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TESTI INTRODUTTIVI

Bilancio di Missione 2020/2021

Lettera del Direttore
Per il secondo anno consecutivo nel redigere il Bilancio di missione – e cioè su
quanto accaduto nel Collegio Augustinianum in questa parte di Anno Accademico – dobbiamo ancora una volta raccontare di quanto è stato fatto in un periodo
così difficile qual è quello della pandemia da covid-19. Se nello scorso anno la
sfida più grande è stata quella di affrontare un evento epocale e sconosciuto alla
nostra generazione, quest’anno si è dovuto pensare e vivere un intero programma di vita comunitaria nel rispetto delle regole per contenere la pandemia. Le
pagine di questo bilancio testimoniano come gli studenti del Collegio hanno ben
compreso il proprio ruolo di studenti dell’Università e cittadini impegnati. Come
osservato dal Magnifico Rettore prof. Franco Anelli “Essere in Collegio significa dunque ritrovarsi nella condizione ideale per vivere intensamente l’università ed esercitare la propria
libertà rispetto a molteplici occasioni proposte in una atmosfera di dialogo e di fiducia reciproca. Un’esperienza autentica collocata nel cuore della nostra università.”
La lettura del Rettore rappresenta bene lo spirito che ha animato gli studenti nei mesi
passati. Se così non fosse, infatti, non ci sarebbe stato motivo di garantire agli studenti la
possibilità di alloggiare in Collegio in un anno in cui molte delle lezioni sono state erogate
in modalità a distanza. E invece il grande sforzo dell’Ateneo e della Fondazione EDUCatt a
garantire a tutti gli agostini di poter vivere la propria vita da studenti dell’Università in via
Ludovico Necchi è stato ricambiato dalla partecipazione con cui questi hanno vissuto le attività proposte.
Primo tra tutti gli agostini hanno preso parte programmate in occasione del centenario
dell’Ateneo, penso prima di tutto, all’inaugurazione dell’Anno Accademico, alla celebrazione
della giornata universitaria alla presenza di S.E. il Cardinale Parolin, ma anche alle tante iniziative organizzate in questi mesi.
Le pagine che seguono raccontano le tante iniziative, ma la redazione del bilancio non vuole
essere una mera elencazione di fatti più o meno meritevoli avvenuti in Collegio; piuttosto il
racconto di una “storia” di tanti ragazzi provenienti dalle diverse regioni d’Italia e che si trovano a vivere insieme la propria esperienza universitaria.
Un ruolo primario lo ricopre il curriculum studiorum degli studenti, le cui medie, rappresentate nel bilancio, raccontano l’impegno che tutti destinano al proprio percorso accademico.
Anche in un periodo caratterizzato dal ricorso alla didattica a distanza gli studenti del Collegio sono riusciti a raggiungere eccellenti risultati negli studi.
Il Collegio Augustinianum non solo si propone di essere luogo di studio, ma altresì di permettere il confronto tra gli studenti, tra di loro e all’interno di un percorso di formazione culturale umana e spirituale.
Il Collegio rivolge particolare attenzione alla proposta culturale. La Carta dei Collegi in Campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore individua fra le tre aree di attenzione formativa,
lo studio e la formazione culturale e sociale. Anche questo anno, dunque, L’Augustinianum
si è proposto di essere luogo di incontro, organizzando, anche in modalità telematica, momenti di confronto e seminari con ospiti esterni, esponenti della vita politica e sociale del
nostro paese.
Ed è così che per quest’anno si è scelto di seguire un percorso comune improntato sul tema
del lavoro, affrontandolo sia attraverso un’analisi attuale, ma anche nelle sue prospettive
future. Nel corso del primo incontro del ciclo è stato nostro ospite Tiziano Treu, Presidente
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, per fornire agli studenti l’attuale contesto del mondo del lavoro come colpito dalla recente crisi economica e pandemica. In un
secondo incontro il Collegio ha ospitato la Prof.ssa Occhino, professore di Diritto del Lavoro
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e Giovanni Bombelli, Professore di Filosofia del Diritto. Quest’ultimo momento
di dialogo è stato occasione per approfondire la figura del lavoratore come
risorsa umana nell’azienda.
A questo si sono accompagni tanti momenti di formazione comunitaria, quali
corsi di inglese, il progetto Alte scuole promosso dall’Istituto Toniolo, seminari
e incontri promossi e organizzati dagli studenti.
Anche in quest’Anno Accademico è stata inoltre curata la proposta spirituale
sotto la guida dell’assistente Don Daniel.
Non da ultimo si vuole ricordare la scelta di dividere gli studenti per percorsi
seminariali attinenti al proprio percorso universitario. L’obbiettivo, pur consapevoli che la vera ricchezza del Collegio è data dal confronto tra studenti di
diverse facoltà, è stato quello di programmare momenti di approfondimento
per tematiche attinenti al percorso di studio, facendo sì che il Collegio possa
divenire ancora di più luogo ideale per svolgere i propri studi. Sono così stati
organizzati momenti di incontro, che hanno riunito studenti delle singole facoltà, spesso programmati dagli stessi studenti in base ai propri interessi.
Il Collegio non è solo luogo di studio, infatti, come ricordato dalla stessa carta
dei Collegi in Campus, è prima di tutto luogo di vita comunitaria: dunque di
condivisone, di dialogo e di reciproca amicizia. Componenti, queste ultime,
che apparentemente la pandemia avrebbe potuto pregiudicare. Il collegio
Augustininaum invece, rinnovando anche in questi momenti difficili il suo
impegno nell’essere e nel fare culturale, è riuscito a rimanere comunità, continuando a rimanere la casa dei molti studenti che, invece che trascorrere l’anno accademico nelle loro città di provenienza, hanno scelto di tornare in via
Ludovico Necchi.
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Lettera dell’Assistente Pastorale
Questo particolare anno academico, segnato ancora profondamente dalla pandemia, ma vissuto con grande responsabilità
dagli studenti del Collegio Augustinianum, si è rivelato intenso.
Nel percorso di fede abbiamo diviso l’anno in tre momenti: A)
avvento – Natale B) Quaresima Pasqua C) Mese di Maria – Corpus Domini.
Nei mesi di preparazione al Santo Natale, il nostro primo lavoro si
è concentrato sulle matricole, tramite un primo colloquio, per conoscere la loro storia e le loro aspettative personali. Successivamente durante il mese di ottobre abbiamo visitato le basiliche paleocristiane
della Milano romana, alla scoperta di una zona archeologica ricca di riferimenti culturali. Sempre nella prima parte dell’anno accademico sono stati
organizzati due momenti di incontro, “Le Conversazioni in Augustinianum”,
orientate alla conoscenza dell’identità del collegio. Il primo incontro ha avuto come ospite lo scrittore Andrea Giacomo Giovanni Parasiliti, ed è stato
incentrato sul tema della Letteratura e Futurismo. Per la seconda conversazione è intervenuto Don Renzo Beghini, docente di teologia, che ci ha parlato dell’avvento, di speranze e incertezze, aiutandoci a interiorizzare i giorni
della festività natalizia. In questo clima di attesa, si è inserita la benedizione
del presepe e l’adorazione Eucaristica. Il 17 dicembre, si è concluso questo
periodo di preparazione al Santo Natale con una veglia Inter collegiale, guidata dall’Assistente Ecclesiastico Generale, Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giuliodori.
La quaresima è iniziata con gli esercizi spirituali, tenuti da remoto da S.E.
Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori dal 5 al 7 marzo 2021 ed intitolati “l’ora del
discernimento” Lc 12,56. Sempre all’interno della riflessione quaresimale, il
collegio Augustinianum ha realizzato due “via crucis”. La prima, legata al mistero del dolore umano, la seconda associando la croce di Cristo alle sofferenze che la pandemia ha portato alla società. Le riflessioni del sottoscritto
sono state pubblicate da EDUCatt lo scorso Venerdì Santo. Sono proseguite
altresì le Conversazioni in Augustinianum, con la presenza di don Francesco
Argese, già studente del Collegio e ordinato Sacerdote il 18 marzo 2021. L’ospite ci ha raccontato della sua vocazione, nel ricordo degli anni trascorsi
nel Collegio. Il dialogo con Don Francesco ha portato i ragazzi a porgli molte
domande, riguardanti la libertà e la ricerca della propria vocazione. Sempre
nell’ambito della preparazione alla Pasqua, abbiamo inserito le meditazioni
drammatizzate, in cui 29 ragazzi dei collegi universitari di Milano, Piacenza e
Roma, si sono impegnati per tutto il mese di marzo, sotto la guida di Mariarita Simone, e hanno realizzato la lettura drammatizzata Pianto d’amore, trasmessa in streaming sui nostri canali social. Il testo scelto è un planctus del
Trecento, che esprime perfettamente la condivisione emotiva e fisica della
memoria della Passione. Nel contesto del centenario dell’Università cattolica, il professore Agostino Giovagnoli, ci ha parlato in un successivo incontro
delle radici del nostro ateneo, concentrandosi nella figura del Beato Cardinale Andrea Carlo Ferrari e del Beato Giuseppe Toniolo.
La terza e ultima fase del nostro lavoro, si concentra nella preparazione del
Mese di Maria e della celebrazione del Corpus Domini. Nei mesi di maggio
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e giugno 2021, gli studenti del Collegio si impegneranno a riaprire la storica
cappella dedicata a Sant’Agostino, situata in via Lanzone. Alcune pergamene fanno riferimento alla cappella già attorno all’anno 1000. Secondo la
tradizione, la cappella costituisce il luogo in cui avvenne la conversione di
Agostino in seguito all’ascolto e alla lettura dei discorsi di Sant’Ambrogio.
In questa cappella, durante i mercoledì di maggio e giugno, i collegiali, reciteranno il Santo Rosario. In questo periodo è programmata una Adorazione Eucaristica ed il tradizionale momento della consegna delle bibbie alle
matricole da parte di S.E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori. In una successiva conversazione in Augustinianum affronteremo le tematiche del clima
e dell’ambiente grazie all’intervento di Simone Tagliapietra, già studente
agostino “Research fellow del think-tank europeo Bruegel e docente presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Johns Hopkins University – SAIS
Europe”, esperto di politiche climatiche ed energetiche europee ed internazionali.
Voglio ringraziare la commissione liturgica per una attività così intensa in un
periodo così difficile. Tutto resta documentato da locandine vivaci e colorate, che vogliono dimostrare come in un anno apparentemente grigio, i colori
del centenario del nostro ateneo non si siano mai spenti.

COLLEGIO AUGUSTINIANUM

ENERGIA, CLIMA
E FUTURO DEL PIANETA
Introduce e modera:
Daniel BALDITARRA, Assistente Spirituale presso il Collegio Augustinianum

Interviene:
Simone TAGLIAPIETRA, Assegnista di Ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Senior Fellow Bruegel; professore in politiche energetiche, climatiche ed ambientali
nell’Università Johns Hopkins University

COLLEGIO AUGUSTINIANUM

PENTECOSTE, MESE DI MARIA,
CORPUS DOMINI
Programma della Commissione Liturgica
per i mesi di maggio e giugno a.a. 2020-2021
Celebrazione Eucaristica

Processione per il Corpus Domini

Ogni giovedì alle ore 19:00 presso la Cappella
del Collegio Augustinianaum

Partecipazione alla processione del Corpus Domini
della Diocesi di Milano in data 9 giugno

Adorazione Eucaristica

Conversazione In Augustinianum
Continueranno anche nei mesi di maggio e giugno
i momenti di incontri organizzati dalla Commissione
Liturgica con ospiti esterni al Collegio per discutere
di temi quali la fede, l’arte e la letteratura

Conversazioni in Augustinianum

Consegna delle Bibbie

Lunedì 24 maggio 2021, ore 21.15
Collegio Augustinianum,
Collegamento Microsoft Teams

Per l’occasione S.E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori,
Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, consegnerà in dono, come da tradizione,
la Bibbia agli studenti del primo anno in Collegio
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Ciclo di incontri

SANTA MESSA

Maggio - giugno 2021
Collegio Augustinianum
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Via Ludovico Necchi, 1 - Milano

In occasione della consegna delle Bibbie
agli studenti del primo anno
del Collegio Augustinianum
SALUTI:
Andrea PATANÈ, Direttore del Collegio Augustinianum

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Claudio GIULIODORI

La celebrazione sarà seguita dalla tradizionale consegna delle Bibbie agli studenti
del primo anno in Collegio

Santa Messa
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Giovedì 3 giugno 2021, ore 18.15
Collegio Augustinianum,
Collegamento Microsoft Teams

Antonello Pilittu, IX Stazione della Via Crucis, 2007, marmo sardo – Cortile del Collegio
(opera donata dalla Famiglia Fusconi); foto Andrea Aschedamini – different.photography
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Organigramma del Collegio

RETTORATO
Magnifico Rettore Franco ANELLI
CENTRO PASTORALE
S.E. Monsignore
Claudio GIULIODORI
(Assistente ecclesiastico generale)
DIRETTORE
Andrea PATANÈ

ASSISTENTE PASTORALE
Don Daniel BALDITARRA

VICE DIRETTORE
Matteo DOMINIDIATO

AIUTO DIRETTORE
Angelo CAMILLERI
Cesare GIOVETTI

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
DEGLI STUDENTI
Maurizio GIUIUSA
Antonino TREPPIEDI
CONSIGLIO ORGANIZZATIVO
INTER-COLLEGIALE
Francesco PONTRANDOLFO
Raffaele VERDICCHIO

RESP. TESORERIA
Edoardo DERNIOLO

RESP. COMMISSIONE
LITURGICO-CARITATIVA
Emmanuele NAPOLI
Francesco Maria DE SIATI

RESP. COMMISSIONE RICREATIVA
Massimo D’ELIA
Michele RUGGIERO

RESP. COMMISSIONE CULTURALE
Matteo CASTAGNOLI
Riccardo MORABITO
RESP. COMMISSIONE ABITATIVA
Alessandro PIERDOMENICO
Sergio DINO
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RESP. COMMISSIONE
COMUNICAZIONE & SOCIAL
Michele RUGGIERO
Mattia BASILE
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Le reti istituzionali

PROGETTO
ALUMNI
ASSOCIAZIONI
COLLEGI
Collegiunicattolica.it

La Community dei Collegi dell’Università Cattolica

ASSOCIAZIONI
STUDENTI
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Gli studenti al centro
del “progetto Collegio”
Il progetto Collegio
Il Collegio Augustinianum conferma la sua vocazione per l’anno accademico 2020/2021 rinnovando il suo impegno ad essere “in continuità
con il futuro”. In linea con gli anni precedenti, più della metà
degli studenti sono iscritti alle facoltà economiche e giuridiche, mentre la restante parte afferisce a quelle di Lettere e Filosofia, Scienze Politiche e Sociali e Scienze
della Formazione. Si viene pertanto a creare un ambiente trasversale in cui gli studenti con diversi background sia accademici che culturali sono incentivati
a confrontarsi, sviluppando così un interesse diffuso
su più campi di studio. Questo permette loro di crescere non solo come studenti, ma anche umanamente per diventare i professionisti di domani.

Un collegio a impatto nazionale
L’Augustinianum è composto da studenti di età e provenienza
diverse. Per l’anno accademico 2020/2021 gli studenti provengono da 18
regioni italiane. Tra le Regioni più rappresentative vi sono la Sicilia e la Puglia. Questa mescolanza di età, provenienza, facoltà e tipologia di corsi di
laurea permette quindi un confronto e una maturità negli studi tale da favorire un arricchimento reciproco.
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La composizione degli studenti per anno in Collegio

13

Bilancio di Missione 2020/2021
Testi introduttivi

La media accademica degli studenti del Collegio
Gli allievi del Collegio Augustinianum, grazie ad un ambiente stimolante
costruito sul percorso educativo del Progetto formativo dei Collegi in Campus, comprendono appieno l’importanza di effettuare un percorso di studi
serio e rigoroso ottenendo ottimi risultati in termini di profitto accademico.
Gli studenti con una media accademica più alta di 28/30simi sono il 62%
del totale. È un dato molto importante, un dato in continua crescita negli
ultimi anni accademici.

Studenti ammessi sul totale delle richieste 2020/2021
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Studenti ammessi – Lauree triennali e Lauree a ciclo unico

Studenti ammessi – Lauree magistrali

15

PROPOSTA CULTURALE

Bilancio di Missione 2020/2021

Il progetto formativo culturale
del Collegio Augustinianum
Corso di Formazione
“Investiamo nel futuro, ripartendo dal lavoro”
L’annuale percorso di approfondimento proposto dalla Direzione del Collegio è stato costruito intorno ad una tematica tanto dibattuta,
quanto decisiva per il futuro degli studenti: il
lavoro. In particolare – in un momento storico
segnato profondamente dalla pandemia – gli
incontri sono stati finalizzati a fornire agli studenti le conoscenze loro necessarie per orientarsi all’interno di questa realtà, che costituirà il
loro futuro, in modo da conoscerne dinamiche,
meccanismi e
peculiarità, anINVESTIAMO NEL FUTURO,
che e soprattutto
RIPARTENDO DAL LAVORO
tecniche. Le conferenze di cui si
è composto il ciclo hanno definito il concetto di
lavoro da un punto di vista giuridico, nella consapevolezza dell’importanza umana e valoriale,
oltre che produttiva, del rapporto intercorrente
fra datore di lavoro e dipendente: così trattando
della figura del lavoratore come risorsa umana
Ciclo di incontri
nell’azienda, nei suoi diritti e nelle sue libertà, e
alla fine dimostrando come ripartire dal lavoro
sia lo strumento più acuto per investire su un
avvenire consapevole e partecipe da parte delle
nuove generazioni.
COLLEGIO AUGUSTINIANUM

Martedì 23 marzo 2021

Giovedì 15 aprile 2021

Il lavoro in italia dopo la crisi
economica e pandemica:
prospettive ed evoluzioni

Il lavoro come risorsa umana
per l’azienda

Tiziano TREU, Presidente del Consiglio

Nazionale dell’Economia e del Lavoro;
Professore Emeritodi Diritto del Lavoro,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Antonella OCCHINO, Professore di Diritto

del Lavoro e Preside della Facoltà di Economia,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Giovanni BOMBELLI, Professore di Filosofia
del Diritto, Università Cattolica del Sacro Cuore

23 maarzo - 15 aprile 2021
Collegio Augustinianum
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Il lavoro in Italia dopo la crisi economica e pandemica
Martedì 23 marzo 2021: Tiziano Treu, Professore Emerito di Diritto del Lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Presidente
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro.
Tema: L’incontro, introduzione del ciclo formativo, ha riguardato i possibili scenari che
si svilupperanno nel mondo del lavoro dopo
la pandemia e la crisi economica che essa ha
provocato, con particolare riguardo al tema
della legislatura lavoristica e dei suoi possibili
cambiamenti.
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Obiettivo: L’incontro ha offerto agli studenti maggiore consapevolezza dei cambiamenti in atto in questo
contesto. Mutamenti che coinvolgeranno gli stessi
studenti, che, a breve, si affacceranno al mondo del
lavoro, offrendo dunque loro la possibilità di comprendere il presente con maggior consapevolezza.

Il lavoro come risorsa umana per l’azienda
Giovedì 15 aprile 2021: Antonella Occhino, Professore
di Diritto del lavoro e Preside della Facoltà di Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Giovanni Bombelli, professore di Filosofia del Diritto
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: l’incontro, inserito nel ciclo “Investiamo nel futuro, ripartendo dal lavoro”, si è incentrato sulla figura
del lavoratore come risorsa umana nell’azienda nei suoi diritti e nei suoi doveri, con un particolare sguardo all’attuale situazione pandemica.
Obiettivi: l’incontro ha permesso agli studenti di focalizzare la loro attenzione
sul ruolo delle risorse umane all’interno dell’azienda, tra diritti e doveri loro
riconosciuti, attraverso l’esposizione dei principali riferimenti nella disciplina
vigente relativamente alla materia della tutela del lavoro e dei rapporti intercorrenti fra lavoratore e datore di lavoro. Tema, questo, quanto mai attuale in
tempi pandemici nei quali lo smart-working e l’iperconnessione di ognuno di
noi rendono il confine tra tempo libero e lavoro quanto mai labile.

Presentazioni di libri
Il Collegio Augustinianum si propone di arricchire l’offerta culturale dei suoi
studenti attraverso la presentazione di alcuni libri, di recente pubblicazione,
che presentino particolare interesse relativamente alle principali questioni sociali, politiche, culturali e di attualità del nostro paese. Nel corso dell’anno accademico appena passato, sono stati promossi all’attenzione dei collegiali “Il
libro nero del Coronavirus. Retroscena e segreti”, ad opera di Andrea Indini
e Giuseppe De Lorenzo, e “L’Italia immobile: appalti, burocrazia, corruzione. I
metodi per ripartire”, di Michele Corradino.

Il Libro Nero del Coronavirus
Giovedì 18 marzo 2021: Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Salute; Giuseppe De Lorenzo, giornalista presso Il Giornale, autore del
libro e già studente del Collegio Augustinianum; Andrea Indini, giornalista
presso Il Giornale ed autore del libro.
Tema: conferenza per la presentazione de “Il Libro Nero del Coronavirus, retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l’Italia”
Obiettivi: l’incontro ha proposto, dopo un intervento introduttivo del Sottosegretario di Stato, un’analisi dei contenuti del libro presentato. È stato così
occasione per ripercorrere gli eventi occorsi a partire dai primi mesi del 2020
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con l’inizio della crisi pandemica, rivedendo le scelte
prese delle Autorità italiane
durante la pandemia e cercando anche, con occhio critico,
di ritrovare eventuali errori
commessi nella gestione della
situazione contingente.

L’Italia Immobile
Lunedì 19 aprile 2021: Michele Corradino, autore del libro e Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato, già Commissario presso L’Autorità Nazionale
Anticorruzine; Mauro Renna, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: presentazione del libro “L’Italia immobile di Michele Corradino”.
Obiettivi: la presentazione del libro ha permesso di conoscere il mondo degli
appalti all’interno della Pubblica Amministrazione italiana: un mondo in continua
evoluzione che negli ultimi anni, a discapito di una lettura parziale del fenomeno, non solo non si è ridimensionato,
ma è cresciuto sempre più, giocando
oggi un ruolo fondamentale nella costruzione delle infrastrutture del nostro
paese. L’autore, insieme al contributo del
Professore Mauro Renna, analizza tutti i
maggiori problemi e intoppi che affliggono la disciplina degli appalti all’interno della nostra Repubblica (burocrazia,
corruzione, iper-regolamentazione ecc.)
cercando per ognuno di delineare una
soluzione.

Rosario Livatino, il giudice giusto
Mercoledì 26 Maggio 2021: Franco Anelli, Magnifico Rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Renato Balduzzi, Professore di Diritto Costituzionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente dell’Associazione Vittorio Bachelet, Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte
di Cassazione, Margherita Cassano, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Nicolò Lipari, Emerito di Diritto Civile presso l’Università di Roma La
Sapienza, Giovanni Mammone, Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione e segretario dell’Associazione Vittorio Bachelet, Toni Mira, autore del
libro “Rosario Livatino, il giudice giusto”.
Tema: Presentazione del libro “Rosario Livatino, il giudice giusto”, di Toni Mira.
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Obiettivi: La presentazione ha dato ai
collegiali la possibilità di acquisire familiarità con la figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano vittima della criminalità
organizzata agrigentina e venerato come
beato dalla Chiesa Cattolica. Gran merito
di Toni Mira è quello di raccontare, nella
sua quotidianità e semplicità, un personaggio spesso adombrato dai suoi colleghi Falcone e Borsellino e, cionondimeno,
un fervido esempio di come il senso del
dovere e della legalità siano stati elevati
al di sopra della vita stessa del magistrato. A partire dall’aggettivo “giusto”,
imprescindibile attributo di chi amministra la giustizia, si sono susseguite una
serie di testimonianze e ricordi su Livatino e si è aperto un dibattito sulle sfide
e i problemi che la Magistratura affronterà in futuro.

Percorsi di approfondimento
L’Italia dopo il 2020 – opportunità e sfide all’interno dei nuovi
scenari geopolitici
Mercoledì 17 febbraio 2021: Lucio Caracciolo, Direttore della
Rivista Limes
Tema: lezione incentrata sulla ricostruzione storica dello
scenario geopolitico in cui si
colloca l’Italia e sulle principali
sfide con cui il Paese deve confrontarsi oggi
Obiettivi: la conversazione ha
permesso agli studenti di esercitarsi nella lettura delle carte
geografiche attraverso la lente
dell’esperto di geopolitica e di adottare un approccio transdisciplinare, che
intreccia storia contemporanea, geografia e relazioni internazionali, al fine di
comprendere le questioni sovrannazionali in cui il nostro Paese è coinvolto.

Conversazioni in Augustinianum
Dialogo tra agostini di Ieri e di oggi con l’obiettivo di mettere a confronto generazioni e prospettive diverse. Gli ospiti porteranno la loro testimonianza del
loro passaggio in Università Cattolica e in Collegio per ripercorrere l’evoluzione del nostro Ateneo e di come quest’ultimo sia stato capace di adattarsi ai
tempi mantenendo saldi i suoi principi ispiratori.
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Letteratura e futurismo
Mercoledì 18 novembre: Andrea G. G. Parasiliti,
ricercatore, scrittore, giornalista, già studente
del Collegio Augustininaum.
Tema: conversazione sul Futurismo e prospettive post-lauream.
Obiettivi: l’incontro ha permesso ai collegiali di
conoscere le numerose opere e la vita dell’autore. In particolare, muovendo dalla sua ultima
fatica letteraria “All’ombra del vulcano. Il Futurismo in Sicilia e l’Etna di Marinetti”, il giovane
studioso ha tratteggiato il divenire della corrente d’avanguardia del primo Novecento italiano
e ne ha evidenziato l’attualità dello studio. Nella
seconda parte dell’incontro, muovendo dalle domande degli studenti, lo scrittore ha raccontato il proprio dinamico percorso accademico e professionale
che lo ha portato, dopo l’esperienza in Collegio, a studiare in varie parti del
mondo e a ricoprire ruoli sempre diversi.

Incontro con Don Francesco Argese
Lunedì 22 marzo 2021: Don Francesco Argese,
già studente del Collegio Augustinianum e Sacerdote.
Tema: conversazione in Augustinianum insieme
a Don Francesco Argese per un racconto degli
anni che l’ospite ha vissuto in Collegio e del suo
successivo percorso di vita.
Obiettivi: durante l’incontro, introdotto da Don
Daniel Balditarra, Don Francesco Argese ha
raccontato il suo percorso di vita, dagli anni in
Collegio all’ordinazione Diaconale, mostrando
e condividendo
alcuni scatti della celebrazione eucaristica. La conversazione è stata occasione
per discutere temi quali il rapporto tra la
vocazione e i giovani, l’evoluzione della
fede durante la pandemia, il futuro della
chiesa. L’ospite ha raccontato agli studenti le sue esperienze che, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
Cattolica, lo hanno portato a scegliere il
cammino del sacerdozio.
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Le radici dell’Università Cattolica:
Beato Cardinale Ferrari e Beato
Toniolo
Martedì 13 aprile 2021: Agostino Giovagnoli,
Professore Ordinario di Storia contemporanea
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: il ruolo del Beato Cardinale Carlo Ferrari
e del Beato Giuseppe Toniolo nella fondazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Obiettivo: a seguito di una presentazione sulla
vita, dei pensieri e delle opere dei Beati da parte del Professor Giovagnoli, gli studenti hanno
avuto la possibilità di confrontarsi su temi legati al contesto storico, sociale e religioso in cui
queste menti illustri operarono, e sull’influenza che le loro azioni hanno avuto
nel formare l’Università come la vediamo oggi. L’incontro si è concluso con
una profonda riflessione sul futuro dell’Università Cattolica in quanto Ateneo
di ispirazione cattolica.

Energia, Clima e Futuro del pianeta
Lunedì 24 maggio 2021: Simone Tagliapietra, Assegnista di Ricerca presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Senior Fellow Bruegel; professore in
politiche energetiche, climatiche ed ambientali
nell’Università Johns Hopkins University.
ENERGIA, CLIMA
Tema: conversazione insieme a Simone TagliaE FUTURO DEL PIANETA
pietra in merito al tema energetico e climatico.
COLLEGIO AUGUSTINIANUM

Introduce e modera:

Daniel BALDITARRA, Assistente Spirituale presso il Collegio Augustinianum

Obiettivi: durante l’incontro si è discusso della
necessità di implementare la sfida di innovazione e difesa dell’ambiente lanciata ormai 24 anni
fa Kyoto alla consapevolezza di quanto un’Europa uscita dalla pandemia globale dovrà fare i
conti con l’emergenza climatica che non manca
Conversazioni in Augustinianum
di incidere anche sulla diffusione dei virus a
causa dell’inquinamento atmosferico. Durante le
riflessioni il richiamo costante dell’enciclica Laudato Sii di Papa Francesco che impegna i cattolici ad agire in difesa del Creato arricchendo di
una visione pienamente ambientalista la Dottrina sociale della Chiesa.
Interviene:

Simone TAGLIAPIETRA, Assegnista di Ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Senior Fellow Bruegel; professore in politiche energetiche, climatiche ed ambientali
nell’Università Johns Hopkins University
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Lunedì 24 maggio 2021, ore 21.15
Collegio Augustinianum,
Collegamento Microsoft Teams

Eventi della Commissione Culturale
Nel corso di un anno in cui, a causa della situazione pandemica, è stato difficile riproporre ai collegiali le tradizionali attività, la Commissione culturale del
Collegio Augustinianum ha promosso due cicli di incontri sulle tematiche della
Follia e della Libertà. Questi percorsi culturali, caratterizzati da un approccio
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interdisciplinare nella disamina degli argomenti, non solo sono stati organizzati dagli stessi studenti, ma dagli stessi studenti sono stati anche sviluppati
ed esposti.

Ciclo “Dialogo inter nos” sulla Follia
Cineforum “Psyco” e “Shutter Island”
Venerdì 13 e 20 novembre 2020: visione dei
film “Psyco” e “Shutter island”.
Tema: momento di riflessione e di dibattito fra
i collegiali, all’interno del ciclo «Dialogo inter
nos sulla Follia», sul tema della follia e delle
sue possibili manifestazioni, organizzato dagli
stessi studenti del Collegio e svoltosi nel mese
di novembre
Obiettivi: La pellicola “Psyco” del regista Alfred
Hitchcock è una delle prime opere cinematografiche che presente come tema principale
quello della follia. La visione del film, offrendo
una proposta contemporanea di interpretazione e caratterizzazione del comportamento del
folle, costituisce parte integrante del ciclo di
conferenze. La seconda visione è un’film diretto da Martin Scorsese caratterizzato dalla presenza dell’attore principale e la lotta contro i demoni personali, all’interno di un manicomio.
Lunedì 23 novembre 2020: Gli studenti del Collegio Gregorio Ruffini Leopardi,
Giorgio Carboni e Guglielmo Martinangeli si sono per l’occasione improvvisati
relatori. Gli studenti Matteo Castagnoli e Riccardo Morabito hanno invece moderato l’incontro.
Tema: contributi in ambito letterario, storico e
filosofico sul tema della follia. Gregorio Ruffini
Leopardi ha descritto la caratterizzazione delle
figure folli all’interno delle tragedie greche di
Eschilo, Sofocle ed Euripide. Giorgio Carboni
ha condotto una dissertazione a proposito della descrizione della follia all’interno della ritrattistica storica latina. Guglielmo Martinangeli
ha presentato il tema della follia nella società
Moderna attraverso l’analisi dei punti salienti
dell’«Elogio della follia» di Erasmo da Rotterdam.
Obiettivi: l’incontro, organizzato dagli stessi
studenti, ha permesso ai collegiali di riflettere
sulle diverse rappresentazioni della follia all’interno di un amplio percorso temporale che ha
origine nel mondo antico e termine nella società moderna.
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Ciclo “Dialogo inter nos” sulla Libertà
Cineforum “The Truman Show”
Venerdì 26 marzo: visione del film
“The Truman Show”.
Tema: riflessione sul tema della libertà
e della sua possibile manipolazione.
Obiettivi: gli studenti, mediante le
vicende del protagonista Truman,
sorvegliato e manipolato dalla nascita, hanno riflettuto sull’importanza
della libertà, che costituisce l’essenza
dell’uomo. L’obiettivo è stato mostrare come e quanto sia degradante una
limitazione e addirittura un annullamento della libertà, causa un vissuto senza
verità.

La libertà come scelta: da Adamo a Truman
Mercoledì 14 aprile 2021: Per l’occasione gli studenti del Collegio Gregorio
Ruffini Leopardi, Bernardo Fagioli, Stefano Guarrera, Riccardo Morabito e
Matteo Castagnoli si sono improvvisati come relatori; anche Don Daniel Balditarra, Assistente Spirituale del Collegio Augustinianum, è intervenuto nel corso della conferenza offrendo una sua riflessione sul tema.
Tema: contributi in ambito storico, letterario, filosofico e artistico sul tema
della libertà. Lo studente Leopardi ha
trattato della libertà nel mondo greco e
romano, lo studente Fagioli nel Purgatorio di Dante, lo studente Guarrera ha
affrontato il tema grazie ad un excursus filosofico da Socrate a Pareyson
e Don Balditarra nella Genesi biblica.
Lo studente Morabito ha presentato
esempi artistici a complemento dei
contributi.
Obiettivi: l’incontro ha permesso di cogliere l’importanza della facoltà umana della libertà ripercorrendo i modi in cui
l’uomo ha espresso questo suo modo d’essere. Si è trattato di un importante
momento di riflessione interno al Collegio, organizzato dagli stessi studenti, al
fine di incentivare un dialogo e un confronto su tali temi.

Lecturae Dantis in Duomo, 700^ dantesco
Maggio – luglio 2021: Massimiliano Finazzer Flory drammaturgo, regista e attore italiano ha decantato i canti della Commedia di Dante in Duomo durante
tutte le sere adibite in cattedrale all’iniziativa. Ogni serata ha visto l’accompagnamento musicale da parte di alcuni componenti dell’Orchestra del Teatro
alla Scala.
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Tema: lettura integrale in Duomo dei cento
canti della Commedia dantesca, organizzata
in cinquanta serate con accompagnamento
musicale. Ogni cantica è stata preceduta da
una lectio magistralis introduttiva.
Obiettivi: le uscite – organizzate dalla commissione culturale del Collegio e individuate
a seconda dell’interesse verso i canti presentati – sono state l’occasione per riascoltare le terzine del Sommo Poeta nel settecentenario dalla sua morte. Un’importante
viaggio alla riscoperta di uno dei più grandi
libri mai scritti da un uomo, fonte di studio
e di diletto per molti studenti, che ne hanno
perciò ulteriormente apprezzato la composizione a seguito delle puntuali introduzioni
ad ogni cantica.
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Percorsi formativi
Language Project
Il Language Project è stato rinnovato anche per
l’anno 2020-2021 in modalità a distanza, tramite
la piattaforma Zoom. Si tratta di un programma
di insegnamento della lingua inglese riservato
agli studenti dei Collegi in Campus, promosso
dall’Istituto Toniolo e coordinato da UCSC International. L’obiettivo del corso è il raggiungimento di una certificazione linguistica di livello
C1 che consenta ai collegiali l’accesso a corsi
di specializzazione all’estero, facilitando così la
loro introduzione nel mondo del lavoro.
Durata: novembre 2020 – maggio 2021
Obiettivo: fornire agli studenti un percorso di
formazione linguistica, grazie ad un esperto corpo docente madrelingua.

Progetto Alte Scuole & Collegi
Il Progetto Alte Scuole & Collegi presenta per
l’anno accademico 2020/2021 un’offerta formativa rinnovata con l’obiettivo di perseguire con
successo le finalità originarie del progetto, nato
oltre 10 anni fa.
Durata: aprile-maggio 2021
Obiettivo: sette innovativi percorsi di formazione, pensati a valle di un processo di revisione
iniziato dai feedback pervenuti dai partecipanti delle scorse edizioni. L’obiettivo è quello di
fornire agli interessati alcuni strumenti culturali
chiave per la comprensione del mondo contemporaneo, favorendo la formazione di competenze specifiche che rendano i destinatari maggiormente competitivi nel mondo del lavoro.

Corsi attivati:
– Usare i social media con un approccio professionale, a cura dell’Alta
Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo – ALMED;
– Come le idee possono diventare… Start up! Introduzione all’innovazione
e alla nuova imprenditorialità, a cura dell’Alta Scuola Impresa e Società –
ALTIS;
– Confini vulnerabili, mappe che cambiano: le relazioni internazionali nel
mondo post-Covid, a cura dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali – ASERI;
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– Public Speaking: comunicazione efficace in contesti pubblici, a cura del
Master Deutsch für die internationale Wirtschaftskommunikation;
– Laboratorio di Soft Skills: conoscere il proprio potenziale, a cura di BeInValyou;
– Le nuove frontiere delle professioni legali. Modernità e diritto nei settori
del Fashion e della Musica, a cura dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla
Giustizia Penale – ASGP;
– Il networking: iniziare da protagonisti la ricerca del lavoro, a cura dell’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” – ASAG.

Corso Excel
Anche quest’anno il Collegio Augustinianum rinnova il progetto Excel.
Tema: si tratta di un corso volto all’acquisizione delle
basi della piattaforma Excel, fino al raggiungimento
di competenze più specifiche come: l’analisi di dati
tramite l’impostazione di formule specifiche e la realizzazione delle tabelle Pivot. Il corso è stato tenuto
dal Dott. Andrea Savarese, esperto conoscitore della
piattaforma.
Articolato in sei incontri della durata complessiva di 12 ore, il programma ha
alternato momenti teorici ad esercitazioni pratiche così da poter sviluppare
competenze e conoscenze degli studenti.
Il corso si è svolto in modalità telematica, così da poter includere i collegiali
anche dalle loro residenze.
Durata: aprile 2021 – maggio 2021
Obiettivo: sviluppo di competenze e soft skills nell’utilizzo di Excel, sempre
più richieste dai recruiter nel panorama internazionale.

Corso formazione biblioteca
Incontri promossi nei mesi di aprile e maggio
dal Dott. Giuseppe Giallongo.
Tema: corso di formazione finalizzato a trasmettere agli studenti le conoscenze necessarie per poter facilmente usufruire degli
strumenti messi a disposizione dalla biblioteca
dell’Ateneo per svolgere attività di ricerca di
materiali, testi ed articoli, specialmente nel periodo di stesura delle tesi di laurea.
Durata: aprile 2021-maggio 2021
Obiettivo: illustrare ai partecipanti le modalità
per entrare nel catalogo d’Ateneo, OPAC, attraverso il servizio myLibr@ry, utilizzando sia
la ricerca rapida sia quella classica in tutte le
loro peculiarità ed eccezioni.

27

IL CENTENARIO

Bilancio di Missione 2020/2021

Il Centenario
Inaugurazione dell’anno accademico

Il giorno 13 aprile 2021 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno
accademico 2020-2021 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’anno del
centenario dell’ateneo.
La cerimonia di inaugurazione dell’anno del Centenario ha avuto inizio con la
celebrazione della S. Messa presso la basilica di S. Ambrogio, presieduta da
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e Presidente dell’Istituto Giuseppe
Toniolo di Studi Superiori, e da Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Ateneo.
A seguire, presso l’Aula Magna dell’Università – inconsuetamente vuota a
causa delle restrizioni imposte – il Rettore alla presenza dei Presidi di Facoltà,
dopo aver pronunciato il proprio discorso, ha lasciato la parola al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia in collegamento
dal Palazzo del Quirinale in Roma.
Con parole di profonda intensità
il Capo dello Stato ha evidenziato
l’importante opera educativa che
da 100 anni l’Università Cattolica
compie nel Paese ed in Europa, rivolgendo un particolare ricordo ai
Fondatori – Padre Agostino Gemelli,
Ludovico Necchi, Armida Barelli
(nel 2021 Beata), Mons. Francesco
Olgiati, il Conte Ernesto Lombardo
e il Beato Giuseppe Toniolo – e ai
molti laureati e docenti che hanno
contribuito alla nascita e allo sviluppo della Repubblica.
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Diversi, inoltre, sono stati gli interventi da parte di docenti e autorità accademiche in collegamento dalle diverse sedi dell’“Ateneo dei cattolici italiani”.
Anche gli studenti del Collegio Augustinianum, nel rispetto delle limitazioni
previste, hanno partecipato ad una giornata di così grande importanza per
l’Ateneo. Una delegazione di collegiali ha preso parte alla santa messa, tenutasi come momento inziale della cerimonia. Gli studenti hanno poi seguito insieme, in diretta streaming, la restante parte della giornata proiettata in Collegio
presso la Sala Ruffilli-Giavazzi.

Mostra fotografica permanente
Per celebrare il centesimo anno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è
stara inaugurata nelle sale del Collegio una mostra fotografica permanente relativa agli edifici della sede milanese del nostro Ateneo.
L’obiettivo è ripercorrere i 100 anni di storia dell’Università Cattolica attraverso fotografie storiche. Dai primi scatti degli anni ’20, agli edifici bombardati nella Seconda Guerra Mondiale, da padre Gemelli con i suoi studenti
fino agli scatti più recenti come l’aula a lui dedicata da poco ristrutturata,
mostrando così lo stretto legame storicamente intercorrente fra il Collegio e
l’Ateneo.
La mostra è stata possibile grazie al sostegno
e alla collaborazione
dell’Associazione Agostini Semper e gli Alumni.
Dopo un’attenta ricerca,
sono state selezionate
alcune tra le più emblematiche foto che
abbiano ad oggetto
l’Università e i luoghi del
Collegio Augustinianum
(L’edificio di Via Ludovico Necchi 5 e quello di
http://www.agostinisemper.it/mostra2021/
Via Ludovico Necchi 1).
La mostra allestita nel piano terreno del Collegio prevede la disposizione delle
foto in ordine cronologico affinché il visitatore possa avere l’opportunità di
comprendere l’evoluzione e il cambiamento. Ogni fotografia è stata affiancata
da una targhetta che riporta una breve descrizione dello scatto e il QR code
per creare una maggiore interazione.
L’elemento distintivo della mostra si trova nelle due
pareti contrapposte e contigue all’atrio in cui è presente l’ascensore. Sono presenti quattro pannelli raffiguranti scatti dell’Università tra il 1932-1940 e foto più
recenti, creando così una contrapposizione tra ieri ed
oggi dell’Ateneo.
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La storia dell’Università Cattolica attraverso
il racconto degli edifici della sede milanese
Lunedì 8 febbraio 2021: Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: Accurata disamina della
storia architettonica della sede
milanese dell’Università Cattolica,
attraverso la sapiente rassegna
fotografica di immagini afferenti ai
dieci decenni di storia dell’Ateneo.
Obiettivo: L’incontro ha permesso
agli astanti di scoprire l’evoluzione
logistica e strutturale di alcuni luoghi topici dell’Università. L’excursus, impreziosito dalle succitate
documentazioni storiche, ha contribuito a trasmettere ai collegiali,
grazie al contributo dell’ospite, la
storia della comunità universitaria
in cui gli studenti sono inseriti.
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Al fine di segnare visibilmente l’Anno Accademico
del centenario anche in Augustinianum, il Collegio
ha creato un nuovo logo celebrativo tramite l’impiego del font Berkeley, il quale riprende lo stile
dei caratteri tipografici nati tra gli anni Venti e gli
anni Trenta.

I

Il logo

UCSC 20

Durante l’anno accademico il Rettore ha omaggiato gli
studenti del Collegio Augustinianum di alcuni gadget realizzati per promuovere la nuova identità visiva dell’Università Cattolica, richiamando il senso di appartenenza e di unità che contraddistingue l’Ateneo con
il Collegio.
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Il Progetto Formativo delle Facoltà
Lettera del Vice Direttore
Il 2020 e il 2021 sono stati anni senza precedenti. La pandemia si è
posta come elemento tranchant rispetto alla storia che dal 1933 anima il Collegio Augustinianum. Per la prima volta, infatti, il Collegio ha
visto chiudere le sue porte per via dell’emergenza sanitaria e ha visto
i suoi spazi vuoti, non più vissuti dagli studenti.
Nonostante, all’inizio dell’anno accademico, pensassimo di esserci
lasciati alle spalle questa situazione – che ha cambiato la normalità e
le abitudini di noi tutti – il suo perdurare ha costretto l’Augustinianum, anche
per questi mesi, a organizzare diversamente le attività che da sempre caratterizzano l’impegno formativo e culturale del Collegio. Tuttavia, in quest’anno
anno accademico, l’obiettivo primario è stato quello di tenere aperte le porte
del Collegio, e, animati da uno spirito di resilienza, di continuare ad offrire agli
studenti la possibilità di vivere l’esperienza del Collegio Augustinianum. Un’attenzione particolare, infatti, è stata rivolta ai nostri nuovi studenti al fine che,
in quest’anno difficile, si potesse dare loro la possibilità di avvicinarsi e iniziare
a far parte della comunità degli studenti del Collegio e dell’Ateneo.
Oggi ci troviamo a celebrare i cento anni di storia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Tale occasione è stata vissuta sicuramente in modo inusuale
rispetto alle aspettative. Tuttavia, le attività promosse dell’Ateneo sono state
numerose e il Collegio ha partecipato non meno attivamente, dimostrando
così quello stretto legame che da sempre intercorre fra il Collegio stesso e
l’Ateneo, legame che Padre Agostino Gemelli ha voluto porre come elemento
caratterizzante dell’esperienza culturale ed educativa dell’Augustinianum.
Il centenario, però, non è stato un momento di sola celebrazione, bensì è stato un’occasione in cui pensare ai cento anni passati, nell’ottica di guardare al
futuro dei prossimi cento anni. In tale prospettiva, Mons. Mario Delpini, in occasione del discorso inaugurale dell’anno accademico 2020-2021, ha riflettuto
sull’importanza dell’inquietudine, la stessa che pone, docenti e studenti a non
accontentarsi e a non fermarsi una volta ottenuti i risultati sperati. Ed è proprio con questo spirito di irrequietudine che, quest’anno, il Collegio si è speso
per continuare e accelerare il processo innovativo, proponendo modalità nuove con cui portare avanti il suo impegno formativo.
Quindi, al di là delle nuove modalità informatiche con cui gli incontri sono
stati svolti, è importante segnalare l’introduzione di nuove opportunità di confronto fra gli studenti attraverso una loro suddivisione per gruppi di facoltà.
Così, a fianco del tradizionale ciclo di incontri – come occasione di incontro
tra docenti e professionisti su una tematica trasversale e di interesse comune
a tutti gli studenti del Collegio – sono stati organizzati incontri ad hoc, in cui i
gruppi di studenti appartenenti alle medesime facoltà hanno avuto la possibilità di confrontarsi e approfondire tematiche specifiche e di comune interesse
trattate nei loro studi accademici.
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Andando più nel dettaglio delle iniziative promosse, penso al corso di Merger
and Acquisition (M&A) organizzato in collaborazione con la Boutique di M&A
“KT Finance”. In tale occasione, gli studenti delle facoltà di scienze economiche hanno riflettuto e acquisito competenze rispetto alla valutazione delle
performance delle aziende a supporto del perseguimento di operazioni straordinarie come le fusioni o le acquisizioni. Successivamente, il gruppo della
facoltà di Scienze politiche e sociali si è incontrato per dibattere sul tema della leadership e sugli eventi accaduti durante le elezioni americane. La prima
occasione ha visto intervenire il prof. Antonio Campati, il quale ha condotto
gli studenti su una riflessione attenta ai principi di leadership in un governo e
sull’evoluzione delle élites politiche. Nella seconda, invece, la riflessione, svolta
in concomitanza con la presentazione del libro “L’America di Biden”, ha avuto
ad oggetto lo studio della democrazia e una riflessione circa la travagliata vicenda delle ultime elezioni americane.
Degni di nota, infine, sono stati i percorsi di riflessione organizzati dal gruppo
della facoltà di Lettere e Filosofia. In particolare, in tali occasioni gli studenti
hanno dibattuto tra loro su due tematiche circoscritte: la follia e la libertà. In
entrambe i casi, le riflessioni sono state precedute da un momento in cui è
stata proiettata una pellicola afferente al tema della discussione e successivamente da una relazione svolta dagli studenti che hanno esposto commenti
critici ricorrendo anche a una lettura di un’antologia di passi tratti dalla letteratura greca e latina.
Queste occasioni di incontro hanno quindi avuto l’obiettivo di dare agli studenti la possibilità di guardare oltre e acquisire nuove competenze che nel futuro, se colte e sfruttate correttamente, permetteranno loro di dare un solido
contributo alla società. Questa iniziativa, inoltre, è stata un momento importante per consolidare il rapporto con gli Alumni del Collegio e dell’Ateneo che,
per il forte legame che li stringe alla comunità del Collegio e dell’Università,
sono intervenuti per raccontare la loro esperienza da professionisti, anche
nell’ottica di restituire ai nostri studenti ciò che l’esperienza universitaria e
collegiale ha dato loro e che, oggi, ha permesso loro di raggiungere un ruolo
attivo nella società.
Ora che ci apprestiamo alla fine di quest’anno, posso dire che quest’iniziativa
formativa ha riscosso un ottimo successo. Gli studenti, infatti, hanno colto sin
da subito questa sfida e hanno partecipato attivamente alle iniziative, considerando come estremamente valida l’opportunità di riflettere su tematiche
trasversali ai corsi di ciascuna facoltà. Per questo, per il venturo anno accademico, sarà un nostro impegno riproporre ai nostri studenti questa ulteriore
modalità educativa con proposte nuove e sempre più focalizzate sulla loro
crescita culturale, professionale e umana.

Nella pagina acccanto: L’aula G.110 A. Gemelli
Nella sequenza, in alto: lo stato dell’aula durante i lavori del 1928, quando l’ambiente venne destinato
al piano superiore della Biblioteca. La struttura originaria era caratterizzata da pilastri, che suddividevano l’ambiente in tre navate, e da volte a crociera nella sezione centrale del soffitto. Al centro: L’aula
Gemelli dopo le modifiche del 1960 e prima dell’ultimo restauro in vista del centenario dell’Ateneo. In
basso: L’aula nel 2021, dopo il restauro e la completa revisione degli arredi e dell’acustica.
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Economia e Scienze Bancarie, finanziarie e assicurative
N. Studenti

Media

Studenti economia

20

27,10

Studenti scienze bancarie, finanziarie e assicurative

7

26,06

Il Collegio Augustinianum si è premurato di promuovere iniziative rivolte agli
studenti iscritti alla facoltà di Economia, di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative e alla Interfacoltà di Economia che potessero costituire occasione
per approfondire tematiche oggetto dei loro studi accademici.
Per l’anno accademico 2020-2021, con il contributo del Dott. Aurelio Messina,
già studente del Collegio e oggi impiegato presso la società, il Collegio Augustinianum propone ai propri studenti un corso finalizzato ad avvicinare gli
studenti della facoltà al mondo del lavoro.
In particolare, il progetto consiste in un percorso di formazione, dove gli
studenti, dopo aver consolidato le loro conoscenze delle basi dell’economia
e della finanza, hanno affrontato argomenti e prove di carattere pratico, venendo così coinvolti in attività svolte da chi lavora nei settori oggetto dei loro
studi.
Il progetto, di cui gli studenti del Collegio sono protagonisti, ha l’ambizione di
poter dare un ulteriore supporto ai già tanti strumenti offerti dall’Università,
dai suoi Enti e dal Collegio, per indirizzare i ragazzi ad avere skills pratiche legate al mondo dell’M&A e del financial modelling. In particolare, l’obiettivo finale è quello di sviluppare capacità critiche e analitiche quando si guarda una
società e al suo bilancio come si farebbe day-by-day in ufficio. Il corso è stato
strutturato in 5 incontri, svolti nel mese di maggio in dual mode.

Premio al merito 2020-2021
Per l’anno accademico 2020/2021, il Collegio Augustinianum ha istituito n.6
premi da 250€ per i collegiali più meritevoli. I premi sono stati indirizzati al
migliore collegiale di ognuna delle seguenti facoltà: Giurisprudenza, Economia, Lettere e Filosofia, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Scienze
politiche e sociali e le Interfacoltà di Economia e Lettere.
Il finanziamento del premio è stato possibile grazie al fondo ereditato dal Prof.
U. Pototschnig, primo Direttore laico del Collegio Augustinianum, riservato
appositamente alla valorizzazione e alla promozione degli studenti meritevoli.
Il premio è stato assegnato allo studente con il punteggio più alto, calcolato
tenendo sulla base della media accademica e i CFU entro l’anno accademico
2019/2020.
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Premio Economia
Vincitore: Dan Panta.
“Il collegio mira a formare gli studenti attraverso l’esperienza di vita comunitaria, la formazione sociale
e culturale e soprattutto incentivando lo studio universitario. Vedere il proprio impegno essere premiato
sprona lo studente a dare il meglio di sé stesso e gli
insegna a credere in una società più giusta e meritocratica. Grazie Augustinianum.”

Premio Interfacoltà
Vincitore: Antonio Pavone.
“L’impegno nello studio è sempre stato motivo di
orgoglio per gli Agostini. La sua ulteriore valorizzazione attraverso un simile premio in questo periodo
è stata una forte dimostrazione di continuità con la
storia che ci accomuna”.

Premio Scienze Bancarie, Finanziarie
e Assicurative
Vincitore: Daniele Laggetta.
“Ringrazio il Direttore e il Collegio Augustianum per aver
dato quest’opportunità agli studenti meritevoli di tutte
le facoltà. Vorrei, soprattutto, sottolineare il fatto che
la presenza di questi premi spronano ed invogliano
gli studenti, come nel mio caso, a raggiungere vette
più alte nella loro formazione, permettendo loro di
mettersi in gioco e di riuscire ad arrivare ad un livello
qualitativo superiore.”

Giurisprudenza
N. Studenti
Studenti Giurisprudenza

Media
21

28,80

Premio Giurisprudenza
Vincitore: Raffaele Verdicchio.
“Il conseguimento di un risultato così illustre è per
me motivo di grande orgoglio. Il valore di questo
riconoscimento sta, infatti, nell’idea che siano il merito e il valore degli studenti ciò a cui il Collegio deve
mirare. Il premio, in buoni spendibili presso la libreria
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“Vita e Pensiero”, ci permette di poter acquistare contenuti importanti per
l’approfondimento e la formazione universitaria.”

Scienze Politiche e Sociali
N. Studenti

Media

Studenti Scienze Politiche e Sociali

5

25,80

Gli studenti del Collegio, iscritti alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, hanno organizzato due momenti di incontri, per avere occasione, attraverso il
prezioso contributo di
ospiti esterni, di approfondire tematiche
oggetto dei loro studi
accademici.
Il primo evento, tenutosi venerdì 30 aprile,
ha avuto come ospite
il Professor. Antonio
Campati, Ricercatore
di filosofia politica
presso l’Università
Cattolica del Sacro
Cuore. Il dibattito si è
sviluppato partendo
dal tema del vuoto di leadership, per poi concludersi nell’approfondimento di
questioni relative all’evoluzione delle élites politiche e dei rispettivi sistemi di
formazione.
Il secondo incontro, tenutosi giovedì 6 maggio e di
prospettive più inerenti all’ambito internazionale, è
stato incentrato sulla nuova amministrazione americana. In quest’ottica, gli studenti hanno dialogato
con il dott. Matteo Laruffa, analista politico autore
de “L’America di Biden”; la democrazia americana
del dopo Trump”. Il confronto, iniziato con un’analisi
del libro, si è rivelato opportunità di riflettere circa
la travagliata democrazia americana, colmando
dubbi e curiosità rispetto alla nuova presidenza
Biden. A conclusione dell’evento, inoltre, il nostro
ospite ha ricordato la propria esperienza per consigliare agli studenti, anche in ottica lavorativa futura,
i requisiti e le peculiarità della carriera accademica
e di ricerca.
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Premio Scienze Politiche
Vincitore: Simone Romero.
“Il premio di studio rivolto agli studenti meritevoli
bandito dal Collegio Augustinianum rappresenta l’attenzione e la circolarità dell’offerta formativa e educativa di questa istituzione.
Il Collegio, così legato alla sua Università, fornisce con
accuratezza e dedizione stimoli e continue possibilità di
confronto tali da poter formare la personalità dello studente nella sua completezza.
Ciò che veramente esalta l’iniziativa di riconoscere attraverso questa borsa
di studio il merito accademico degli studenti di ogni facoltà è il concorso
fondamentale del Collegio Augustinianum stesso nell’ottenimento di tale risultato.”

Lettere e Filosofia e Psicologia
N. Studenti

Media

Studenti Lettere e Filosofia

13

29,70

Studenti Psicologia

1

28

Il collegio Augustinianum si è premurato di organizzare una serie di attività
rivolte ai suoi studenti, iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia, che potessero costituire occasione per approfondire tematiche oggetto dei loro studi
accademici. Dopo un primo incontro in cui i collegiali si sono virtualmente riuniti per organizzare attività appositamente finalizzate alla valorizzazione dei
loro interessi, attinenti ai rispettivi studi. La commissione culturale, in stretta
collaborazione con il gruppo di facoltà, ha potuto così dare vita ad un ciclo
di incontri sul tema della libertà, momento di dibattito e di riflessione per gli
studenti. Sono inoltre in programma visite presso diverse case editrici e redazioni di quotidiani e di settimanali, affinché gli studenti possano conoscere
più da vicino alcuni dei mestieri che potrebbero intraprendere dopo il termine
degli studi.

Premio Lettere e Filosofia
Vincitore: Guglielmo Martinangeli.
“Valorizzando il merito accademico, il Collegio Augustinianum mi ha permesso, in quanto vincitore del premio
previsto per i collegiali appartenenti alla Facoltà di
Lettere e Filosofia, di accrescere la mia preparazione,
supportando l’acquisto di libri, mediante l’erogazione di
buoni spendibili presso la Libreria Vita e Pensiero dell’Università Cattolica. Questa è una delle tante iniziative che
dimostrano come il Collegio Augustinianum realmente operi
al fine di favorire “una approfondita formazione culturale” dei collegiali.”
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Attività in preparazione del Santo Natale
Riflessioni in Augustinianum
Avvento, speranze ed incertezze
Mercoledì 2 dicembre 2020, gli studenti della
Commissione Liturgica del Collegio Augustinianum hanno partecipato ad un momento
di riflessione e di preparazione alll’Avvento
guidato da Don Renzo Beghini, Docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, ed introdotto da Don Daniel Balditarra.
Tema: incontro è stato finalizzato all’avvicinamento dei collegiali al tempo di preghiera
dell’Avvento e del Santo Natale, per vivere
questo tempo con serietà e consapevolezza.
Obiettivo: Don Renzo Beghini ha parlato agli
studenti del Collegio del tempo dell’avvento, nei suoi aspetti più caratteristici e come
momento di preghiera e di riflessione per
prepararsi al Santo Natale. L’incontro è stato
occasione per trasmettere agli studenti le conoscenze fondamentali per vivere questo periodo, creando un momento di dibattito fra i collegiali stessi, guidato dal prezioso contributo dell’ospite.

Benedizione del Presepe
Giovedì 3 dicembre 2020,
dopo la messa settimanale,
presieduta dall’Assistente Pastorale Don Daniel Balditarra,
è stato benedetto il Santo
Presepe realizzato, come tradizione, nel periodo natalizio,
dai collegiali. Gli studenti non
presenti in Collegio, grazie al
collegamento sulla Piattaforma
Microsoft Teams, hanno comunque potuto prendere parte
al momento di preghiera.
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Veglia d’Avvento intercollegiale
Giovedì 17 dicembre 2020 si è svolta, da remoto, la tradizionale veglia d’Avvento intercollegiale. La celebrazione è stata presieduta dall’Assistente Ecclesiastico Generale, S. E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori. Ogni Collegio, nella
realizzazione di un piccolo video dedicato ad uno dei protagonisti del tema
della natività, ha contributo a creare un importante momento di raccoglimento e di preghiera nella preparazione del Santo Natale.

Consegna delle Bibbie agli studenti
Giovedì 3 giugno 2021 don Daniel Balditarra, Assistente Pastorale, ha celebrato nel giardino del Collegio la Santa Messa per la
consegna agli studenti del primo anno della Sacra Bibbia, dono
dell’Arcivescovo di Milano S.E. Rev. ma Mons. Mario Enrico Delpini, presidente dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante la cerimonia, don Daniel
ha ricordato come la Sacra Bibbia, sinonimo di Fede e di cultura, debba trovare posto nelle librerie dei ragazzi che proprio in
Augustinianum si preparano alle esperienze del domani.

Attività in preparazione della Santa Pasqua
5-7 marzo 2021: Esercizi spirituali a distanza per gli studenti
Durante la quaresima si sono tenuti
gli esercizi spirituali di avvicinamento alla S. Pasqua, svolti per la prima
volta online attraverso le piattaforme
predisposte dal centro pastorale e
con la partecipazione di 300 studentesse e studenti di tutte le sedi
dell’Ateneo. A guidare gli incontri e
i momenti di preghiera, l’Assistente
ecclesiastico generale S.E. Rev.ma.
Mons. Claudio Giuliodori, approfondendo il tema del “discernimento” a partire
dal passo di San Luca “Come mai questo tempo non sapete valutarlo?”

Martedì 9 marzo e mercoledì 24 marzo 2021: Via Crucis
Anche quest’anno la Commissione Liturgica del
Collegio Augustinianum si è adoperata per organizzare, in queste due giornate, la Via Crucis, evento
che ogni anno il Collegio propone per prepararsi
alla S. Pasqua. La Via Crucis, recitata presso il giardino del collegio con la possibilità di collegamento a distanza attraverso la piattaforma Microsoft
Teams, è stata tenuta dall’Assistente Spirituale del
Collegio Don Daniel Balditarra, con la partecipazio-
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ne dei collegiali. Tale occasione ha offerto, dunque, la possibilità ai collegiali di
vivere un momento caratterizzante della preparazione alla Santa Pasqua, declinando la Passione di Cristo con la particolare situazione emergenziale che
l’intero pianeta sta vivendo.

Altre attività
Servizio liturgico in San Lorenzo Maggiore
La commissione Liturgico-caritativa, e in particolare la sub-commissione “S.
Lorenzo”, si impegnano durante le celebrazioni eucaristiche – presiedute da S.
E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori – a promuovere il rapporto tra giovani e
Fede, tramite il servizio liturgico in Università.
Inoltre, ogni domenica, il legame spirituale del Collegio con l’intera città si rinnova grazie al servizio presso l’antica Basilica di San Lorenzo Maggiore, dove
gli studenti offrono il loro aiuto per la celebrazione della Santa Messa.

Visita alla Milano Romana
Sabato 3 ottobre 2020: il gruppo delle matricole, accompagnato da don Daniel Balditarra, Assistente Spirituale del Collegio Augustinianum, si è recato
in visita del centro di Milano nelle sue basiliche di maggiore interesse e nei
richiami rimasti del periodo romano. La guida storico-artistica è stata curata
dal dott. Nicola Gadaleta.
Luoghi visitati: palazzo imperiale e cappella di Santa Maria dei Miracoli; e Teatro romano; piazza San Sepolcro e biblioteca ambrosiana; chiesa di Santa
Maria presso San Satiro, annesso sacello e battistero bramantesco; parco della Vetra o delle due basiliche; basilica di Sant’Eustorgio e tomba dei re magi;
arena o anfiteatro di Milano; basilica di San Lorenzo alle Colonne, cappella di
Sant’Aquilino e matronei.
Obiettivo: permettere alle matricole di familiarizzare con i luoghi di interesse
storico e conoscere la città in cui vivono.
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L’Augustinianum
in Università Cattolica
Introduzione
La prossimità del Collegio Augustinianum
all’Università Cattolica offre ai suoi studenti si traduce in una spinta costante ad
una presenza attiva nelle sue sedi e tra le
persone che le vivono. Ne deriva la possibilità di coltivare un confronto continuo
con le Istituzioni dell’Ateneo, il suo corpo
docenti e i suoi studenti: il Collegio diviene, dunque, porta d’accesso privilegiata
ad iniziative di prestigio, che vedono coinvolti in prima persona i collegiali stessi.

Vivere l’Università
97a giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Nell’anno accademico 2020-2021, in concomitanza con il centenario dalla
fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata celebrata la 97º
giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La celebrazione eucaristica
che annualmente onora la suddetta ricorrenza è stata tenuta da S.E. Rev. Cardinale P. Parolin, Segretario di Stato della Città del Vaticano.
Il Collegio Augustinianum, nonostante il protrarsi della situazione epidemiologica in cui, purtroppo, verte il Paese, ha presenziato alla Funzione con una
nutrita delegazione di studenti.
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La Santa Messa, come di consueto, è stata trasmessa dalla Rai. Al termine
dell’evento, il Cardinale P. Parolin, il Magnifico Rettore Prof. F. Anelli e la Prorettrice Prof.ssa A. Sciarrone Alibrandi si sono intrattenuti con la delegazione
Agostina, che aveva preso parte alla celebrazione, in mezzo alla splendida
cornice offerta dai chiostri dell’Università.

Apertura della Cappella “Sant’Agostino” in via Lanzone
Nei mesi di maggio e giugno 2021 gli studenti del Collegio si
sono impegnati a riaprire la storica cappella dedicata a Sant’Agostino, situata in via Lanzone. Alcune pergamene fanno riferimento alla cappella già intorno all’anno 1000, ma l’attuale costruzione risale al XVII secolo. Secondo la tradizione la cappella
costituisce il luogo in cui avvenne la conversione di Agostino, in
seguito all’ascolto e alla lettura dei discorsi di Sant’Ambrogio.
Nei secoli successivi, la cappella è divenuta meta spirituale per
numerosi pellegrini. Tra questi spiccano le figure di Sant’Antonio Maria Zaccaria (15021539), fondatore dei barnabiti, e del beato Charles
de Foucauld (1858-1916),
che vi si recò in preparazione all’ordinazione. Per una mattina a settimana, ogni
settimana, i collegiali hanno dunque lavorato per rendere la cappella di nuovo
fruibile al pubblico, costudendola nelle
ore di apertura.

Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones
Il Collegio Augustinianum ha partecipato attivamente alle iniziative promosse dall’Ateneo, a seguito della pubblicazione del documento “Oeconomicae
et pecuniariae quaestiones”, elaborato dalla Congregazione per la Dottrina
della Fede e dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il
corso interdisciplinare ha previsto una serie
di laboratori con la presenza di ospiti quali
docenti, operatori di settore ecc. Le tematiche
affrontate sono state in totale dodici, quali ad
esempio la sostenibilità, erogazione del credito, pratiche di rendicontazione, ecc.
Mercoledì 10 marzo 2021: Incontro introdotto
e coordinato da: Elena Beccalli, Preside della
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore. Sono successivamente intervenuti:
Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettrice
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Suor
Alessandra Smerilli, Sottosegretario al Dicastero per lo Sviluppo; Padre Augusto Zampini,
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Segretario Aggiunto del Dicastero per lo Sviluppo umano; Magda Bianco,
Funzionario Generale Banca d’Italia e co-chair G20 GPFI; Victor Massiah, Presidente Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa.
Tema: l’importanza di garantire un sistema economico odierno sostenibile.
Obiettivi: L’evento, promosso nell’ambito dei laboratori “Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones” dalla Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie ed Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha permesso di approfondire come le tematiche relative alla sostenibilità, agli investimenti socialmente
responsabili, agli standard environmental stiano cambiando profondamente
gli orizzonti di investimento nel mercato. Grazie ai preziosi interventi degli
ospiti, è stata data la possibilità di riflettere sullo sviluppo di un sistema finanziario ed economico sostenibile e inclusivo.

Rapporto con gli Alumni
Il Collegio si è speso per rafforzare il legame intercorrente con gli Alumni,
al fine di renderli parte integrante di una comunità sempre più unita e di un
network di eccellenza.
L’attenzione del Collegio è rivolta non soltanto ad ex studenti dell’Augustinianum ma anche, in generale, a quelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sono infatti sempre più strette le relazioni intrattenute dal Collegio con
l’Associazione Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che rende il
Collegio partecipe delle sue attività. Invece, un percorso di coinvolgimento
degli ex studenti dell’Augustininaum, nelle attività del Collegio, è stato promosso grazie alle iniziative degli stessi collegiali ma anche grazie al supporto
della Direzione del Collegio e dell’Associazione Agostini Semper, al fine di
cogliere un’opportunità di crescita offerta dal confronto con professionisti che
inizialmente hanno intrapreso lo stesso percorso di studio degli studenti. In
particolare, suddividendo i collegiali della stessa facoltà in diversi gruppi, gli
Alumni hanno preso parte a progetti formativi, come la Masterclass di M&A
tenuta da Aurelio Messina per
gli studenti della facoltà di
Economia.
Inoltre, su iniziativa della
“Commissione Intercollegiale
e Rapporti con il Territorio”
del Collegio e con l’obiettivo
di creare un ponte fra gli studenti attuali e quelli passati, è
stata predisposta una profilazione delle aspettative di
carriera e degli interessi dei
collegiali. A questa attività
saranno collegate nei prossimi
anni iniziative di Mentorship e
Training, tenute da Alumni più
giovani nell’ambito del “Progetto Virgilio”
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Incontri con gli Alumni
Il Collegio Augustinianum ha inaugurato un nuovo progetto in collaborazione
con l’Associazione Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore: un ciclo di
incontri, intitolato “Laboratorio di Soft Skills per il Mondo del Lavoro”, finalizzato a trasmettere agli studenti le conoscenze loro necessarie per presentarsi
al mondo del lavoro.

Il curriculum e la lettera motivazionale:
tips & tools per presentarsi al mondo del
lavoro
Martedì 2 marzo 2021: Rossella Cupello, Talent & People Development, Spencer Stuart e
Professional Certified Coach ICF.
Tema: Workshop su come presentarsi al mondo del lavoro partendo dalla redazione del
Curriculum Vitae e della lettera motivazionale.
Obiettivi: Il primo incontro è stato incentrato
sulla preparazione del curriculum e della lettera motivazionale. Durante il workshop si sono
analizzate le modalità più efficaci con le quali
preparare il curriculum vitae, quali informazioni personali da inserirvi, e come redigere una
persuasiva lettera motivazionale.

Il colloquio di lavoro – Golden rules per affrontarlo al meglio
Martedì 9 marzo 2021: Francesco Cameroni, Partner FSI, Aegis Human Consulting Group; Sonia Malaspina, Human Resources Director, Danone SN Italy, Spain, Portugal & Greece;
Lara Carrese, Human Capital Director, Fondazione Milano
Cortina 2026; Marco Lucchin, Managing Consultant Flower
& Klein, Consigliere Alumni Cattolica – Associazione Ludovico Necchi.

COLLEGIO AUGUSTINIANUM
ALUMNI CATTOLICA

IL COLLOQUIO DI LAVORO
Golden rules per affrontarlo al meglio
Introduce:
Matteo DOMINIDIATO

Intervengono:
Francesco CAMERONI, Partner FSI, Aegis Human Consulting Group
Sonia MALASPINA, Human Resources Director, Danone SN Italy, Spain, Portugal & Greece
Lara CARRESE, Human Capital Director, Fondazione Milano Cortina 2026

Modera:
Marco LUCCHIN, Managing Consultant Flower & Klein, Consigliere Alumni Cattolica – Associazione Ludovico Necchi

Tema: secondo incontro del ciclo “Laboratorio di soft skills per il mondo del lavoro”, una tavola rotonda incentrata
sul colloquio di lavoro e sulla talent acquisition, assieme a
esperti nel campo delle Risorse Umane.

Workshop
Martedì 9 marzo 2021, ore 18.00-19.30
Collegio Augustinianum, Alumni Università Cattolica
Piattaforma Microsoft Teams
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Obiettivi: grazie al confronto con esperti di HR, gli studenti hanno acquisito conoscenze e suggerimenti utili al loro
ingresso nel mondo del lavoro, sviluppando quindi le competenze necessarie per raggiungere un elevato livello di
employability. L’incontro è stato occasione per approfondire il momento del
colloquio e come affrontarlo al meglio.
in collaborazione con

Presentarsi al mondo del lavoro, la piattaforma Linkedin
Martedì 30 marzo 2021: Andrea Attanà, Chief Revenue Officer at Glickon

48

Bilancio di Missione 2020/2021
L’Augustinianum
in Università Cattolica

Tema: analisi della centralità di Linkedin nel
mercato del lavoro attuale, per la sua capacità
di sviluppare di una rete di contatti, di ricerca
e inserimento all’interno del contesto lavorativo.

COLLEGIO AUGUSTINIANUM
ALUMNI CATTOLICA

PRESENTARSI
AL MONDO DEL LAVORO
La piattaforma LINKEDIN
Introduce:
Matteo DOMINIDIATO

Interviene:

Obiettivi: l’incontro ha permesso agli studenti
di venire a conoscenza in maniera organica
delle funzionalità e delle potenzialità della
piattaforma Linkedin, illustrando una serie di
strategie orientate alla gestione e
Workshop
all’organizzazione in
Martedì 30 marzo 2021, ore 18.00-19.30
Collegio Augustinianum e Alumni Università Cattolica
modo efficiente di
Piattaforma Microsoft Teams
un profilo personale, nella forma e nei
contenuti. Nel corso
dell’incontro, attraverso l’analisi di alcuni profili dei collegiali il dott. Attanà ha avuto modo di fornire alcuni preziosi suggerimenti diretti a conferire un carattere professionale
al profilo Linkedin.
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Andrea ATTANÀ, Chief Revenue Officer at Glickon

Carrer Insights Series – EBRD, EQT, Goldman Sachs
Nel mese di ottobre 2020, l’Associazione Alumni Università Cattolica del
Sacro ha promosso, tramite la piattaforma Webex Meetings, un ciclo di tre
incontri, intitolato “Career Insight” ed aperto agli studenti dei Collegi e dell’Università Cattolica. La volontà è stata quella di realizzare un confronto diretto
tra gli studenti dell’Università Cattolica e i suoi Alumni, confronto che potesse
costituire occasione per trasmettere agli intervenuti esperienze ed insegnamenti dei relatori che, dopo il loro percorso di studi accademici, già si sono
realizzati anche in ambito lavorativo. Ciascun evento è stato occasione per
approfondire le attività di una diversa banca di affari o di una diversa società
di gestione di portafogli, invitando alcuni suoi esponenti.
In data 5 ottobre 2020, si è tenuto l’ERBD Day, avente come ospiti: Marco
Lucchin, Managing Consultant – Flower&Klein, Board Member Alumni Cattolica Association, Alessandro Caffi, Associate – Goldman Sachs, Chapter
Member Alumni UCSC – UK, Renato Giacon, Alumnus, Principal Counsellor in
the Vice Presidency for Policy and Partnerships – EBRD, Mattia Romani, Managing Director for Country and Sector Economics in the Vice Presidency for
Policy and Partnerships – EBRD, Stephen Halstead, Associate at Talent Acquisition & HR – EBRD.
Tema: ruolo, il lavoro e i progetti futuri della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
In data 13 ottobre 2020, si è tenuto l’incontro EQT Partners Day, sono interventuti: Marco Lucchin, Managing Consultant – Flower&Klein, Board Member
Alumni Cattolica Association, Alessandro Caffi, Associate – Goldman Sachs,
Chapter Member Alumni UCSC – UK, Alberto Sgarbi, Alumnus, Real Estate
Associate – EQT Partners, Anna Brundltand, Vice President – EQT Partners,
Sarah Ambler, HR Associate – EQT Partners.
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Tema: le attività di EQT Partners come società di gestione degli investimenti
anche nel settore dello sviluppo ecologico e della sostenibilità ambientale.
In data 20 ottobre 2020, si è tenuto l’incontro Goldman Sachs Day, nel quale
sono intervenuti: Marco Lucchin, Managing Consultant – Flower&Klein, Board
Member Alumni Cattolica Association, Alessandro Caffi, Associate – Goldman
Sachs, Chapter Member Alumni UCSC – UK, Eugenio Cefalà, Global Markets,
Prime Brokerage, Client Relationship Team – Goldman Sachs, Alberto Bacis,
Executive Director – Goldman Sachs, Pietro Marini, Executive Sales Director –
Goldman Sachs.
Tema: le attività di Goldman Sachs, con una attenzione anche al tema dei requisiti richiesti per una futura assunzione presso la banca di affari.

Gli Alumni Agostini:
rapporti con la Cattolica e il Territorio
A partire dal presente anno accademico la Commissione Ricreativa-Comunicativa, in collaborazione con la Commissione Culturale, ha promosso una
rubrica settimanale dedicata agli Ex Studenti del Collegio Augustinianum che
hanno con i loro studi e il loro lavoro influenzato la storia del nostro Paese.
Attraverso brevi biografie e ritratti, pubblicati sulle pagine social ufficiali del
Collegio (Instagram e Facebook), si è voluto rendere omaggio ad Agostini
quali: Tiziano Treu, Romano Prodi, Adriano Bausola, Roberto Ruffilli, Amintore
Fanfani, Vincenzo Mollica, Luciano Ghelfi, Umberto Pototschnig, Agostini Fusconi ed altri ancora.

Delegati diocesani
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fin dalla sua fondazione nel 1921, ha
sempre annoverato tra i propri studenti ragazze e ragazzi provenienti da tutte
le regioni del nostro Paese.
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A motivo di ciò, un’attenzione particolare,
nella la missione educativa del nostro Ateneo, è
stata da sempre rivolta
al legame da coltivare
con le realtà ecclesiali di
provenienza degli studenti mediante l’istituzione delle Delegazioni
– regionali e diocesane –
dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.
L’impegno dei Delegati
può essere considerato
all’interno della comunità diocesana, come
espressione di quello
spirito di volontariato di
cui la Chiesa sente oggi
grande bisogno. I Delegati, quindi, promuovono la conoscenza e il sostegno
dell’Università Cattolica – grazie al supporto dell’Associazione Amici e, fin dal
1924, nella partecipazione all’annuale Giornata. L’obiettivo della loro azione è
adattare alle realtà locali le proposte e le iniziative suggerite dall’Ateneo, soprattutto in ambienti che raccolgono al proprio interno le moltitudini di giovani prossimi ad affacciarsi al mondo accademico.
Dallo scorso anno accademico, la presenza in Collegio Augustinianum di studenti Delegati e Vice-Delegati dell’Università Cattolica ha registrato un significativo aumento, con nuove nomine da parte dell’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori di concerto con i Vescovi delle diverse diocesi interessate, al
fine di rivivificare il vitale legame tra le Chiese diocesane e l’“Ateneo dei cattolici italiani”.
• Matteo Castagnoli: Vice-delegato diocesano per la Diocesi di Reggio
Emilia e Guastalla.
• Domenico Pio Collura: Vice-delegato diocesano per l’Arcidiocesi di Agrigento.
• Leonardo Dolce: Delegato Diocesano per la Diocesi di Cuneo.
• Maurizio Giuiusa: Delegato per la Diocesi di Piazza Armerina
• Emanuele Napoli: Vice-delegato dell’Arcidiocesi di Monreale
• Antonino Treppiedi: Vice-delegato della Arcidiocesi di Agrigento.
• Nicola Gadaleta: Ex studente del Collegio. È delegato diocesano per la
Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
• Vincenzo Piazza: Ex studente del Collegio. Delegato della Diocesi di Caltanissetta.
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L’Associazione Agostini Semper

Introduzione
L’Associazione riunisce gli studenti di tutte le età del Collegio, ispirandosi agli
insegnamenti di Padre Agostino Gemelli, che fondò l’Augustinianum nel 1926
e lo rese completamente operativo dal 1934. L’Associazione si promuove di
coinvolgere in una serie di diverse iniziative gli attuali studenti del Collegio e
coloro che furono suoi studenti per continuare a raccontare un’esperienza di
vita che si concretizza ogni giorno nello “spirito dell’Augustinianum”, tenendo
così vivo tra i soci lo spirito del Collegio e i valori che ne costituiscono fondamento.

«Un pensiero antico e sempre attuale di Alberto Magno […] bene esprime il
senso dell’esperienza di cui ho potuto beneficiare in quel quadriennio, “in dulcedine societatis quaerere veritatem”: “cercare la verità nella dolcezza della
compagnia”, perché studiare vuol dire cercare la verità e all’Augustinianum si
studiava molto ma si lavorava e si faticava nella dolcezza della compagnia; io
non ho trovato, nei decenni successivi, altri luoghi in cui ciò potesse avvenire».
(Stefano Zamagni, Agostino dell’anno 2019)
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Organigramma
• Presidente: Daniele Clarizia
• Segretari: Gabriele Filice
• Vice - Presidente operativo: Vito Maino
• Tesoriere: Angelo Camilleri
• Cassiere: Angelo Camilleri
• Direttore Augustinianum: Andrea Patanè
• Rappresentante Direzione: Matteo Dominidiato
• Assistente Spirituale Augustinianum: Don Daniel Balditarra
• Presidente Comitato Scientifico: Stefano Solimano
• Responsabile centenario UC per i Collegi: Edoardo Grossule
Consiglieri: Pio Cammarata (past president), Giorgio Ferri, Lorenzo Fossati,
Nicola Gadaleta, Bartolomeo Gisotti, Michele Madonna, William Marenaci, Nicola Messina (past president), Alfredo Pallavisini, Salvatore Perdichizzi, Marcello Polo, Francesco Totaro, Michele Tribuzio, Andrea Tundo, Davide Turco
(rappresentante studenti), Christian Ragazzo (rappresentante studenti), Alessandro Bifulco (rappresentante studenti).

Attività
Nonostante un anno difficile, in cui occorreva fronteggiare difficoltà mai viste
prima, l’Associazione “Agostini Semper” ha comunque proseguito nel suo progetto formativo. Tuttavia, alcune iniziative, soprattutto se pensate per svolgersi in presenza, hanno dovuto subire un temporaneo arresto e sono dunque
stata rinviate a tempi migliori.
Tra tutte, non è stato possibile celebrare l’Assemblea annuale per l’anno 2020,
ed il Consiglio ha deciso di prorogare le quote sociali ordinarie per gli ex studenti, lasciando alla volontà di ciascuno il versamento della quota per il nuovo
anno.
Le attività sono innanzitutto proseguite nella ricostruzione dell’indirizzario, importante strumento per comunicare con tutti coloro che hanno vissuto i loro
anni universitari in Collegio, che così ha raggiunto una ulteriore definizione.
Sono state poi indette due borse di studio: la borsa premio istituita in memoria
di Paolo Persia e la borsa premio istituita in
memoria di Agostino Fusconi. L’associazione
si è poi curata di sostenere l’organizzazione di
incontri e progetti per gli studenti del Collegio,
per loro occasione di crescita culturale umana
e spirituale, anche aderendo e riproponendo
le numerose iniziative promosse dal Progetto
Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore.

Newsletter
La segreteria dell’Associazione mensilmente
cura la predisposizione e la diffusione della
newsletter: si tratta di uno strumento che
consente alla realtà collegiale e all’Associazio-
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ne di dialogare periodicamente con i soci, informandoli delle attività che nel
corso dell’anno si svolgono in Collegio.

Virgilio
In collaborazione con l’Associazione Agostini semper e la
Community Alumni UCSC, è stato avviato un progetto voluto, dagli stessi studenti del Collegio, che vedrà il coinvolgimento di ex studenti soci dell’associazione.
L’idea di fondo è quella di un Collegio non solo come luogo di transito per lo studio e la vita universitaria, ma vero e
proprio ponte sul mondo del lavoro, palestra in cui formare
i professionisti e la classe dirigente del domani. Il progetto
vede, pertanto, nello scambio intergenerazionale un’opportunità unica per realizzare una condivisione di idee e consigli
tra gli agostini di ieri e quelli di oggi, attraverso un percorso
in cui gli studenti possano essere affiancati nei loro studi da
professionisti, nelle loro aree di interesse, e un domani – a
loro volta – affiancare i propri mentori nelle loro attività professionale.

Pubblicazioni
Il Collegio promuove numerose pubblicazioni istituzionali: in particolare, oltre
ad alcuni volumi celebrativi di occasioni specifiche (negli anni si sono susseguiti ad esempio le Storie dal Collegio e le Immagini dal Collegio), i Colloquia,
pubblicati con il supporto di EDUCatt, l’ente per il diritto allo studio
dell’Università Cattolica, sono lo
strumento di diffusione delle attività scientifiche e della memoria
dell’Associazione Agostini semper
e del Collegio, riportando i resoconti dei percorsi di approfondimento annuali, e riproducendo
i temi sviluppati dagli agostini
dell’anno e iniziative ad hoc. Tutte
le pubblicazioni possono essere
richieste sul sito www.agostinisemper.it o anche alla segreteria
dell’Associazione.
Per l’anno 2019 si segnalano i seguenti contributi: AA.VV., Il modello del welfare cattolico come strumento di eccellenza del Paese: sanità,
scuola e società. Incontri del Percorso di approfondimento, con contributi di
Carmine Arice, Renato Balduzzi, Mario Enrico Delpini, Luigi Michele de Palma,
Andrea Perrone, Giulio Ponzanelli, Tiziano Treu, Colloquia 27, Milano 2019; Mario Giavazzi, Fummo educati alla libertà. Scritti scelti, a cura di Nicola Gadaleta, Colloquia 28, Milano 2019.
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Gli spazi del collegio
Il Collegio, confermandosi realtà dinamica non solo nelle attività proposte
ma anche nel continuo rinnovamento
dei suoi spazi comuni, ha intrapreso nel
presente anno accademico un percorso
di rinnovamento dei suoi ambienti.
In particolare, sono stati oggetto di interventi di miglioria il terrazzo e la sala
Ruffilli-Giavazzi. Si tratta di due spazi
molto importanti per la vita del Collegio,
quali punti di incontro fra i collegiali.
La sala Ruffilli-Giavazzi è stata dotata
di tre pannelli, tutti su sfondo blu; due
di essi recano i simboli dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e del Collegio
Augustinianum, mentre l’ultimo riporta
il nome e l’anno di fondazione del Collegio. La sala, quindi, è pronta ad ospitare
nuovamente i momenti di formazione ed aggregazione che accompagneranno la vita collegiale, in una nuova e rinnovata cornice.
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Progetto Terrazza Augustinianum

Anche il terrazzo ha subito alcuni cambiamenti: sono
state aggiunte poltroncine e
divanetti, accompagnati da
tavolini, sui quali è possibile
studiare e incontrarsi. In futuro,
lo spazio verrà rinnovato ancor
più profondamente, tramite
l’installazione di luci, la realizzazione di una copertura, e la
presenza di piante ornamentali.

Biblioteca del Collegio
La biblioteca collegiale si è ampliata, nello scorso anno accademico,
grazie alle donazioni del Centro
Pastorale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e all’acquisizione
dei circa 300 rari volumi di arte,
letteratura e cinema del fondo Barozzi, ricco di pubblicazioni, in parte autografate e in lingua inglese e
francese, focalizzate sulla storia e
sulle peculiarità della città di Venezia. Tali donazioni sono andate ad
aggiungersi ai più di 1000 volumi
di letteratura, storia e filosofia del
precedente fondo Valvo e alla collezione originaria del Collegio. Nel
corso di quest’anno accademico è
stato portato a termine il rinnovo e la digitalizzazione del catalogo dei volumi
della biblioteca, così da permetterne una sua più agevole fruizione da parte
dei collegiali.

Abbonamento alla rivista I luoghi
dell’Infinito
Anche nel 2021 il Collegio riceve la rivista I Luoghi dell’Infinito, periodico mensile del quotidiano Avvenire.
La succitata rivista ha la peculiarità di approfondire itinerari unici nel loro genere, esaltati da
articoli che rasentano autentiche lezioni informative o che rivivono esperienze personali, in
cui grandi stagioni dell’arte, natura, religione e
storia si combinano all’insegna della bellezza e
della meditazione interiore. I temi si presentano
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variegati nella loro originalità, riguardando ora la civiltà arcaica, ora la storia
contemporanea, soffermandosi in prevalenza su elementi fondanti del cristianesimo (segni e manifestazioni del sacro, opere d’arte concernenti, santuari
unici nel loro genere, interpretazioni teologiche), senza rifuggire al tempo
stesso da episodi e prerogative di credenze ancora più antiche.

Piattaforme online
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, il Collegio Augustianum, e la sua
comunità, non si sono fermati, continuando nel percorso di formazione che
da sempre lo contraddistingue. Per fare ciò, l’Augustinianum si è avvalso degli
strumenti telematici forniti dall’Università Cattolica, già precedentemente sperimentati nella didattica dei diversi corsi di laurea.

È stata usata la piattaforma Microsoft Teams per poter gestire al meglio le
comunicazioni del Direttore, permettere un continuo dialogo tra gli studenti,
per la celebrazione della Santa Messa, per la recita del Rosario settimanale e
infine per i webinar.
La piattaforma BlackBoard è stata invece utile per fornire avvisi e materiali di
approfondimento, fungere da Forum per le discussioni informali tra i collegiali
su varie tematiche ed infine per l’organizzazione e lo svolgimento dei webinar
tramite la funzione Blackboard Collaborate.
Grazie al sostegno dell’Associazione Agostini semper e alla collaborazione
con EDUCatt è stato inoltre possibile attivare una postazione in Collegio per
la consultazione di MLOL (MediaLibraryOnLine), piattaforma di prestito digitale con la più grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane,
per poter usufruire di ulteriori contenuti digitali come e-book adottati nei corsi, giornali italiani e stranieri, musica, audiolibri, video, archivi di dati, pubblicazioni scientifiche, spartiti musicali e giochi.
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Promozione del merito,
memoria e testimonianza
Riconoscimenti promossi
dall’Associazione Agostini Semper
Borsa in memoria di Agostino Fusconi
Insieme agli Agostini Semper e l’Associazione Francesco Realmonte Onlus, il
Collegio Augustinianum ha istituito una borsa di studio di 2000,00€ per onorare e ricordare la memoria del Prof. Agostino Fusconi, ex studente del Collegio e già professore di Economia delle aziende di credito presso la facoltà di
economia. Il beneficiario della borsa è uno studente meritevole che intende
iscriversi al quarto o quinto anno accademico dei corsi di laurea magistrale a
ciclo unico o a un corso di laurea magistrale dell’Università Cattolica. Per l’anno accademico 2019/2020 l’assegnatario della
borsa è Gregorio Scrima, studente del Collegio ed iscritto
al quarto anno della Facoltà di Giurisprudenza.
“La borsa Fusconi ha rappresentato un ulteriore, importante stimolo per la crescita e il miglioramento del mio
percorso universitario. Il sostegno ricevuto mi ha permesso di proseguire in progetti di ricerca ulteriori e di
costruire competenze aggiuntive di fondamentale rilevanza nel panorama accademico e lavorativo contemporaneo.”

Borsa in memoria di Paolo Persia
A partire dall’anno accademico 2019/2020 è stata istituita
una borsa di studio/ premio, annuale, di €2.000,00 in
memoria dell’avv. Paolo Persia, ex studente del Collegio che ci ha lasciato improvvisamente nella Pasqua
del 2019. La borsa di studio è destinata al sostegno di
uno studente meritevole che intenda iscriversi al quarto o al quinto anno accademico dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico o ad un corso di laurea magistrale
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Per l’anno
accademico 2019/2020 l’assegnatario della borsa è Gabriele
Filice, studente del Collegio ed iscritto al quarto anno della Facoltà di Giurisprudenza.
“Esprimo con soddisfazione la gratitudine che serbo nei confronti dell’Associazione Agostini Semper per l’assegnazione della Borsa di studio in memoria di P. Persia.
Un premio che testimonia la centralità dell’Associazione nel percorso di crescita e maturazione degli studenti del collegio Augustinianum; un premio che
incentiva a fare sempre di più, a fare sempre meglio; un premio che alimenta il
ricordo e omaggia la memoria di un membro della nostra comunità agostina.
Sono contento di essere parte di questa realtà, grazie.”
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Premi di laurea rivolti alla comunità universitaria
Premio Umberto Pototschnig
Per onorare e ricordare la memoria del Professor Umberto Pototschnig, primo Direttore laico del Collegio e per lunghi anni professore ordinario di Diritto
Amministrativo, l’Augustinianum ha istituito dal 2015 un premio di laurea destinato a un Dottore magistrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che
abbia discusso una tesi in materia di Diritto Amministrativo. Il premio è assegnato da una apposita Commissione giudicatrice nominata dal Rettore d’intesa con la Direzione del Collegio Augustinianum e viene conferito in occasione
dell’assemblea annuale dell’Associazione Agostini Semper.
Commissione: prof. Aldo Travi (Presidente Commissione), prof. Stefano Solimano (Presidente del comitato scientifico associazione Agostini Semper),
dott. Andrea Patanè (Direttore del Collegio Augustinianum).
Area di interesse: tesi di laurea magistrale in Diritto Amministrativo, Diritto
Urbanistico, Diritto Regionale, Diritto Costituzionale, Giustizia costituzionale,
Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Costituzionale italiano e comparato.
Tesi valutate: 8
Premiato: 1 (Diritto Amministrativo, votazione 110/110 lode).
Importo del premio: € 2.000,00
Vincitore: dott. Osvaldo Capitelli per una tesi in Diritto
dei Contratti Pubblici con relatore il prof. Giovanni D’Angelo.
“Conseguire un premio in onore del prof. Pototschnig
costituisce senza dubbio un importante riconoscimento; ciò vale in particolare per coloro che, come me,
hanno vissuto i propri anni universitari come studenti del
Collegio Augustinianum”

Premio Francesco Realmonte
Istituito e finanziato dall’Associazione Francesco Realmonte ONLUS, il premio di laurea in ricordo del professor Francesco Realmonte, ex studente del
Collegio, primo laureato insignito del premio Gemelli nel 1960, giurista e docente di diritto civile in Università Cattolica, è tradizionalmente sostenuto dal
Collegio Augustinianum che ne ospita anche la cerimonia di premiazione. La
Onlus intitolata al prof. Realmonte supporta progetti di intervento in situazioni d’emergenza e organizza seminari, conferenze e convegni, con il fine
di rendere sensibile la comunità universitaria sui problemi riguardanti i diritti
dell’uomo.
Area di interesse: tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza con oggetto il Diritto Civile e Commerciale.
Importo del premio: € 2.000,00
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Il simbolo del Collegio, che riproduce il tradizionale galletto;
foto Andrea Aschedamini – different.photography

63

I NUMERI DEL COLLEGIO
AUGUSTINIANUM

Bilancio di Missione 2020/2021

I numeri del Collegio
Augustinianum

La gestione economica
Fondo studenti
Il fondo studenti rappresenta la dotazione di risorse destinate al finanziamento
delle attività interne sulla base della quota versata dagli studenti e del contributo regionale per il diritto allo studio. Le risorse, sotto il monitoraggio della Direzione del Collegio, vengono utilizzate per il finanziamento delle attività culturali,
spirituali, ricreative e logistiche legate alle numerose iniziate caratterizzanti il
progetto formativo dell’Augustinianum. Nell’anno accademico 2020-2021 il fondo è stato impiegato per migliorare gli spazi del collegio – quali giardino, terrazzo e palestra – e l’organizzazione dei vari eventi culturali.

Fonti di finanziamento delle attività
e utilizzo dei fondi
Contributo Associazioni Agostini Semper
Come negli anni passati, anche in questo anno accademico l’associazione
Agostini semper ha supportato la crescita culturale degli studenti del Collegio. In particolare, sono stati finanziati: gli incontri e i percorsi di approfondimento, la mostra fotografica dedicata al centenario dell’Università Cattolica, la
realizzazione della parete posta in Sala Ruffilli-Giavazzi, le borse di studio per
gli studenti meritevoli e il nuovo supporto elettronico per la lettura di e-book
e e-journals.

Fondo Umberto Pototschnig
Con l’eredità lasciata dal prof. Umberto Pototschnig è stato costituito un
fondo le cui risorse sono destinate primariamente al sostegno di studenti del
Collegio Augustinianum capaci e meritevoli ma con difficoltà economiche. In
secondo luogo, si finanziano alcune attività culturali o spirituali promosse dal
Collegio e particolarmente formative: nell’anno accademico 2020-2021 ad
esempio sono stati finanziati il premio di laurea omonimo, i sei premi di studio
destinati ai migliori studenti per facoltà ed altre attività che intendono onorare la memoria del primo Direttore laico del Collegio.
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Tabella riepilogativa con i numeri del collegio
per l’a.a. 2020/2021
Studenti ospiti
Numero di camere
Singole
Attrezzate per i disabili
Doppie
Conferenze e incontri svoltisi in collegio nel 2020-2021
Viaggi, ritiri spirituali e altre attività ludico-formative

68
74
65
10
8
20
8

Premi al merito
Premi al merito Agostini dell’anno (dal 1997)
Laureati dell’anno - Premio “Michele Fasciolo” (dal 1997)
Premio di laurea in memoria del prof. Umberto Pototschnig
(dal 2015)
Testimone dello Spirito Agostino (dal 2014)
Borse di studio/premio attribuite a studenti meritevoli del Collegio
(dal 2013)

25
25
6
5
41

Pubblicazioni
Colloquia dell’Associazione Agostini semper (dal 2010)
Testimonianze, libri fotografici, pellegrinaggi

66

30
6

Collegio Augustinianum
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
via Ludovico Necchi 1 - 20123 Milano - Italy
tel.: 02.7217.2001 (Reception)
e-mail: collegio.augustinianum@unicatt.it
web: www.augustinianum.it - www.agostinisemper.it
Informazioni e prenotazioni guesthouse per studiosi e ospiti esterni:
tel.: 02.7234.2400

