologia per il benessere:
empowerment, riabilitazione 
e tecnologia positiva

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-20 Comunicazione e società LM-52 Politiche europee 
ed internazionali

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali LM-63 Politiche pubbliche

L-39 Scienze del servizio sociale LM-81 Politiche per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo

L-40 Sociologia LM-87 Lavoro sociale e servizi per
le famiglie, i minori e le comunità 

LM-88 Gestione del lavoro e 
comunicazione per le organizzazioni

Sede di Milano milano.unicatt.itOfferta formativa

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-14 Filologia moderna

L-3 Scienze e tecnologie delle arti e
dello spettacolo

LM-19 Gestione di contenuti 
digitali per i media, le imprese 
e i patrimoni culturali

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-50 Progettazione pedagogica 
e formazione delle risorse umane

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

L-35 Matematica con curricula in
matematica, in fisica e in informatica LM-17 Fisica

LM-40 Matematica

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE L-12 Scienze linguistiche LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA L-24 Scienze e tecniche psicologiche LM-51 Psicologia degli interventi 
clinici nei contesti sociali

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali

L-39 Scienze del servizio sociale

Sede di Brescia brescia.unicatt.it

Sede di Roma roma.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

ECONOMIA
L-18 Economia e gestione 
dei servizi (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

LM-77 Management dei servizi 
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

MEDICINA E CHIRURGIA

LM-41 Medicina e chirurgia

LM-41 Medicine and surgery (in lingua inglese)

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

L-2 Biotecnologie sanitarie LM/SNT1 Scienze infermieristiche 
ed ostetriche

L-29 Scienze e tecnologie 
cosmetologiche

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)

L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)

L/SNT2 Terapia occupazionale 
(abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale)

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)

L/SNT3 Tecniche ortopediche
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche
(abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

L/SNT4 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)

Dodici facoltà, 42 corsi di laurea triennali, 45 magistrali,
6 a ciclo unico e un’ampia proposta di formazione

post-laurea per un totale di circa 40 mila studenti: sono questi
i numeri dell’offerta didattica dell’Università Cattolica, che
tuttavia non esauriscono il senso e il valore più complessivo
della proposta formativa dell’Ateneo.
La presenza di molte facoltà in un unico grande Ateneo
nazionale, distribuito su cinque città, permette agli studenti di
vivere un’esperienza universitaria unica, completa e
multidisciplinare.

Proposta formativa

Studiare in inglese
L’Università offre otto corsi di

laurea (triennali, magistrali a

ciclo unico e magistrali)

impartiti interamente in lingua

inglese, oltre alla possibilità di

inserire nel piano di studi 

di alcuni corsi di laurea

insegnamenti in  lingua.  

Corsi 
di Introduzione

alla teologia
Nel piano di studio di ogni

corso è prevista la frequenza ai

corsi di teologia, uno per ogni

anno accademico, per offrire

una conoscenza motivata,

ragionata e organica 

della fede cattolica.

L’Alta formazione risponde alle molteplici esigenze di ag-giornamento e specializzazione, che emergono lungo
tutto l’arco della vita universitaria e professionale (lifelong
learning), realizzando progetti formativi di elevata qualità anche
in collaborazione con enti e imprese. L’offerta formativa post-
graduate si articola in diverse tipologie di percorsi.

Master. Percorsi didattici di I e II livello, che formano profili pro-
fessionalizzanti  grazie ad una attività didattica che privilegia il
confronto con professionisti e lo sviluppo di progetti “sul campo”. 
Sono attivi più di 100 master in diverse aree tematiche: Agrifood
e ambiente; Comunicazione, media e spettacolo; Economics,
management e imprenditorialità, Education e social work;
Legislazione e diritto; Politica, società e relazioni internazionali;
Psicologia; Sanità; Umanistica e beni culturali.

Dottorati di ricerca. Rappresentano il più alto livello della
formazione universitaria, per garantire le competenze necessarie
per esercitare le attività di ricerca o ruoli professionali ad alta
intensità di conoscenza.

Corsi di perfezionamento e di formazione continua.
Ideati per il costante aggiornamento culturale e professionale.

Corsi in preparazione ai concorsi professionali e
esami di Stato

Summer e Winter School. Corsi intensivi di breve durata,
organizzati in diverse località italiane su aree tematiche di
particolare interesse.

Corsi executive e manageriali. Rivolti a professionisti con
funzioni specialistiche o di responsabilità in aziende e enti
pubblici. master.unicatt.it

Alta Formazione
Alte Scuole
Strutture di eccellenza nella

didattica e nella ricerca, con

attività dedicate da un lato alla

formazione post-laurea,

attraverso la promozione e il

coordinamento di master e

corsi di formazione continua  e,

dall’altro, alla realizzazione di

ricerche e pubblicazioni a

carattere interdisciplinare.

Presenti nelle diverse sedi

dell’Ateneo sono: ALMED - Alta

Scuola in Media,

Comunicazione e Spettacolo,

Milano; ALTEMS - Alta Scuola di

Economia e Management dei

Sistemi Sanitari, Roma; ALTIS -

Alta Scuola Impresa e Società,

Milano; ASA - Alta Scuola per

l’Ambiente, Brescia; ASAG - Alta

Scuola di Psicologia “Agostino

Gemelli”, Milano; ASERI - Alta

Scuola di Economia e Relazioni

Internazionali, Milano; SMEA -

Alta Scuola di Management ed

Economia Agroalimentare,

Cremona. 

In contatto con noi
Visita le pagine delle
proposte formative
post laurea sul sito
postgraduate.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sulle
iniziative e gli eventi
promossi dall'Ateneo.

Sede di Piacenza-Cremona                       piacenza.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione 
e della formazione (PC)

LM-50 Progettazione pedagogica
nei servizi per minori  (PC)

SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI 
E AMBIENTALI

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (PC) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (PC)

L-26 Scienze e tecnologie alimentari
(PC) (CR)

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari (PC)

L-25/L-26 Sustainable agriculture for
food quality and environment
(in lingua inglese)

LM-69/70 Agricultural and food
economics (in lingua inglese) (CR)

ECONOMIA 
e GIURISPRUDENZA

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) (PC)

L-18 Economia aziendale (PC) (CR) LM-77 Gestione d’azienda (PC)

LM-77 Food marketing e strategie
commerciali (Interfacoltà con Scienze
agrarie, alimentari e ambientali) (PC)

LM-77 Global business
management (in lingua inglese)

FACOLTÀ
Struttura organizzativa costituita
per gestire le attività didattiche
riconducibili al medesimo am-
bito scientifico. Ad ogni Facoltà
afferiscono più corsi di laurea,
triennali, magistrali a ciclo unico
o magistrali.  

LAUREA TRIENNALE
Titolo accademico di primo li-
vello, alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 3 anni e fornisce allo
studente un’adeguata padro-
nanza di metodi e contenuti
scientifici generali, garantendo
l’acquisizione di specifiche co-
noscenze professionali di base.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
Titolo accademico di secondo
livello alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 5 anni (Giurispru-
denza e Scienze della forma-
zione primaria) o 6 anni (Medi-
cina e chirurgia, Medicine and
Surgery, Odontoiatria e protesi
dentaria)

LAUREA MAGISTRALE
Titolo accademico di secondo
livello di durata biennale al
quale si accede, di norma,
dopo aver conseguito una
laurea triennale. 
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FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

GIURISPRUDENZA
L- 14 Servizi giuridici

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico)

ECONOMIA

L-18 Economia e gestione aziendale
(sez. diurna e tardo-pomeridiano-serale) LM-56 Economia

L-18 Economics and management
(in lingua inglese)

LM-77 Economia e legislazione 
d’impresa

L-18 Economia e legislazione d’impresa LM-77 Management per l’impresa

L-33 Economia delle imprese e dei
mercati

LM-77 Management 
(in lingua inglese)

LM-77 Mercati e strategie d’impresa

L-18 Economia e gestione dei beni
culturali e dello spettacolo 
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LM - 77 Direzione e consulenza
aziendale

LM-76 Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-15 Scienze dell’antichità

L- 1 Scienze dei beni culturali LM-14 Filologia moderna

L-5 Filosofia LM-2 LM-89 Archeologia 
e storia dell’arte

L-20 Linguaggi dei media LM-78 Filosofia 
(interfacoltà con Scienze della formazione)

LM-19/59 Comunicazione per 
l’impresa, i media e le organizzazioni
complesse (interfacoltà con Economia)

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-85 Scienze pedagogiche
e servizi alla persona

L-22 Scienze motorie e dello sport
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

LM-50 Consulenza pedagogica per
la disabilità e la marginalità

LM-93 Media Education

LM-67 Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive 
e adattate (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE 
E ASSICURATIVE

L-18 Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari

LM-77 Economia dei mercati 
e degli intermediari finanziari

LM-77 Banking and finance 
(in lingua inglese)

LM-83 Statistical and actuarial
sciences (interfacoltà con Economia)
(in lingua inglese)

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE

L-12 Scienze linguistiche LM-37 Lingue, letterature 
e culture straniere

L-12 Scienze linguistiche per 
le relazioni internazionali 
(interfacoltà con Scienze politiche e sociali)

LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA

L-24 Scienze e tecniche psicologiche
LM-51 Psicologia clinica e 
promozione della salute: persona,
relazioni familiari e di comunità

LM-51 Psicologia per le 
organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione

LM-51 Psicologia dello sviluppo e
dei processi di tutela

LM-51 Psicologia per il benessere:
empowerment, riabilitazione 
e tecnologia positiva

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-20 Comunicazione e società LM-52 Politiche europee 
ed internazionali

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali LM-63 Politiche pubbliche

L-39 Scienze del servizio sociale LM-81 Politiche per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo

L-40 Sociologia LM-87 Lavoro sociale e servizi per
le famiglie, i minori e le comunità 

LM-88 Gestione del lavoro e 
comunicazione per le organizzazioni

Sede di Milano milano.unicatt.itOfferta formativa

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-14 Filologia moderna

L-3 Scienze e tecnologie delle arti e
dello spettacolo

LM-19 Gestione di contenuti 
digitali per i media, le imprese 
e i patrimoni culturali

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-50 Progettazione pedagogica 
e formazione delle risorse umane

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

L-35 Matematica con curricula in
matematica, in fisica e in informatica LM-17 Fisica

LM-40 Matematica

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE L-12 Scienze linguistiche LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA L-24 Scienze e tecniche psicologiche LM-51 Psicologia degli interventi 
clinici nei contesti sociali

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali

L-39 Scienze del servizio sociale

Sede di Brescia brescia.unicatt.it

Sede di Roma roma.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

ECONOMIA
L-18 Economia e gestione 
dei servizi (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

LM-77 Management dei servizi 
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

MEDICINA E CHIRURGIA

LM-41 Medicina e chirurgia

LM-41 Medicine and surgery (in lingua inglese)

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

L-2 Biotecnologie sanitarie LM/SNT1 Scienze infermieristiche 
ed ostetriche

L-29 Scienze e tecnologie 
cosmetologiche

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)

L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)

L/SNT2 Terapia occupazionale 
(abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale)

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)

L/SNT3 Tecniche ortopediche
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche
(abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

L/SNT4 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)

Dodici facoltà, 42 corsi di laurea triennali, 45 magistrali,
6 a ciclo unico e un’ampia proposta di formazione

post-laurea per un totale di circa 40 mila studenti: sono questi
i numeri dell’offerta didattica dell’Università Cattolica, che
tuttavia non esauriscono il senso e il valore più complessivo
della proposta formativa dell’Ateneo.
La presenza di molte facoltà in un unico grande Ateneo
nazionale, distribuito su cinque città, permette agli studenti di
vivere un’esperienza universitaria unica, completa e
multidisciplinare.

Proposta formativa

Studiare in inglese
L’Università offre otto corsi di

laurea (triennali, magistrali a

ciclo unico e magistrali)

impartiti interamente in lingua

inglese, oltre alla possibilità di

inserire nel piano di studi 

di alcuni corsi di laurea

insegnamenti in  lingua.  

Corsi 
di Introduzione

alla teologia
Nel piano di studio di ogni

corso è prevista la frequenza ai

corsi di teologia, uno per ogni

anno accademico, per offrire

una conoscenza motivata,

ragionata e organica 

della fede cattolica.

L’Alta formazione risponde alle molteplici esigenze di ag-giornamento e specializzazione, che emergono lungo
tutto l’arco della vita universitaria e professionale (lifelong
learning), realizzando progetti formativi di elevata qualità anche
in collaborazione con enti e imprese. L’offerta formativa post-
graduate si articola in diverse tipologie di percorsi.

Master. Percorsi didattici di I e II livello, che formano profili pro-
fessionalizzanti  grazie ad una attività didattica che privilegia il
confronto con professionisti e lo sviluppo di progetti “sul campo”. 
Sono attivi più di 100 master in diverse aree tematiche: Agrifood
e ambiente; Comunicazione, media e spettacolo; Economics,
management e imprenditorialità, Education e social work;
Legislazione e diritto; Politica, società e relazioni internazionali;
Psicologia; Sanità; Umanistica e beni culturali.

Dottorati di ricerca. Rappresentano il più alto livello della
formazione universitaria, per garantire le competenze necessarie
per esercitare le attività di ricerca o ruoli professionali ad alta
intensità di conoscenza.

Corsi di perfezionamento e di formazione continua.
Ideati per il costante aggiornamento culturale e professionale.

Corsi in preparazione ai concorsi professionali e
esami di Stato

Summer e Winter School. Corsi intensivi di breve durata,
organizzati in diverse località italiane su aree tematiche di
particolare interesse.

Corsi executive e manageriali. Rivolti a professionisti con
funzioni specialistiche o di responsabilità in aziende e enti
pubblici. master.unicatt.it

Alta Formazione
Alte Scuole
Strutture di eccellenza nella

didattica e nella ricerca, con

attività dedicate da un lato alla

formazione post-laurea,

attraverso la promozione e il

coordinamento di master e

corsi di formazione continua  e,

dall’altro, alla realizzazione di

ricerche e pubblicazioni a

carattere interdisciplinare.

Presenti nelle diverse sedi

dell’Ateneo sono: ALMED - Alta

Scuola in Media,

Comunicazione e Spettacolo,

Milano; ALTEMS - Alta Scuola di

Economia e Management dei

Sistemi Sanitari, Roma; ALTIS -

Alta Scuola Impresa e Società,

Milano; ASA - Alta Scuola per

l’Ambiente, Brescia; ASAG - Alta

Scuola di Psicologia “Agostino

Gemelli”, Milano; ASERI - Alta

Scuola di Economia e Relazioni

Internazionali, Milano; SMEA -

Alta Scuola di Management ed

Economia Agroalimentare,

Cremona. 

In contatto con noi
Visita le pagine delle
proposte formative
post laurea sul sito
postgraduate.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sulle
iniziative e gli eventi
promossi dall'Ateneo.

Sede di Piacenza-Cremona                       piacenza.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione 
e della formazione (PC)

LM-50 Progettazione pedagogica
nei servizi per minori  (PC)

SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI 
E AMBIENTALI

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (PC) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (PC)

L-26 Scienze e tecnologie alimentari
(PC) (CR)

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari (PC)

L-25/L-26 Sustainable agriculture for
food quality and environment
(in lingua inglese)

LM-69/70 Agricultural and food
economics (in lingua inglese) (CR)

ECONOMIA 
e GIURISPRUDENZA

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) (PC)

L-18 Economia aziendale (PC) (CR) LM-77 Gestione d’azienda (PC)

LM-77 Food marketing e strategie
commerciali (Interfacoltà con Scienze
agrarie, alimentari e ambientali) (PC)

LM-77 Global business
management (in lingua inglese)

FACOLTÀ
Struttura organizzativa costituita
per gestire le attività didattiche
riconducibili al medesimo am-
bito scientifico. Ad ogni Facoltà
afferiscono più corsi di laurea,
triennali, magistrali a ciclo unico
o magistrali.  

LAUREA TRIENNALE
Titolo accademico di primo li-
vello, alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 3 anni e fornisce allo
studente un’adeguata padro-
nanza di metodi e contenuti
scientifici generali, garantendo
l’acquisizione di specifiche co-
noscenze professionali di base.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
Titolo accademico di secondo
livello alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 5 anni (Giurispru-
denza e Scienze della forma-
zione primaria) o 6 anni (Medi-
cina e chirurgia, Medicine and
Surgery, Odontoiatria e protesi
dentaria)

LAUREA MAGISTRALE
Titolo accademico di secondo
livello di durata biennale al
quale si accede, di norma,
dopo aver conseguito una
laurea triennale. 
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FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

GIURISPRUDENZA
L- 14 Servizi giuridici

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico)

ECONOMIA

L-18 Economia e gestione aziendale
(sez. diurna e tardo-pomeridiano-serale) LM-56 Economia

L-18 Economics and management
(in lingua inglese)

LM-77 Economia e legislazione 
d’impresa

L-18 Economia e legislazione d’impresa LM-77 Management per l’impresa

L-33 Economia delle imprese e dei
mercati

LM-77 Management 
(in lingua inglese)

LM-77 Mercati e strategie d’impresa

L-18 Economia e gestione dei beni
culturali e dello spettacolo 
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LM - 77 Direzione e consulenza
aziendale

LM-76 Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-15 Scienze dell’antichità

L- 1 Scienze dei beni culturali LM-14 Filologia moderna

L-5 Filosofia LM-2 LM-89 Archeologia 
e storia dell’arte

L-20 Linguaggi dei media LM-78 Filosofia 
(interfacoltà con Scienze della formazione)

LM-19/59 Comunicazione per 
l’impresa, i media e le organizzazioni
complesse (interfacoltà con Economia)

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-85 Scienze pedagogiche
e servizi alla persona

L-22 Scienze motorie e dello sport
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

LM-50 Consulenza pedagogica per
la disabilità e la marginalità

LM-93 Media Education

LM-67 Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive 
e adattate (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE 
E ASSICURATIVE

L-18 Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari

LM-77 Economia dei mercati 
e degli intermediari finanziari

LM-77 Banking and finance 
(in lingua inglese)

LM-83 Statistical and actuarial
sciences (interfacoltà con Economia)
(in lingua inglese)

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE

L-12 Scienze linguistiche LM-37 Lingue, letterature 
e culture straniere

L-12 Scienze linguistiche per 
le relazioni internazionali 
(interfacoltà con Scienze politiche e sociali)

LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA

L-24 Scienze e tecniche psicologiche
LM-51 Psicologia clinica e 
promozione della salute: persona,
relazioni familiari e di comunità

LM-51 Psicologia per le 
organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione

LM-51 Psicologia dello sviluppo e
dei processi di tutela

LM-51 Psicologia per il benessere:
empowerment, riabilitazione 
e tecnologia positiva

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-20 Comunicazione e società LM-52 Politiche europee 
ed internazionali

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali LM-63 Politiche pubbliche

L-39 Scienze del servizio sociale LM-81 Politiche per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo

L-40 Sociologia LM-87 Lavoro sociale e servizi per
le famiglie, i minori e le comunità 

LM-88 Gestione del lavoro e 
comunicazione per le organizzazioni

Sede di Milano milano.unicatt.itOfferta formativa

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-14 Filologia moderna

L-3 Scienze e tecnologie delle arti e
dello spettacolo

LM-19 Gestione di contenuti 
digitali per i media, le imprese 
e i patrimoni culturali

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-50 Progettazione pedagogica 
e formazione delle risorse umane

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

L-35 Matematica con curricula in
matematica, in fisica e in informatica LM-17 Fisica

LM-40 Matematica

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE L-12 Scienze linguistiche LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA L-24 Scienze e tecniche psicologiche LM-51 Psicologia degli interventi 
clinici nei contesti sociali

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali

L-39 Scienze del servizio sociale

Sede di Brescia brescia.unicatt.it

Sede di Roma roma.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

ECONOMIA
L-18 Economia e gestione 
dei servizi (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

LM-77 Management dei servizi 
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

MEDICINA E CHIRURGIA

LM-41 Medicina e chirurgia

LM-41 Medicine and surgery (in lingua inglese)

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

L-2 Biotecnologie sanitarie LM/SNT1 Scienze infermieristiche 
ed ostetriche

L-29 Scienze e tecnologie 
cosmetologiche

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)

L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)

L/SNT2 Terapia occupazionale 
(abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale)

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)

L/SNT3 Tecniche ortopediche
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche
(abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

L/SNT4 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)

Dodici facoltà, 42 corsi di laurea triennali, 45 magistrali,
6 a ciclo unico e un’ampia proposta di formazione

post-laurea per un totale di circa 40 mila studenti: sono questi
i numeri dell’offerta didattica dell’Università Cattolica, che
tuttavia non esauriscono il senso e il valore più complessivo
della proposta formativa dell’Ateneo.
La presenza di molte facoltà in un unico grande Ateneo
nazionale, distribuito su cinque città, permette agli studenti di
vivere un’esperienza universitaria unica, completa e
multidisciplinare.

Proposta formativa

Studiare in inglese
L’Università offre otto corsi di

laurea (triennali, magistrali a

ciclo unico e magistrali)

impartiti interamente in lingua

inglese, oltre alla possibilità di

inserire nel piano di studi 

di alcuni corsi di laurea

insegnamenti in  lingua.  

Corsi 
di Introduzione

alla teologia
Nel piano di studio di ogni

corso è prevista la frequenza ai

corsi di teologia, uno per ogni

anno accademico, per offrire

una conoscenza motivata,

ragionata e organica 

della fede cattolica.

L’Alta formazione risponde alle molteplici esigenze di ag-giornamento e specializzazione, che emergono lungo
tutto l’arco della vita universitaria e professionale (lifelong
learning), realizzando progetti formativi di elevata qualità anche
in collaborazione con enti e imprese. L’offerta formativa post-
graduate si articola in diverse tipologie di percorsi.

Master. Percorsi didattici di I e II livello, che formano profili pro-
fessionalizzanti  grazie ad una attività didattica che privilegia il
confronto con professionisti e lo sviluppo di progetti “sul campo”. 
Sono attivi più di 100 master in diverse aree tematiche: Agrifood
e ambiente; Comunicazione, media e spettacolo; Economics,
management e imprenditorialità, Education e social work;
Legislazione e diritto; Politica, società e relazioni internazionali;
Psicologia; Sanità; Umanistica e beni culturali.

Dottorati di ricerca. Rappresentano il più alto livello della
formazione universitaria, per garantire le competenze necessarie
per esercitare le attività di ricerca o ruoli professionali ad alta
intensità di conoscenza.

Corsi di perfezionamento e di formazione continua.
Ideati per il costante aggiornamento culturale e professionale.

Corsi in preparazione ai concorsi professionali e
esami di Stato

Summer e Winter School. Corsi intensivi di breve durata,
organizzati in diverse località italiane su aree tematiche di
particolare interesse.

Corsi executive e manageriali. Rivolti a professionisti con
funzioni specialistiche o di responsabilità in aziende e enti
pubblici. master.unicatt.it

Alta Formazione
Alte Scuole
Strutture di eccellenza nella

didattica e nella ricerca, con

attività dedicate da un lato alla

formazione post-laurea,

attraverso la promozione e il

coordinamento di master e

corsi di formazione continua  e,

dall’altro, alla realizzazione di

ricerche e pubblicazioni a

carattere interdisciplinare.

Presenti nelle diverse sedi

dell’Ateneo sono: ALMED - Alta

Scuola in Media,

Comunicazione e Spettacolo,

Milano; ALTEMS - Alta Scuola di

Economia e Management dei

Sistemi Sanitari, Roma; ALTIS -

Alta Scuola Impresa e Società,

Milano; ASA - Alta Scuola per

l’Ambiente, Brescia; ASAG - Alta

Scuola di Psicologia “Agostino

Gemelli”, Milano; ASERI - Alta

Scuola di Economia e Relazioni

Internazionali, Milano; SMEA -

Alta Scuola di Management ed

Economia Agroalimentare,

Cremona. 

In contatto con noi
Visita le pagine delle
proposte formative
post laurea sul sito
postgraduate.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sulle
iniziative e gli eventi
promossi dall'Ateneo.

Sede di Piacenza-Cremona                       piacenza.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione 
e della formazione (PC)

LM-50 Progettazione pedagogica
nei servizi per minori  (PC)

SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI 
E AMBIENTALI

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (PC) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (PC)

L-26 Scienze e tecnologie alimentari
(PC) (CR)

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari (PC)

L-25/L-26 Sustainable agriculture for
food quality and environment
(in lingua inglese)

LM-69/70 Agricultural and food
economics (in lingua inglese) (CR)

ECONOMIA 
e GIURISPRUDENZA

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) (PC)

L-18 Economia aziendale (PC) (CR) LM-77 Gestione d’azienda (PC)

LM-77 Food marketing e strategie
commerciali (Interfacoltà con Scienze
agrarie, alimentari e ambientali) (PC)

LM-77 Global business
management (in lingua inglese)

FACOLTÀ
Struttura organizzativa costituita
per gestire le attività didattiche
riconducibili al medesimo am-
bito scientifico. Ad ogni Facoltà
afferiscono più corsi di laurea,
triennali, magistrali a ciclo unico
o magistrali.  

LAUREA TRIENNALE
Titolo accademico di primo li-
vello, alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 3 anni e fornisce allo
studente un’adeguata padro-
nanza di metodi e contenuti
scientifici generali, garantendo
l’acquisizione di specifiche co-
noscenze professionali di base.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
Titolo accademico di secondo
livello alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 5 anni (Giurispru-
denza e Scienze della forma-
zione primaria) o 6 anni (Medi-
cina e chirurgia, Medicine and
Surgery, Odontoiatria e protesi
dentaria)

LAUREA MAGISTRALE
Titolo accademico di secondo
livello di durata biennale al
quale si accede, di norma,
dopo aver conseguito una
laurea triennale. 
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FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

GIURISPRUDENZA
L- 14 Servizi giuridici

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico)

ECONOMIA

L-18 Economia e gestione aziendale
(sez. diurna e tardo-pomeridiano-serale) LM-56 Economia

L-18 Economics and management
(in lingua inglese)

LM-77 Economia e legislazione 
d’impresa

L-18 Economia e legislazione d’impresa LM-77 Management per l’impresa

L-33 Economia delle imprese e dei
mercati

LM-77 Management 
(in lingua inglese)

LM-77 Mercati e strategie d’impresa

L-18 Economia e gestione dei beni
culturali e dello spettacolo 
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LM - 77 Direzione e consulenza
aziendale

LM-76 Economia e gestione 
dei beni culturali e dello spettacolo
(interfacoltà con Lettere e filosofia)

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-15 Scienze dell’antichità

L- 1 Scienze dei beni culturali LM-14 Filologia moderna

L-5 Filosofia LM-2 LM-89 Archeologia 
e storia dell’arte

L-20 Linguaggi dei media LM-78 Filosofia 
(interfacoltà con Scienze della formazione)

LM-19/59 Comunicazione per 
l’impresa, i media e le organizzazioni
complesse (interfacoltà con Economia)

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-85 Scienze pedagogiche
e servizi alla persona

L-22 Scienze motorie e dello sport
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

LM-50 Consulenza pedagogica per
la disabilità e la marginalità

LM-93 Media Education

LM-67 Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive 
e adattate (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE 
E ASSICURATIVE

L-18 Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari

LM-77 Economia dei mercati 
e degli intermediari finanziari

LM-77 Banking and finance 
(in lingua inglese)

LM-83 Statistical and actuarial
sciences (interfacoltà con Economia)
(in lingua inglese)

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE

L-12 Scienze linguistiche LM-37 Lingue, letterature 
e culture straniere

L-12 Scienze linguistiche per 
le relazioni internazionali 
(interfacoltà con Scienze politiche e sociali)

LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA

L-24 Scienze e tecniche psicologiche
LM-51 Psicologia clinica e 
promozione della salute: persona,
relazioni familiari e di comunità

LM-51 Psicologia per le 
organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione

LM-51 Psicologia dello sviluppo e
dei processi di tutela

LM-51 Psicologia per il benessere:
empowerment, riabilitazione 
e tecnologia positiva

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-20 Comunicazione e società LM-52 Politiche europee 
ed internazionali

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali LM-63 Politiche pubbliche

L-39 Scienze del servizio sociale LM-81 Politiche per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo

L-40 Sociologia LM-87 Lavoro sociale e servizi per
le famiglie, i minori e le comunità 

LM-88 Gestione del lavoro e 
comunicazione per le organizzazioni

Sede di Milano milano.unicatt.itOfferta formativa

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

LETTERE E FILOSOFIA

L- 10 Lettere LM-14 Filologia moderna

L-3 Scienze e tecnologie delle arti e
dello spettacolo

LM-19 Gestione di contenuti 
digitali per i media, le imprese 
e i patrimoni culturali

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione  
e della formazione

LM-50 Progettazione pedagogica 
e formazione delle risorse umane

LM-85 bis Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico)

SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

L-35 Matematica con curricula in
matematica, in fisica e in informatica LM-17 Fisica

LM-40 Matematica

SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE L-12 Scienze linguistiche LM-38 Scienze linguistiche

PSICOLOGIA L-24 Scienze e tecniche psicologiche LM-51 Psicologia degli interventi 
clinici nei contesti sociali

SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI

L-36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali

L-39 Scienze del servizio sociale

Sede di Brescia brescia.unicatt.it

Sede di Roma roma.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

ECONOMIA
L-18 Economia e gestione 
dei servizi (interfacoltà con Medicina e
chirurgia “A. Gemelli”)

LM-77 Management dei servizi 
(interfacoltà con Medicina e chirurgia
“A. Gemelli”)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

MEDICINA E CHIRURGIA

LM-41 Medicina e chirurgia

LM-41 Medicine and surgery (in lingua inglese)

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

L-2 Biotecnologie sanitarie LM/SNT1 Scienze infermieristiche 
ed ostetriche

L-29 Scienze e tecnologie 
cosmetologiche

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)

L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 
(abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)

L/SNT2 Terapia occupazionale 
(abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale)

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista)

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)

L/SNT3 Tecniche ortopediche
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)

L/SNT3 Tecniche audioprotesiche
(abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)

L/SNT4 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)

Dodici facoltà, 42 corsi di laurea triennali, 45 magistrali,
6 a ciclo unico e un’ampia proposta di formazione

post-laurea per un totale di circa 40 mila studenti: sono questi
i numeri dell’offerta didattica dell’Università Cattolica, che
tuttavia non esauriscono il senso e il valore più complessivo
della proposta formativa dell’Ateneo.
La presenza di molte facoltà in un unico grande Ateneo
nazionale, distribuito su cinque città, permette agli studenti di
vivere un’esperienza universitaria unica, completa e
multidisciplinare.

Proposta formativa

Studiare in inglese
L’Università offre otto corsi di

laurea (triennali, magistrali a

ciclo unico e magistrali)

impartiti interamente in lingua

inglese, oltre alla possibilità di

inserire nel piano di studi 

di alcuni corsi di laurea

insegnamenti in  lingua.  

Corsi 
di Introduzione

alla teologia
Nel piano di studio di ogni

corso è prevista la frequenza ai

corsi di teologia, uno per ogni

anno accademico, per offrire

una conoscenza motivata,

ragionata e organica 

della fede cattolica.

L’Alta formazione risponde alle molteplici esigenze di ag-giornamento e specializzazione, che emergono lungo
tutto l’arco della vita universitaria e professionale (lifelong
learning), realizzando progetti formativi di elevata qualità anche
in collaborazione con enti e imprese. L’offerta formativa post-
graduate si articola in diverse tipologie di percorsi.

Master. Percorsi didattici di I e II livello, che formano profili pro-
fessionalizzanti  grazie ad una attività didattica che privilegia il
confronto con professionisti e lo sviluppo di progetti “sul campo”. 
Sono attivi più di 100 master in diverse aree tematiche: Agrifood
e ambiente; Comunicazione, media e spettacolo; Economics,
management e imprenditorialità, Education e social work;
Legislazione e diritto; Politica, società e relazioni internazionali;
Psicologia; Sanità; Umanistica e beni culturali.

Dottorati di ricerca. Rappresentano il più alto livello della
formazione universitaria, per garantire le competenze necessarie
per esercitare le attività di ricerca o ruoli professionali ad alta
intensità di conoscenza.

Corsi di perfezionamento e di formazione continua.
Ideati per il costante aggiornamento culturale e professionale.

Corsi in preparazione ai concorsi professionali e
esami di Stato

Summer e Winter School. Corsi intensivi di breve durata,
organizzati in diverse località italiane su aree tematiche di
particolare interesse.

Corsi executive e manageriali. Rivolti a professionisti con
funzioni specialistiche o di responsabilità in aziende e enti
pubblici. master.unicatt.it

Alta Formazione
Alte Scuole
Strutture di eccellenza nella

didattica e nella ricerca, con

attività dedicate da un lato alla

formazione post-laurea,

attraverso la promozione e il

coordinamento di master e

corsi di formazione continua  e,

dall’altro, alla realizzazione di

ricerche e pubblicazioni a

carattere interdisciplinare.

Presenti nelle diverse sedi

dell’Ateneo sono: ALMED - Alta

Scuola in Media,

Comunicazione e Spettacolo,

Milano; ALTEMS - Alta Scuola di

Economia e Management dei

Sistemi Sanitari, Roma; ALTIS -

Alta Scuola Impresa e Società,

Milano; ASA - Alta Scuola per

l’Ambiente, Brescia; ASAG - Alta

Scuola di Psicologia “Agostino

Gemelli”, Milano; ASERI - Alta

Scuola di Economia e Relazioni

Internazionali, Milano; SMEA -

Alta Scuola di Management ed

Economia Agroalimentare,

Cremona. 

In contatto con noi
Visita le pagine delle
proposte formative
post laurea sul sito
postgraduate.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sulle
iniziative e gli eventi
promossi dall'Ateneo.

Sede di Piacenza-Cremona                       piacenza.unicatt.it

FACOLTÀ Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale

SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE

L-19 Scienze dell’educazione 
e della formazione (PC)

LM-50 Progettazione pedagogica
nei servizi per minori  (PC)

SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI 
E AMBIENTALI

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (PC) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (PC)

L-26 Scienze e tecnologie alimentari
(PC) (CR)

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari (PC)

L-25/L-26 Sustainable agriculture for
food quality and environment
(in lingua inglese)

LM-69/70 Agricultural and food
economics (in lingua inglese) (CR)

ECONOMIA 
e GIURISPRUDENZA

LMG/01 Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) (PC)

L-18 Economia aziendale (PC) (CR) LM-77 Gestione d’azienda (PC)

LM-77 Food marketing e strategie
commerciali (Interfacoltà con Scienze
agrarie, alimentari e ambientali) (PC)

LM-77 Global business
management (in lingua inglese)

FACOLTÀ
Struttura organizzativa costituita
per gestire le attività didattiche
riconducibili al medesimo am-
bito scientifico. Ad ogni Facoltà
afferiscono più corsi di laurea,
triennali, magistrali a ciclo unico
o magistrali.  

LAUREA TRIENNALE
Titolo accademico di primo li-
vello, alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 3 anni e fornisce allo
studente un’adeguata padro-
nanza di metodi e contenuti
scientifici generali, garantendo
l’acquisizione di specifiche co-
noscenze professionali di base.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
Titolo accademico di secondo
livello alla quale si accede, di
norma, dopo le scuole secon-
darie di secondo grado. Ha una
durata di 5 anni (Giurispru-
denza e Scienze della forma-
zione primaria) o 6 anni (Medi-
cina e chirurgia, Medicine and
Surgery, Odontoiatria e protesi
dentaria)

LAUREA MAGISTRALE
Titolo accademico di secondo
livello di durata biennale al
quale si accede, di norma,
dopo aver conseguito una
laurea triennale. 

Glossario
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Un’esperienza autentica

SeLdA e CAP
Il Servizio linguistico dell’Ateneo - SeLdA supporta tutti gli studenti
nell’apprendimento delle lingue straniere moderne, anche at-
traverso l’organizzazione di corsi specifici indirizzati al conse-
guimento delle più importanti certificazioni internazionali.
Inoltre, presso il CAP - Centro di autoapprendimento, è possibile
essere affiancati da un tutor per imparare una nuova lingua,
ma anche per mantenere e migliorare, per interesse personale
o professionale, una lingua che già si conosce.   selda.unicatt.it 
Stage & Placement - Università e lavoro
Il Servizio Stage e Placement  dell’Università Cattolica offre occasioni
di incontro con aziende e istituzioni attraverso: ❚Testimonianze
di professionisti ❚Corsi sulle strategie di ricerca del lavoro
❚Consulenze per la redazione di un curriculum vitae efficace
❚Simulazioni di colloqui (in italiano e in inglese) con esperti
della selezione ❚Chiarimenti e spiegazioni sugli sbocchi
professionali ❚Materiale informativo sulle aziende❚Career
day.
Il portale ST&P (step.unicatt.it) è lo strumento web  di contatto
tra le aziende interessate ad attrarre giovani candidature e gli
studenti o i neolaureati. sep.unicatt.it
Sostegno spirituale
Il Centro Pastorale, presente in ogni sede, è un punto di riferimento
accogliente per chi cerca un momento di ascolto o confronto
sulla propria crescita personale, per chi vuole mettersi a disposizione
del prossimo con attività di volontariato e per chi desidera appro-
fondire la cultura teologica. centropastorale.unicatt.it

Servizi  e didattica online
Blackboard. La piattaforma didattica online che permette a
studenti e docenti lo scambio di strumenti e conoscenze a
supporto delle attività didattiche.      ilab.unicatt.it/blackboard
Icatt. La pagina web dello studente per gestire in modo per-
sonalizzato gli aspetti didattici e amministrativi della carriera
universitaria. icatt.it
@icatt. La casella mail attiva per tutti gli studenti iscritti
Wifi. Disponibile in molti spazi dell’Ateneo

Tutorato 
Il tutor, dedicato alle matricole e agli iscritti di ogni corso di laurea,
accompagna, sostiene e supporta gli studenti durante il percorso
accademico.
Le sue attività spaziano dall'aiuto nella pianificazione degli esami,
all’individuazione di una metodologia di studio efficace, alla ri-
soluzione di problemi organizzativi e didattici. 
Organizza incontri in piccoli gruppi, ricevimenti settimanali e
partecipa alle attività di orientamento dedicate agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.

orientamento.unicatt.it 
EDUCatt - “Il diritto a studiare bene e con successo”
L’Ente per il diritto allo studio universitario supporta il percorso
formativo degli studenti e la loro vita universitaria attraverso:
❚Agevolazioni economiche (borse di studio)
❚Ristorazione (mense)
❚Soluzioni abitative (collegi, foresteria, altre offerte)
❚Strumenti di studio (dispense e libri editi autonomamente,
prestito libri di altri editori, deposito e acquisto libri usati)
❚Assistenza sanitaria (visite mediche di base e specialistiche)
e consulenza psicologica 
❚Servizi e attività turistiche (in collaborazione con CTS)

educatt.it
Collegi
Un sistema pensato come parte integrante e qualificante della
proposta educativa dell’Università Cattolica con possibilità di
alloggio all’interno dei Campus universitari, ma anche in siste-
mazioni perfettamente inserite nei contesti urbani delle sedi
dell’Ateneo.

collegiunicattolica.it
Servizio Integrazione studenti con disabilità  
e studenti con DSA
Il Servizio si propone di aiutare gli studenti nell’esperienza uni-
versitaria rispondendo alle loro specifiche esigenze e offrendo
loro il necessario supporto tecnico - amministrativo.

unicatt.it/integrazionestudenti

Servizi
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata nel 1921 dapadre Agostino Gemelli, è il più grande Ateneo cattolico
d’Europa. 
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.
Grazie a una tradizione ormai quasi centenaria, alla qualità del
personale docente e non docente, allo stretto legame con il
mondo imprenditoriale e istituzionale, ad una sempre maggiore
attenzione alla dimensione internazionale, l’Università Cattolica
offre ai propri studenti una solida preparazione culturale e una
chiara proposta educativa che mira alla formazione integrale della
persona.

Chi siamo

Quanto costa 
studiare 

in cattolica 
L’importo dei contributi

universitari varia a seconda

della composizione del nucleo

familiare, della natura e

dell’ammontare del reddito,

del corso di laurea scelto.

La retta annua, suddivisa in 3

rate, va indicativamente da un

minimo di € 3.000 a un

massimo di € 8.500, fatta

eccezione per i corsi di laurea

a tassazione fissa.

tasse.unicatt.it

Perchè 
scegliere la 
Cattolica?

Proposta formativa 

ampia e articolata

Multidisciplinarietà

Interdisciplinarietà

Qualità del corpo docente

Ricerca scientifica 

all’avanguardia

Servizi di qualità

Accoglienza e 

accompagnamento 

dello studente

Formazione integrale

della persona

Lo studente al centro

Formazione alla solidarietà

Apertura internazionale

Link con il mondo 

del lavoro

Come affrontare la scelta 
del percorso universitario?
Orientare significa educare alla scelta. Fare orientamento significa
mettere in campo una serie di attività che aiutino gli studenti a
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono e le varie offerte
formative, affinché possano scegliere in modo consapevole ed
essere protagonisti del proprio progetto di vita.
Partire da se stessi, dalle proprie passioni e inclinazioni; poi
guardarsi intorno, sperimentare, provare, partecipare e considerare
l’università come un’opportunità… è un buon inizio!

Open day: giornate di orientamento per visitare l’Ateneo e
assistere alle presentazioni delle singole Facoltà, incontrare i
docenti, confrontarsi con gli studenti già iscritti e con i tutor,
raccogliere informazioni sui servizi e sulle opportunità offerte.

Colloqui individuali: appuntamenti personalizzati per fornire
tutti gli strumenti e le informazioni utili per conoscere l’offerta
formativa e i servizi dell’Ateneo.

Area Matricole: allestita durante il periodo estivo, fornisce il
supporto informativo necessario alla scelta universitaria e al-
l’eventuale e imminente iscrizione in Ateneo.

Sperimenta l’università: lezioni e laboratori organizzati du-
rante l’intero anno per sperimentare la didattica universitaria e
fornire strumenti pratici per affrontare il percorso di scelta.

Incontri con le famiglie: momenti dedicati alle famiglie in-
teressate a conoscere la proposta formativa, i servizi e l’orga-
nizzazione dell’Università Cattolica.

Orientamento Saloni e fiere
dell’orientamento: distribuiti

su tutto il territorio nazionale,

sono un’occasione per

incontrare l’Università Cattolica

in un ambiente informale,

visitando lo stand  dell’Ateneo e

raccogliendo materiale

informativo di tutte le sedi.

Iniziative nelle scuole

superiori: dagli incontri sulle

dinamiche della scelta e sulla

struttura del sistema

universitario alla presentazione

di tutte le specificità dell’offerta

formativa delle sedi.

Summer School: un’esperienza

residenziale dedicata agli

studenti delle scuole secondarie

di secondo grado in diverse

aree geografiche, arricchita da

attività in aula e laboratori,

incontri con testimoni del

mondo del lavoro e della realtà

sociale, test e colloqui

individuali.

In contatto con noi
Visita le pagine dei corsi
di laurea di tuo interesse
sul sito www.unicatt.it
e lasciaci i tuoi dati.
Sarai aggiornato sugli
appuntamenti di
orientamento, sulla vita
universitaria e sulle iniziative
promosse dall'Ateneo.

IL CAMPUS DI MILANO

I CAMPUS DI PIACENZA E CREMONA

IL CAMPUS DI BRESCIA

IL CAMPUS DI ROMA

UCSC 
International
Grazie a un network

internazionale di oltre 500

atenei presenti in 61 Paesi nel

mondo, l’Università Cattolica

offre una gamma ricchissima di

programmi all’estero: per un

semestre, per un anno

accademico o per periodi più

brevi di studio e lavoro.

UCSC Exchange Network

(Erasmus e Overseas)

UCSC ISEP Network

UCSC Study Abroad Network

Premier Scholars Program

LaTE - Corsi di lingua

Summer programs FPA

International Thesis Scholarship

Double degree

Lavorare all’estero

ucscinternational.unicatt.it

Biblioteche
Il patrimonio librario e

documentale dell’Università

Cattolica comprende le

biblioteche di tutti i Campus

per un totale di 2.089.000

volumi. È inoltre disponibile un

portale online che garantisce

la fruizione di  tutte le  banche

dati  e che conta ad oggi oltre

2 milioni di accessi per

ricerche e download. 

sbda.unicatt.it

«Una società più colta 
ha maggiori capacità 

di accrescere 
la produttività, di

sviluppare innovazione, 
di sostenere i sistemi 

di welfare e attenuare
disuguaglianza 

e immobilismo sociale»
Il Rettore Franco Anelli

www.unicatt.it

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

orientamento-bs@unicatt.it

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