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NEL 2012, GRAZIE ANCHE 
AL TUO CONTRIBUTO,
SONO STATI RAGGIUNTI
QUESTI OBIETTIVI:

• 1600 studenti beneficiano di borSE 
dI StUdIo PEr mErIto e del Progetto
educativo dei collegi

• 80 borse di studio per StUdEntI
mErItEvoLI, assegnate tramite un concorSo
nAzIonALE in 7 città italiane (Ancona, bari,
cagliari, milano, Palermo, roma, verona)

• rInnovo dI 46
borSE dI StUdIo
per studenti
meritevoli che
fanno la scelta
del collegio

• corSI dI LInGUA per consentire agli studenti
di ottenere certificazioni internazionali 
di lingua inglese, tedesca e cinese 
(oltre 480 borse di studio in erogazione)

• 180 studenti beneficiari 
di un fondo dI SoLIdArIEtà

• ProGEttI dI rIcErcA su tematiche inerenti
a famiglia, ambiente e lavoro

• corSI dI
formAzIonE
per operatori 
di consultori
familiari 
(300 beneficiari)

• InIzIAtIvE 
PEr L’orIEntAmEnto
universitario 
e scolastico 
(300 partecipanti)

• Seminari, convegni, corsi, pubblicazioni
promossi al fine di rendere fruibile
l’elaborazione culturale dell’Università alle
chiese locali (100 incontri sul territorio)

• PErcorSI dI ALtA
formAzIonE attivati 
in collaborazione 
con le Alte Scuole
dell’Università cattolica
(125 beneficiari)
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89a Giornata
per l’Università 
Cattolica

• 40 SchoLArShIP IntErnAzIonALI attivate
nell’ambito di progetti di solidarietà
internazionale o per scambi con università
statunitensi ed europee

Paola Lisi, 
23 anni, di Foggia,
quinto anno 
del corso di laurea 
in Giurisprudenza,
sede di Milano. 
Ha trascorso  
tre settimane in India

Andrea Giurdanella,
24 anni di Modica (Rg), laureato in Medicina e
Chirurgia, sede di Roma, collegio S. Damiano.
Proclamato dottore, è partito per l’Uganda,
dove ha messo a disposizione di chi ha più bi-
sogno quanto appreso nelle aule di Medicina

Tra luglio e settembre 2012, 25 stu-
denti delle sedi di Milano, Piacenza
e Roma hanno potuto vivere
un’esperienza di volonta-
riato in sei Paesi: India,
Sri Lanka, Uganda, Etiopia,
Ghana ed Ecuador. Ciò è
stato possibile grazie al  progetto del
Centro di Ateneo per la solidarietà
internazionale (Cesi), finanziato
dall’Istituto Toniolo.

Un’estate 
da volontari

Paola Cavanna, 
25 anni, di Piacenza, quinto
anno del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza, sede 
di Piacenza. Con la borsa 
di studio è stata al St. George
College a Perth (Australia)

Nel 2012, 15 studenti
hanno trascorso il
II semestre presso
8 prestigiosi Ate-
nei in Australia e
negli Stati Uniti,
per seguire corsi e soste-
nere esami di cui chie-
dere il riconoscimento.

Studiare
all’estero

promossa dall’Istituto Toniolo

In collaborazione con l’Università Cattolica e la Fon-
dazione Cariplo, l’Istituto ha avviato nel 2011 il “Rap-
porto Giovani”, la più approfondita ed estesa ricerca
in Italia sull’universo giovanile, base per un osserva-
torio permanente.
Scopo fondamentale del Rapporto Giovani
(www.rapportogiovani.it) è comporre un arti-
colato ritratto della generazione che ha raggiunto i
18 anni nel nuovo millennio, una fascia di popola-
zione giovanile cruciale per comprendere l’evolu-
zione della società italiana. Il campione viene
seguito in modo dinamico per almeno 5 anni.
Con i risultati di questa ricerca, affidata a Ipsos, l’Isti-
tuto Toniolo mette a disposizione di tutti gli operatori,
pubblici e privati, insegnanti, educatori, parroci, dati
essenziali e regolarmente aggiornati sul mondo gio-
vanile così da contribuire a meglio orientare politiche,
servizi e progettualità.



›››

Promuovere l’Università Cattolica,
servire la società e la Chiesa 

L’Università Cattolica 
del Sacro Cuore

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, Ente
fondatore dell’Università cattolica, opera
perché la comunità cristiana possa trovare nell’Ateneo
competenti risorse scientifiche e significative occa-
sioni culturali.

Oggi come ieri, l’Istituto Toniolo ha il compito di ga-
rantire che l’Università cattolica sia "re-
stituita" a chi ha contribuito a darle
vita: alla Chiesa, ai cattolici, al Paese.  

Furono i fondatori, in primo luogo Padre
Agostino Gemelli, a volere che l’Università
Cattolica nascesse da un solido legame con il terri-
torio e da una vasta adesione di popolo. 

Per questo costituirono l’Associazione Amici, che
oggi conta circa 15mila iscritti, e lanciarono la Gior-
nata nazionale per l’Università cat tolica,
che rappresenta dal 1924 il momento di presenza più
capillare dell’Ateneo sull’intero territorio nazionale.

donare si può
Sono sempre di più le persone che, in questi
anni, hanno scelto di fare una donazione o di
inserire nel proprio testamento un lascito a fa-
vore dell’Istituto Toniolo.
Un gesto di grande affetto e di fiducia per l’Ate-
neo e la sua missione educativa.
Grazie alla generosità di molti, l’Istituto può
continuare la sua opera a sostegno dell’Univer-
sità Cattolica, della cultura, del progresso scien-
tifico e della formazione dei giovani. 

vuoi avere 
informazioni? 
Istituto G. Toniolo di Studi Superiori

Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
tel. 02.7234.2824
Oppure clicca su www.istitutotoniolo.it
E scrivici a: pr.toniolo@istitutotoniolo.it
comunicazione@istitutotoniolo.it

fai parte anche tu 
dei nostri progetti
con un versamento

su c/c postale n. 713206
intestato all’Istituto 
Giuseppe Toniolo di Studi Superiori,
Largo Gemelli 1 - 20123 Milano

con un bonifico bancario presso:
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - MILANO
IT 89 I 03440 01600 000002672200

Anche online sul sito:

www.istitutotoniolo.it Se
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LE 12 fAcoLtàFondata a Milano 
nel 1921, l’Università
Cattolica del Sacro
Cuore è il più importante
Ateneo non statale
d’Europa. Vanta una
presenza capillare 
sul territorio nazionale
con le sue cinque sedi:
Milano, Brescia,
Piacenza-Cremona,
Campobasso e Roma,
dove ha sede 
anche il Policlinico
universitario 
“A. Gemelli”. 
Didattica d’eccellenza 
e servizi di qualità sono i
punti di forza dell’Ateneo
che garantisce una
proposta formativa
significativa e ampia.  

4 Agraria
4 Economia-Milano
4 Economia 
e Giurisprudenza

4 Giurisprudenza -
Milano

4 Lettere e filosofia
4 Medicina e chirurgia 
“A. Gemelli”

4 Psicologia
4 Scienze bancarie,
finanziarie 
e assicurative

4 Scienze della
formazione

4 Scienze linguistiche 
e letterature straniere

4 Scienze matematiche,
fisiche e naturali

4 Scienze politiche 
e sociali

AGEvoLAzIonI
EconomIchE

È strutturata in 54 Istituti 
22 Dipartimenti
70 Centri di ricerca
5 Centri di Ateneo

L’attività delle 7 
Alte scuole si concentra 
sulla formazione post
laurea, la realizzazione 
di ricerche 
e pubblicazioni.

L’offerta formativa
consiste in:
4 42 Corsi 
di laurea triennale

4 38 Corsi 
di laurea magistrale 

4 5 Corsi 
di laurea magistrale 
a ciclo unico

4 Oltre 100 Master 
di I e II livello

4 49 Scuole 
di specializzazione

4 17 scuole di dottorato
e 3 dottorati

Proposte di formazione
permanente offrono
percorsi di
aggiornamento
professionale. 

Ogni anno circa 3 mila
studenti, in base alle
disposizioni in materia di
diritto allo studio, sono
esonerati dal pagamento
delle tasse universitarie e
6 mila accedono ad altre
forme di agevolazione. 
Altri servizi sono rivolti 
a oltre 400 studenti 
con disabilità.

Il 66,4 % di quanti
hanno conseguito 
il titolo triennale trova
impiego entro un anno
dalla laurea così come
l’80,1% di quelli 
che hanno conseguito 
il titolo magistrale. 

Il servizio di ospitalità 
è garantito dalla
Fondazione EDUCatt
che, tra le altre
importanti attività, 
offre diverse soluzioni
abitative nelle 
25 strutture gestite 
in grado di accogliere
fino a 1500 studenti. 

LE ALtE ScUoLE

L’offErtA
formAtIvA

LA rIcErcA

AccoGLIEnzA

UnIvErSItà E LAvoro

DATI AGGIORNATI AL 2012


