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Lettera del Direttore

Il secondo Bilancio… la stessa Missione 
Oggi sono sempre più numerosi i giovani che viaggiano, sia per motivi di studio o di lavoro, sia 
per divertimento. Ma penso anche a tutti i movimenti migratori, con cui milioni di persone, spesso 
giovani, si trasferiscono e cambiano Regione o Paese per motivi economici o sociali. Anche questi 
fenomeni possono diventare occasioni provvidenziali per la diffusione del Vangelo. Cari giovani, 
non abbiate paura di testimoniare la vostra fede anche in questi contesti: è un dono prezioso per 
chi incontrate comunicare la gioia dell’incontro con Cristo.

(Benedetto XVI, Messaggio del santo padre, per la XXVIII giornata mondiale della gioventù, 2013)

Il Bilancio di Missione, alla sua seconda edizione, ci impone di tirare le fila sul nostro impe-
gno educativo. L’anno accademico 2017/2018 si conferma ricco di iniziative, inserendosi così a pieno 
titolo nella prestigiosa tradizione del collegio. I nostri studenti si sono resi infatti protagonisti nelle mol-
teplici attività culturali realizzate e dalla direzione e dall’assistente pastorale.
Il Bilancio di Missione propone una sintesi e vuole evidenziare con la forza dei numeri l’impegno di for-
mazione sostenuto dai nostri studenti. 

I Percorsi e la grafica rinnovata
Si conferma la struttura del bilancio basata sui “Percorsi”: la proposta culturale, fede e testimonianza, 
l’Augustinianum in Università Cattolica, cultura e ricreazione, promozione del merito e testimonianza. 
“Percorso” per indicare il tratto di cammino compiuto insieme dalla comunità degli studenti con i suoi 
educatori, all’interno della complessa e ricca vita del nostro Ateneo. 
Di questi Percorsi mi limito a ricordare alcuni degli eventi che li hanno contraddistinti. 
In primo luogo, il corso sul tema sempre più drammatico e attuale dell’immigrazione. L’Augustiania-
num si è proposto di “andare oltre” alle solite informazioni veicolate dai media, spesso superficiali e 
poco obiettive.  Abbiamo pensato di approfondire questo tema cruciale per il nostro prossimo futuro 
con serietà e rigore scientifico. Una mostra fotografica d’autore ha infine accompagnato il ciclo di 
incontri. Grazie al contributo dell’Associazione “Agostini Semper” e all’impegno profuso dal suo Pre-
sidente Daniele Clarizia, la sala Pototschnig ha ospitato alcuni significativi scatti di Giovanni Diffidenti 
sulla drammatica condizione umana dei migranti trattenuti nei centri di detenzione in Libia.
La Winter School è stato l’evento centrale della seconda parte dell’anno. Un importante conferma 
dell’iniziativa già proposta lo scorso anno accademico e arricchita ulteriormente con workshop di 
studio su nuove tematiche. La seconda Winter School ha permesso ai ragazzi di conoscere da vicino 
le più importanti istituzioni del paese alle quali si sono aggiunti la Corte dei Conti e la sala operativa 
della Capitaneria di Porto. Per la prima volta ad una attività del collegio Augustinianum hanno chiesto 
di poter partecipare non solo studenti della nostra Università Cattolica, ma anche di prestigiosi Atenei 
italiani.  
Mi preme poi sottolineare che grazie al prezioso sostegno dell’Istituto Toniolo e della formazione per-
manente UC, in collaborazione con i colleghi direttori dei collegi in campus, abbiamo rinnovato com-
pletamente due importanti iniziative: il Language Project e le Alte Scuole. Si è deciso di promuovere lo 
studio della lingua inglese, nel primo caso, e di rinfrescare i corsi del progetto Alte Scuole secondo le 
nuove indicazioni provenienti dai ragazzi e dal mercato del lavoro. 
Infine, anche quest’anno, il Collegio conferma e rinnova l’impegno a sostegno degli studi e delle espe-
rienze all’estero istituendo borse di studio a questo dedicate. La vocazione internazionale ed europea 
cresce: molti nostri studenti si stanno facendo valere in contesti accademici e professionali prestigiosi. 
L’ultimo pensiero lo dedico al pellegrinaggio in Terra Santa. Ogni anno rappresenta il più alto momen-
to spirituale e culturale. Il radicamento nei valori del cattolicesimo rappresentano la vera ricchezza del-
la nostra missione educativa. Gli studenti di oggi dovranno essere i professionisti di domani, sempre a 
servizio della Chiesa e del bene comune. 
Un grazie speciale ai miei collaboratori, Andrea, Nicola e Gerardo. A Don Daniel il doveroso ringrazia-
mento per il suo costante impegno a sollecitare i ragazzi su temi di fede e di cultura. A tutti gli studen-
ti va il mio riconoscimento perché ogni giorno – e notte – sono loro la mia vera “scuola”.
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Testi introduttivi

Lettera Vice Direttore

Con questo bilancio ci poniamo l’obiettivo di riflettere su quanto abbia-
mo fatto per la nostra Missione nel corso dell’Anno Accademico che si 
sta concludendo e di condividere queste informazioni con la comunità 
accademica e con tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al 
cammino svolto dall’Augustinianum.
Nel valutare quanto fatto il primo pensiero deve andare a ciò che Padre 
Agostino Gemelli voleva che fosse l’Augustinianum. Una famiglia in cui 
giovani di tutta Italia potessero avere modo di studiare con serietà e ri-
gore, in un ambiente culturalmente stimolante ed inseriti in un percorso 

di crescita della propria fede, per diventare cristiani consapevoli e cittadini maturi. 
Se questo era il desiderio del nostro fondatore il nostro obiettivo è quello di at-
tuare, nella società di oggi, quel desiderio. Da ciò uno dei nostri maggiori doveri 
morali è quello di assolvere con impegno il compito assegnatoci dal Rettore, a 
cui – come ricorda Potoschning in una sua lettera – per lunga tradizione è affidata 
la diretta sorveglianza dell’Augustinianum.
La Missione svolta dall’Augustinianum in Università Cattolica è stata perseguita 
nel tempo attraverso l’azione dei Rettori, dei Direttori, e degli Studenti in più di 80 
anni di storia di questa istituzione. Da qualche anno i nostri obiettivi sono stati ar-
ricchiti da quanto contenuto nel Progetto Formativo e nella Carta Fondamentale 
dei Collegi. 
Questi due sostanziali documenti, donatici da un confronto vivo tra le diverse ani-
me della nostra Università, sono per noi un punto di riferimento imprescindibile 
nel percorso che abbiamo voluto tracciare nel corso dell’anno Accademico che 
si sta concludendo. Ed è così che l’Augustinianum è stato protagonista di attività 
che ormai possono essere annoverate come una “tradizione” del Collegio: Il Corso 
di formazione (quest’anno svolto sul tema dell’immigrazione) la Winter School, il 
pellegrinaggio in Terra Santa, i corsi di lingua, i dibattiti culturali. A tutto questo si 
sono aggiunte nuove iniziative che vogliono caratterizzare la storia dell’Augusti-
nianum come comunità viva nell’Università Cattolica. 
In un periodo storico segnato da oggettive difficoltà sociali che contraddistin-
guono il nostro Paese, si può affermare che l’Augustinianum è luogo in cui si con-
serva la tradizione dell’impegno per lo studio finalizzato a formare professionisti 
preparati, ed è luogo di laici che vivono la loro fede nella società. A conclusione 
di quest’Anno accademico è possibile, infatti, registrare che gli Agostini hanno ot-
tenuto risultati eccellenti negli studi, la media accademica della maggior parte di 
loro si assesta nella fascia più alta. La quasi totalità degli studenti ha partecipato 
con entusiasmo agli incontri di approfondimento culturale, al Corso di formazione, 
ai viaggi culturali, ai Pellegrinaggi ed alle iniziative proposte dall’Università. 
Qualche studente non è riuscito a maturare i crediti accademici necessari per ri-
manere in Collegio e concluderà anzitempo il suo percorso, non senza la certezza 
che il periodo trascorso in Augustinianum gli sarà di grande insegnamento e sa-
pendo che l’Augustinianum può impartire un insegnamento anche attraverso una 
temporanea bocciatura.
In questi giorni tra gli esami della sessione estiva, i saluti, l’estate milanese che 
pervade le strade della città, ci si prepara alla pausa agostana per riposarsi dopo 
un anno di impegno. Un periodo che servirà anche per completare la program-
mazione delle attività che si svolgeranno durante il prossimo inverno, consapevoli 
che solo attraverso l’impegno e la dedizione verso la nostra Missione potremo far 
si che i talenti che ci sono stati donati possano essere moltiplicati ed essere  mes-
si a servizio di tutti per un’Italia ed un’Europa migliore.



7

Bilancio di Missione 2017/2018

Testi introduttivi

Introduzione Lettera Assistente Spirituale

Carissimi 
un breve bilancio dell’anno che si conclude. Vorrei sottolineare soprattutto il lavoro di 
gruppo che in questo anno ha prevalso all’interno della commissione liturgica. Tutti gli 
studenti hanno lavorato e si sono impegnati in un ambito concreto. 
Sono da evidenziare due iniziative del periodo prenatalizio che hanno rivestito note-
vole importanza: il ritiro spirituale ad Aosta attorniati dalla neve e la preparazione del 
Presepio nel cortile della nostra Università Cattolica.
In merito al ritiro l’ambiente e il clima hanno contribuito al raccoglimento dei parteci-
panti e alla spiritualità del Natale. Le nostre esperienze spirituali sono sempre carat-
terizzate da una conoscenza approfondita della cultura dei luoghi che visitiamo. Le 
tradizioni e le abitudini della gente ci aiutano a comprendere le nostre radici cristiane e a 
conformare la nostra identità. Il Presepio è stato invece un segno che i collegi hanno vo-
luto lasciare all’interno dell’Università. Padre Gemelli voleva che i collegi costituissero il lie-
vito capace di far fermentare la passione e l’entusiasmo dei giovani universitari. L’universi-
tà di massa necessita dei segni e delle testimonianze forti per acquisire una comunità più 
sensibile al cristianesimo e alcuni dei nostri collegi si stanno collocando lungo questa scia.
Un’esperienza fortemente coinvolgente è stata poi quella di andare a visitare i senza di-
mora che si accampano nella città: negli incontri i giovani hanno potuto offrire generi di 
conforto e arricchire la loro esperienza di sensibilità.
Nel secondo periodo dell’anno si staglia in particolare il viaggio in Terra Santa sempre mol-
to partecipato dagli studenti dell’Augustinianum: il gruppo di 40 ragazzi, fortemente diver-
sificato relativamente alle provenienze culturali, ha comunque evidenziato una profonda 
partecipazione manifestatasi in particolare nella posizione di quesiti di grande interesse e 
profondità.  Alcuni studenti laureati, che avevano già partecipato ad altri viaggi in Israele, si 
sono accostati a noi per ripetere il pellegrinaggio e approfondirne alcuni aspetti specifici.
Un altro aspetto che ha arricchito molto è stata la partecipazione degli studenti all’espe-
rienza del teatro: a settembre del 2017 gli studenti che si erano avvicinati senza alcun im-
pegno accademico erano più di sessanta ed abbiamo dovuto selezionare diversi elemen-
ti per costituire la compagnia teatrale. L’opera rappresentata, “Madre Coraggio e i suoi 
figli” di B. Brecht, ha richiesto un’ardua preparazione al punto tale che si è dubitato di 
poterla concludere in modo soddisfacente, ma la carica di entusiasmo e di grinta dei gio-
vani della compagnia ha consentito, seppure faticosamente, di concludere positivamente 
l’esperienza e la rappresentazione ha ottenuto un ottimo risultato di pubblico e di critica.
Molto partecipato è stato anche il ritiro spirituale a La Verna guidato da S.E. Rev.ma 
Mons. Claudio Giuliodori; il gruppo dell’Augustinianum è stato infatti uno dei più numero-
si. Il vento, la neve e la spiritualità francescana hanno contribuito a trovare, nell’essenzialità 
della preghiera, la persona di Gesù, sempre più chiara e forte.
La veglia intercollegiale in vicinanza del Natale, come la visita notturna del monastero 
che ospita l’Università, hanno aiutato a familiarizzarsi con la Cappella del S. Cuore e con i 
chiostri che durante la notte lasciano trasparire una storia di ricerca, sapere e spiritualità.
Da ultimo va sottolineata l’importanza dei colloqui che la Direzione e l’Assistente Spiritua-
le hanno mantenuto durante l’anno con gli studenti. Sempre di più si evidenzia la distin-
zione tra “residenza” e “collegio” e se ne acquisisce coscienza. 
La residenza è un luogo dove si vive, si dorme, si mangia e si studia. Il collegio in “campus” 
è un luogo dove lo studente si mette in gioco in una dimensione sociale orientata a fare 
diventare l’Università qualcosa di molto di più di una fabbrica di lauree. Il collegiale diventa 
meritevole non solo per lo studio, ma anche per l’interesse e la conoscenza dei problemi 
della società e del suo tempo, che spaziano dalla politica alla cultura in generale. 
Deve rimanere in collegio soltanto colui che manifesta questa passione: avvertire e ricer-
care il bene comune per fornire una “marcia in più” alla vita universitaria. Non è accettabi-
le che uno studente si proponga di entrare in collegio per mero opportunismo così come 
non è più accettabile uno studente che alla fine del suo curriculum accademico lasci l’uni-
versità senza portare con sé il patrimonio di una intensa vita spirituale e sociale.
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Testi introduttivi

Organigramma del Collegio

RETTORATO
Magnifico Rettore Franco ANELLI

DIRETTORE
Edoardo GROSSULE

VICE DIRETTORE
Andrea PATANÉ

AIUTO DIRETTORE
Nicola GADALETA
Gerardo RAGAZZO

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI STUDENTI

Agostino BOZZARDI
Andrea DI PIERDOMENICO

RESP. COMMISSIONE LITURGICA
Vincenzo PIAZZA
Enrico TARTARO

RESP. TESORERIA
Aurelio MESSINA

Gianluigi PRUDENZANO

RESP. COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE & SOCIAL

Paolo Enrico ZAGAMI
Antonio PAVONE

RESP. COMMISSIONE CULTURALE
Domenico PERRONE
Demetrio VENTRE

RESP. COMMISSIONE ABITATIVA
Alessandro BIFULCO

Matteo DOMINIDIATO

RESP. COMMISSIONE RICREATIVA
Gianclaudio ANZALDI

Elio REDA

RESP. COMMISSIONE VOLONTARIATO
David ZEQO

Gabriele ZANOTTI

CONSIGLIO ORGANIZZATIVO 
INTER-COLLEGIALE

VITO MAINO
GIAN PIERO CECCARONI

ASSISTENTE SPIRITUALE
Don Daniel BALDITARRA

CENTRO PASTORALE 
S.E. Monsignore 

Claudio GIULIODORI
(Assistente ecclesiastico generale)
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Le reti istituzionali

Collegiunicattolica.it
 La Community dei Collegi dell’Università Cattolica

PROGETTO 
ALUMNI

ASSOCIAZIONI 
STUDENTI

ASSOCIAZIONI 
COLLEGI
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Testi introduttivi

Gli studenti al centro 
del “progetto Collegio”

Il collegio Augustinianum conferma la sua vocazione di istituzione uni-
versitaria a 360 gradi anche per l’anno accademico 2017/2018, capace 
di “essere erede nell’innovazione”. Gli  indirizzi di studio scelti dagli stu-
denti del collegio mostrano un tendenziale crescita delle facoltà econo-
miche e confermano una presenza numerosa della facoltà di giurispru-
denza. Tutto queste rende il Collegio di Via Necchi laboratorio peculiare, 
dove il coacervo dei saperi si armonizza per formare, tra gli studenti 
di oggi, i professionisti di domani. Rimane, nondimeno, importante la 
presenza di studenti appartenenti all’area umanistica, come dimostra la 
percentuale relativa agli iscritti della facoltà di Lettere e Filosofia, non-
ché l’accresciuto numero di iscrizioni alla facoltà di Scienze Politiche e 
Sociali.

La distribuzione delle facoltà 
degli studenti in Augustinianum

L’Augustinianum come luogo di attrazione per i nuovi iscritti in univer-
sità: è questa la tendenza confermata dai dati relativi alla ripartizione 
degli studenti per anno di ingresso in Collegio. L’anno accademico 
2017/2018 ha visto un radicale rinnovamento della popolazione resi-
dente, giacché più del 40% della stesa è rappresentata da studenti che 
per la prima volta hanno preso parte al progetto formativo dei colle-
gi in campus. Tuttavia, il valore dell’esperienza non viene cancellato, 
come dimostra la percentuale degli studenti compresi tra il terzo e il 
quinto anno, in quel continuo scambio, anche “anagrafico”, che per-
mette la valorizzazione delle storie e delle esperienze umane ed acca-
demiche.
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Testi introduttivi

La composizione degli studenti per anno in Collegio

Significativa la distribuzione percentuale degli studenti tra le 20 regioni 
italiane, tutte rappresentate ad eccezione di Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto-Adige, Toscana e Molise. Il vessillo di regione guida è, come da tra-
dizione, assegnato alla Sicilia, da cui proviene la maggior parte degli stu-
denti, che quest’anno stacca ancor più marcatamente la Puglia. Al di fuori 
dei poli rappresentati da queste due realtà territoriali, dalle quali proviene 
quasi il 50% degli studenti, risulta significativa non solo la presenza di al-
tre realtà territoriali del centro-sud, come Abruzzo, Calabria e Campania), 
quanto la crescita del numero di studenti provenienti dalle regioni centro 
settentrionali (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte). 
Significativa, quest’anno, è la presenza di uno studente proveniente dalla 
Spagna, il quale ha scelto l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Colle-
gio Augustinianum come eccellenze sul panorama europeo.

La provenienza degli studenti in Collegio per Regione
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Testi introduttivi

La ripartizione per area geografica
L’Augustinianum si guadagna sul campo il titolo di “col-
legio di eccellenza”. Il progetto formativo si coniuga con 
l’elevato rendimento accademico degli studenti, risultato 
emblematico di quel “lavoro dietro le quinte” che i diret-
tori succedutisi nel tempo si sono impegnati a sviluppare 
con continuità. Gli studenti con una media accademica 
più alta di 28/30 sono superiori al 40% del totale. Come 
dimostra la distribuzione statistica, il dato grezzo di media 
accademica aritmetica degli studenti si attesta intorno al 
26,7.

La media accademica degli studenti del Collegio

La varietà delle esperienze non solo accademiche che caratterizza il col-
legio è resa ancor più evidente dal dato sui corsi di laurea di riferimento 
degli studenti. Infatti, a coloro i quali sono iscritti a corsi di laurea triennali, 
i quali tendenzialmente portano a compimento già nel primo periodo di 
permanenza in Augustinianum il proprio percorso di studi, si affiancano 
sia gli studenti delle lauree magistrali (trend in aumento), sia gli studenti, 
tradizionalmente della facoltà giuridica, che invece scelgono il collegio per 
intraprendere il più lungo percorso di laurea a ciclo unico.

Tipologia del Corso di Laurea
Questi i dati relativi all’ultimo concorso Educatt di ammissione 
ai collegi in campus, quanto al rapporto tra facenti domanda e 
studenti ammessi in Augustinianum, con riferimento anche agli 
studenti di lauree triennali,  a ciclo unico o magistrali.
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Studenti ammessi in Collegio Augustinianum 
sul totale delle richieste 2017/2018

Ammessi in Augustinianum - Lauree triennali o a ciclo unico

Ammessi in Augustinianum - Lauree magistrali
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Proposta Culturale 
Il progetto formativo culturale 
del Collegio Augustinianum

Corso di Alta formazione

Il corso di Alta Formazione, promosso dal Collegio Augu-
stinianum in collaborazione con l’Associazione Agostini 
Semper e accreditato come attività formativa per gli stu-
denti del corso di Giurisprudenza da parte della medesima 
Facoltà, si è focalizzato sulla gestione del fenomeno migra-
torio e sull’emergenza dell’accoglienza, vedendo in prima 
persona la presenza di autorevoli protagonisti della vita so-
ciale, politica, militare, istituzionale, del nostro Paese, i quali 
hanno permesso di garantire ai partecipanti una formazio-
ne completa su una delle sfide del nostro Secolo.
Il percorso, come ogni anno, ha visto la sua prolusione du-
rante la XXII Assemblea dell’Associazione Agostini Semper, 
l’11 novembre 2017, con una lectio a riguardo del prof. Pa-
olo Morozzo della Rocca (Professore ordinario di Diritto 
Privato presso l’Università di Urbino e responsabile immi-
grazione per la comunità di Sant’Egidio).

Il soccorso e l’accoglienza 
dei migranti in Italia
Martedì 24 ottobre 2017: Nunzio Martello, Ammiraglio della 
Capitaneria di Porto presso il Comando Generale di Roma 
e già comandante della direzione marittima della Sicilia 
Orientale, e Marco Consoli, vicesindaco di Catania.

Temi: Il soccorso in mare e la prima accoglienza in Italia.

Obiettivi: sensibilizzazione sul dramma dei viaggi della spe-
ranza, caratterizzati da innumerevoli pericoli e dalla scor-
retta promozione di questi da parte dei trafficanti nonché 
sulle complesse operazioni di accoglienza scandite princi-
palmente in riconoscimento, identificazione e garanzia del-
la salute del migrante.
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Proposta culturale

L’impatto sul sistema pensionistico 
e demografico del fenomeno migratorio
Lunedì 13 novembre 2017: Tito Boeri, Presidente INPS e 
Alessandro Rosina, Professore Ordinario di Demografia 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tema: l’impatto sul sistema pensionistico e demografico del 
fenomeno migratorio

Obiettivo: sensibilizzare gli studenti ad una maggiore cono-
scenza delle vicende relative al sistema pensionistico, alle 
sue problematiche e alle prospettive future. Il tutto attra-
verso l’intervento nel merito del presidente dell’INPS, che 
ha illustrato le più recenti manovre  adottate nel settore, 
e l’analisi del professore Rosina, che ha offerto un’ampia 

visione sull’influenza che i mutamenti demografici esercitano sul fenomeno 
pensionistico.

La gestione extraterritoriale dei flussi migratori 
e la responsabilità per violazioni dei diritti 
umani ed il traffico di migranti
Lunedì 15 novembre 2017: Carmelo Zuccaro, Procuratore 
della Repubblica di Catania e Francesca de Vittor, ricercatri-
ce confermata in diritto internazionale.

Tema: Il fenomeno migratorio studiato a partire dalla pro-
spettiva giuridica e umanitaria.

Obiettivo: Studiare gli illeciti legati al fenomeno migratorio e 
la gestione dello stesso nei suoi risvolti giuridici e internazio-
nali.

La gestione interna del fenomeno. 
Tra diritto d’asilo e problemi di sicurezza
Mercoledì 22 novembre 2017: Marcello Cardona, Questore di Milano e Angelo 
Nicotra, Avvocato dello Stato, Avvocatura Distrettuale di Milano.

Tema: la gestione del fenomeno migratorio, le misure interne e la sicurezza 
nazionale.

Obiettivo: porre il problema della gestione interna del flusso migratorio con 
tutti i suoi risvolti a livello di legislazione nazionale partendo dal diritto d’asilo, 
costituzionalmente garantito. Focalizzazione sull’aspetto della sicurezza inter-
na e delle misure predisposte dagli apparati pubblici in seguito all’accoglienza 
dei migranti sul territorio. Eventuali e possibili rimedi all’inefficienza degli at-
tuali strumenti legislativi.
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Fotografia in Augustinianum
A suggello del ciclo di approfondimento e in seguito al successo del 2017 con 
la mostra “Milano.ti amo” di Andrea Aschedamini, la Direzione del Collegio in 
collaborazione con l’Associazione Agostini Semper ha allestito dall’11 dicem-
bre 2017 al 31 marzo 2018 presso la Sala Pototschnig l’esposizione fotografica 
“Non rimane che aggrapparsi a Dio” di Giovanni Diffidenti.

Winter School Augustinianum 2018

Il progetto Winter School
Il progetto Winter School Augustinianum ha l’obiettivo di 
fornire agli studenti del Collegio Augustinianum e dei Collegi 
in Campus ad un’esperienza di formazione presso alcune tra 
le Istituzioni più importanti del nostro Paese, dando l’occa-
sione di conoscerle da vicino. L’incontro con le Istituzioni 
permette di migliorare le competenze professionali nel con-
fronto con i protagonisti della vita religiosa, politica, sociale 
e culturale.
La Winter School non rappresenta una semplice visita all’A-
NAC, al Parlamento, alla Santa Sede, alla Corte Costituziona-
le e alla Corte dei Conti ma ha un profilo formativo caratte-
rizzato da corsi di approfondimento svolti alla presenza dei 
rappresentanti più significativi delle Istituzioni visitate.
Il progetto inoltre ha la finalità di garantire agli studenti 
maggiormente meritevoli del Collegio un’esperienza di for-
mazione che gli faccia comprendere quali sono i meccanismi 
di funzionamento delle Istituzioni della Repubblica e della 
Chiesa Cattolica.
La presente edizione ha registrato la partecipazione di 8 stu-
denti del Collegio Augustinianum, 3 studentesse del Collegio 
Marianum e 3 del Collegio Paolo VI, nonché di 2 studenti 
dell’Ateneo, per un totale di 16 partecipanti.
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Partecipanti Winter School (% di Facoltà)

Ripartizione oraria Winter School (in %)

Partecipanti Winter School per Collegi
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II Winter School Augustinianum 2017/2018

Studenti di oggi, professionisti di domani. Incontro con le Istituzioni per migliorare le competenze 
professionali nel confronto con i protagonisti della vita religiosa, politica, sociale e culturale.

Martedi 17 aprile: I sessione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra 
le attività il Confronto con il dott. Michele Corradino, Consigliere di Stato e 
Commissario ANAC ed il dott. Raffaele Cantone, Presidente ANAC. Work-
shop con il dott. Federico Dini, dirigente dell’Autorità.

Mercoledì 18 aprile 2018: II sessione presso il Palazzo della Segnatura Apo-
stolica e lo Stato della Città del Vaticano e del Tribunale di prima istanza 
dello Stato.
Incontro e dibattito con S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario 
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; con S. E. prof. Giuseppe 
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Presidente del Tribunale di prima istan-
za della Città del Vaticano e con il dott. Fabio Adernò, Avvocato del Tribunale 
Apostolico della Romana Rota.
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Mercoledì 18 aprile 2018 (pomeriggio): III sessione presso la Corte dei Conti 
della Repubblica Italiana e visita del Palazzo.Incontro e dibattito con il dott. 
Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti e con il dott. Carlo Chiap-
pinelli, Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Regione Lazio.

Giovedì 19 aprile 2018: IV sessione presso il Palazzo della Corte Costituzionale 
della Repubblica Italiana.
Relatore: prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale.

Giovedì 19 aprile 2018 (pomeriggio): V sessione presso la Camera dei Deputa-
ti. Partecipazione alla seduta plenaria dell’Assemblea e visita di Palazzo Mon-
tecitorio Worksphop con il dott. Annibale Ferrari, Vice Segretario generale 
della Camera dei deputati.

Venerdì 20 aprile 2018: VI sessione presso il Comando Generale delle Capita-
nerie di Porto.Incontrro con l’Ammiraglio Nunzio Martello, ufficiale superiore 
in servizio presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
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Grafico riassuntivo della Winter School

Totale ore di formazione: 30

Percorsi di approfondimento

Economia, finanza e società

Consigli pratici di portfolio management
Sabato 14 aprile 2018: Andrea Tundo, Portfolio manager 
presso Banca Aletti, Private ed Investment Bank di Banco 
BPM ed ex studente del Collegio Augustinianum.
Tema: strumenti per la gestione di portafogli finanziari
Obiettivo: Fornire agli studenti consigli pratici per la gestio-
ne di portafogli finanziari, analizzando il mondo dell’asset 
management, le principali fonti per monitorare l’andamento 
dei mercati e il principio dell’investimento socialmente re-
sponsabile e imprescindibile dalla gestione del portafoglio.

Il rilancio delle infrastrutture strategiche 
per un’Italia competitiva
Venerdì 15 giugno 2018: Federico Dini, Capo Segreteria 
del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; Pie-
ra Fancello, Direttore Legal & Corporate Affairs e compo-
nente del Comitato Etico e Responsabile Anticorruzione 
Trasparenza della Società Aeroporti di Milano; Adriano 
Peloso, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo; Cate-
rina Fosci, Pwc.
Tema: necessità di realizzare infrastrutture che colleghino 
in modo efficiente e veloce l’ampio territorio italiano e che 
connettano il Paese con la rete internazionale di trasporto.
Obiettivo: attraverso la realizzazione delle infrastrutture 
in Italia si indagano le regole secondo cui è possibile ga-
rantire trasparenza e correttezza per gli investitori e per i 
cittadini.
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Politica ed attualità

Il regionalismo italiano. Quali prospettive per il futuro?
9 ottobre 2017: Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia e Renato 
Balduzzi, professore ordinario di Diritto Costituzionale presso Università Cat-
tolica del Sacro Cuore.
Tema: autonomia regionale e ruolo della regione nel contesto nazionale.
Obiettivo: lettura del ruolo che la regione ricopre, o tende a ricoprire, nel tem-
po e analisi dei limiti che si oppongono ad una maggiore autonomia dell’ente 
regionale.
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Percorsi formativi istituzionali

Progetto Alte Scuole & Collegi promossi 
dall’Istituto Giuseppe Toniolo
Il Progetto Alte Scuole & Collegi presenta per l’anno accedimico 2017/2018 
un’offerta formativa rinnovata con l’obiettivo di proseguire con successo le fi-
nalità originarie del proggeto, nato oltre 10 anni fa.

Durata: aprile-maggio 2018

Obiettivo: fornire agli interessati alcuni strumenti culturali, chiave per la com-
prensione del mondo contemporaneo; ma anche favorire la formazione di 
competenze specifiche che rendano i destinatari maggiormente competitivi 
nel mondo del lavoro.

Corsi attivati:
• ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo
 Raccontare il mondo con la voce: workshop di produzione radiofonica;
• ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società
 Generazione (di) imprenditorialità: pensare e realizzare un’idea di suc-

cesso;
• ASERI - Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali
 La complessità del mondo contemporaneo: come cambiano le relazioni 

internazionali;
• a cura della prof.ssa Federica Missaglia
 Public Speaking: comunicazione efficace in contesti pubblici;
• a cura di BeInValYou
 Laboratorio di Soft Skills: conoscere e migliorare il proprio potenziale;
• a cura del prof. Enrico Reggiani
 La musica (classica) è cultura. Come ascoltare la musica classica, i suoi 

linguaggi e le sue storie.

Studenti del Collegio partecipanti: 12

Language Project
L’anno 2017-2018 presenta un’importante novità anche per 
il Language Project. L’investimento formativo è interamente 
concentrato sulla lingua inglese con corsi mirati al raggiun-
gimento del livello minimo C1, secondo la classificazione del 
Quadro Comune Europeo., e al conseguimento della certifi-
cazione IELTS.

Obiettivo: fornire agli studenti le conoscenze linguistiche 
della lingua inglese sino ad un livello C1, secondo la classifi-
cazione del Quadro Comune Europeo, grazie a un esperto 
corpo docente madrelingua.

Studenti del Collegio partecipanti: 16



FEDE E TESTIMONIANZA



25

Bilancio di Missione 2017/2018

Fede e testimonianza

Attività in preparazione del Santo Natale

Esercizi Spirituali di Avvento
Nelle sere del 13, 14 e 15 novembre 2017, la commissione liturgi-
ca ha partecipato, insieme all’Assistente Spirituale, don Daniel 
Balditarra, agli esercizi spirituali di Avvento per i giovani della 
Diocesi di Milano presso la Basilica di Sant’Ambrogio.
Tema delle tre sere di meditazione: “Andarono dunque e vide-
ro” (Gv 1,39).

Ritiro spirituale in preparazione 
del Santo Natale ad Aosta
Giovedì 14 dicembre 2017 la commissione liturgica ha promosso 
il ritiro spirituale d’avvento ad Aosta. La S. Messa, presieduta 
dall’Assistente Spirituale, don Daniel Balditarra, presso la Cat-
tedrale, è stata preceduta da un momento di riflessione e dalla 
visita del comprensorio di S. Orso. La giornata è terminata con 
la visita dei siti dell’Aosta romana.

Allestimento del presepe per il Santo Natale 
in Università
Martedì 12 dicembre 2017 presso il cortile d’onore “Leone XIII”, 
alla presenza del Rettore, dei pro-Rettori e di un numeroso cor-
po docente, S.E. Rev.ma Mons. Claudio Giulodori, Assistente 
Ecclesiastico Generale, ha benedetto il presepe universitario 
realizzato in stile siculo-napoletano dagli studenti del Collegio 
Augustinianum, coordinati dal collegiale Vincenzo Piazza.

Attività in preparazione 
della Santa Pasqua

Esercizi spirituali a Laverna
Laverna dal 23 al 25 febbraio 2018 ritiro intercollegiale, tra le 
sedi di Milano e Roma, sotto la guida di S. E. Rev.ma Mons. 
Claudio Giuliodori, presso il Santuario Francescano della Verna.
Tema: “Segnati con il fuoco dello Spirito”.
Studenti del Collegio partecipanti: 7
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Ritiro intercollegiale al Santuario di Santa Maria 
della Cornabusa

Sabato 18 marzo 2018: attività spirituale preparatoria alla 
Santa Pasqua promossa dalle commissioni liturgiche dei 
quattro collegi in Campus
Tema: Lo sguardo di Maria alla Croce. Via Crucis itinerante 
attraversando il sentiero dei sette dolori della Vergine Maria; 
celebrazione Eucaristica e meditazione presieduta da don 
Giorgio Begni presso la Grotta-Santuario della Cornabusa; 
visita alla Rotonda di San Tomè presso Almenno San Barto-
lomeo (BG).
Studenti del Collegio partecipanti: 24

Altre attività

Servizio Liturgico in Università 
e presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore
La commissione liturgica del collegio Augustinianum si im-
pegna a promuovere il rapporto tra giovani e Fede anche 
tramite il servizio liturgico in primo luogo in Università, du-
rante le solenni celebrazioni eucaristiche presiedute da S. E. 
Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori e dai sacerdoti del Centro 
Pastorale. Segue a tutto ciò il servizio presso la basilica di 
San Lorenzo collocata nel cuore pulsante della città di Mila-
no, attività svolta sotto l’attenta supervisione dell’Assistente 
Spirituale del collegio stesso.

Visita delle basiliche milanesi del centro storico
Sabato 14 ottobre 2017 il gruppo delle matricole, accompa-
gnato dall’assistente spirituale del collegio Augustinianum, 
si è recato in visita alle principali basiliche milanesi. La guida 
storico-artistica è stata curata dal dott. Nicola Gadaleta, 
Aiuto Direttore del Collegio.
Obiettivo: iniziare le matricole a una profonda conoscenza 
del patrimonio storico della città di Milano.

Ciclo di incontri Love Today
26 Febbraio 2018: prof. Giuseppe Mari, Ordinario di Peda-
gogia Generale, Università Cattolica del Sacro Cuore; dott.
ssa Serena Del Zoppo, Operatrice di Biofertilità, Ginecologa.
5 Marzo 2018: prof.ssa Raffaella Iafrate, Ordinario di Psico-
logia Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore; dott.ssa 
Maria Boerci, Operatrice di Biofertilità, Ginecologa, Sessuo-
loga.
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12 Marzo 2018: dott.ssa Paola Pellicanò, Centro Studi e Ricerche per la Rego-
lazione Naturale della Fertilità - ISI, Università Cattolica del Sacro Cuore; Dott. 
Michele Barbato, Ginecologo, Presidente dell’Associazione Sintotermico CA-
MEN.
Tema: un percorso di tre incontri con laboratori didattici volti ad analizzare da 
più punti di vista argomenti quali le emozioni, l’affetto, il piacere, la fecondità, 
l’eros e la Biofertilità.
Obiettivo: l’iniziativa, curata dal Centro Pastorale dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, intende approfondire tematiche relative all’amore umano e alla 
sessualità, mediante un dialogo a tu per tu con i giovani e laboratori a gruppi 
per imparare a comprendere la fecondità femminile e maschile e divenire così 
più consapevoli del linguaggio nascosto della sessualità.
Studenti del Collegio partecipanti: 23

Volontariato

L’anima calda del collegiale
Martedì 12 dicembre 2017: iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Com-
missione volontariato.
Tema: raccolta di indumenti invernali, donati dai collegiali e da studenti dell’U-
niversità, preparazione di vivande calde e distribuzione presso i luoghi della 
città maggiormente frequentati da persone indigenti e senza fissa dimora.
Obiettivo: creare un momento di incontro e di solidarietà con le persone che 
vivono ai margini della società rendendo partecipi in prima persona gli stu-
denti del Collegio, attraverso le personali capacità e volontà di ciascuno di 
essi, per comprendere quanto sia piacevole e semplice donarsi all’altro, ma 
soprattutto per portare un po’ di calore e d’affetto alle persone che durante 
l’inverno sono prive di un tetto sopra la testa.
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Pellegrinaggio in Terra Santa

Da venerdì 4 a giovedì 10 maggio 2018 in collaborazione col Centro Pastorale 
dell’Università e grazie al patrocinio dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori 
e del fondo Pototoschnig del Collegio Augustinianum, gli studenti di quest’ul-
timo hanno partecipato, come da tradizione, con una delegazione nutrita al 
pellegrinaggio in Terra Santa, il cui fine principale è quello di avvicinare gli stu-
denti alla riscoperta delle origini e delle radici più profonde della testimonianza 
cristiana. La memoria dei racconti Evangelici e la meditazione profonda delle 
Parole e delle Opere compiute da Gesù di Nazareth nei luoghi che lo hanno vi-
sto rivelarsi al mondo ispirano tutto il viaggio, in una stretta combinazione tra 
approfondimento storico e ricerca spirituale.
Studenti del Collegio partecipanti: 7

Nazareth: visita alla basilica dell´Annunciazione, al museo francescano, alla Fonta-
na della Vergine ed incontro con la comunità dei Fratelli di Charles de Faucauld.

Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola (Lc, 1, 38)

Monte Tabor: salita e discesa sul monte e visita della basilica della Trasfigurazione.

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-
dusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce (Mt, 17, 1-2).

Cafarnao, lago di Tiberiade e Cana: visita al sito di Cafarnao e ai resti della casa 
di Pietro, Sinagoga del VI sec. Visita del monte delle Beatitudini della Chiesa 
della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci e della Chiesa del Primato presso Tab-
gha. Sosta nella città di Cana per il memoriale del primo Miracolo di Cristo.

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
(Mc, 1, 16-18).
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Deserto di Giudea: Valle del Giordano e memoriale del Batte-
simo di Gesù con rinnovo delle promesse battesimali presso 
Qasr el Yahud. Sosta presso il Mar Morto e Santa Messa Co-
munitaria nel Deserto di Giudea.

Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu bat-
tezzato da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi 
i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E ven-
ne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e 
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le 
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano (Mc, 1, 9-12)

Betlemme: visita della Basilica della Natività e del Campo dei 
Pastori.

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il Suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’al-
bergo (Lc, 2, 6-7)

Gerusalemme: visita alla Basilica di Tutte le Nazioni nell´orto 
del Getsemani, edicola dell´Ascensione, grotta del Padre Nostro, chiesa del Do-
minus Flevit e tomba della Vergine.

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: 
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Ze-
bedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. (Mt, 26, 36-37).

Vista della Spianata del Tempio con le moschee di Omar e El Aqsa; visita al 
Muro della preghiera e camminata nel quartiere ebraico. Chiesa crociata di San-
t´Anna e piscina romana di Bethseda. Memoria della Passione, Morte e Risur-
rezione di Cristo: Via Crucis per le strade di Gerusalemme sino alla basilica del 
Santo Sepolcro. Museo della Memoria, Yad Vashen, e quartiere Ein Kerem

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e 
uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. (Gv, 19, 17-18)
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Vivere l’Università

Conseguenza non secondaria per gli studenti residenti nei Collegi dell’U-
niversità Cattolica è l’incontro e il confronto continuo e costante con le 
Istituzioni dell’Ateneo, il quale si traduce in una serie di iniziative di pri-
vilegio e di prestigio che vedono coinvolti in prima persona gli studenti 
stessi.

Visita notturna dell’Università
Mercoledì 11 Ottobre 2017 i collegiali del primo anno hanno avuto la pos-
sibilità esclusiva di visitare in orario serale i locali seminterrati dell’Aula 
Magna, il Giardino Santa Caterina, la Sala Negri da Oleggio e la Cappella 
San Francesco, potendo contare su una guida d’eccezione come il Di-
rettore di Sede Dott. Mario Gatti, che conosce ogni bellezza nascosta e 
ogni angolo della sede di Largo Gemelli.
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Consegna delle Bibbie agli studenti
Lunedì 20 Novembre 2017, a seguito della celebrazione eucaristica, S. 
E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale U.C.S.C., 
presso la Cappella Sant’Agostino, ha affidato la Sacra Bibbia agli studenti, 
con l’augurio da parte dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. La Bibbia 
è “uno scrigno di sapienza e una scuola di preghiera”: con tali parole, l’Ar-
civescovo ha augurato l’uso sapiente del libro, affinché possa essere “sor-
gente d’acqua viva” per chi, vivendo nel Collegio Augustinianum, inizia il 
percorso universitario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Teatro
La Compagnia Teatrale “Ai Due Chiostri” è nata nel 2006 come gruppo vo-
cazionale all’interno del Collegio Augustinianum, successivamente si è estesa 

agli altri Collegi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e infine si è 
aperta alle studentesse e agli studenti extra collegiali.
Obiettivo: favorire nei giovani partecipanti uno spirito di amicizia e 
fraternità, a contatto diretto con l’arte e con la cultura. La Compa-
gnia ogni anno mette in scena un’opera d’autore in occasione della 
celebrazione per la Festa del Sacro Cuore. Nel 2017-2018 è stato 
scelto “Madre Coraggio e i suoi figli” di B. Brecht. Le rappresenta-
zioni teatrali sono promosse dal Centro Pastorale, in collaborazione 
con la Direzione della sede di Milano e con l’Istituto Giuseppe To-
niolo di Studi Superiori.
Regia: Eugenio Runco, ex studente del Collegio Augustinianum. 
Direzione artistica: don Daniel Balditarra.
Studenti del Collegio partecipanti: 12
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Comunicazione & Social
Nell’ultimo anno, è stata istituzionalizzata in Collegio Augustinianum la 
Commissione Comunicazione & Social, guidata dagli stu-
denti Paolo Enrico Zagami e Antonio Pavone.
Obiettivo: promuovere, sponsorizzare e pubblicizzare le 
attività del Collegio attraverso i canali mediatici ed i so-
cial network.
Attività della Commissione: aggiornamento dei conte-
nuti sulla pagina web istituzionale www.augustinianum.
it all’interno del progetto d’ateneo “collegiunicattolica.it 
e sulla pagina wikipedia “Collegio Augustinianum”; pro-
mozione della pagina Facebook; creazione della pagina 
Instagram; servizio fotografico per le attività del Collegio 
e diffusione mediatica di queste.
Numero degli studenti partecipanti: 20



CULTURA E RICREAZIONE
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Visite culturali

Gita collegiale a Maranello e Modena
Sabato 25 novembre 2017 si è svolta la gita collegiale pres-
so le località di Maranello e Modena, visitando in particolar 
modo il Museo Ferrari e l’azienda di produzione della casa 
automobilistica.

Gita intercollegiale sul Lago di Garda
Domenica 20 maggio 2018 si è tenuta la gita intercollegiale 
con diversi studenti e studentesse dei quattro collegi univer-
sitari con tappa sul Lago di Garda, la quale prevedeva la vi-
sita di Sirmione e delle Grotte di Catullo nonché del celebre 
Vittoriale degli Italiani di Gabriele D’Annunzio. 
Studenti del Collegio partecipanti: 9

Feste collegiali

La Castagnata e la Festa di Maggio
L’Augustinianum, come da tradizione, durante l’anno si pre-
occupa di incoraggiare le amicizie e le relazioni tra i vari 
Collegi dell’Ateneo e con tutti gli studenti che frequentano 
l’università. La commissione ricreativa, in particolare, si pre-
occupa principalmente di creare momenti di festa e condivi-
sione organizzando due eventi durante l’anno accademico: 
la festa della Castagnata, che si svolge abitualmente nel 
mese di Novembre, e la festa di Maggio, che chiude l’anno 
accademico.

Mostre

Impressionismo e avanguardie. Capolavori dal 
Philadelphia Museum of Art
Giovedì 12 Aprile 2018 un gruppo di collegiali si è recato, 
in visita serale, al Palazzo Reale di Milano per esperire la 
mostra di capolavori d’arte impressionista e d’avanguardia 
in generale provenienti dalle collezioni del Philadelphia Mu-
seum of Art. L’uscita culturale è avvenuta tramite collabora-
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zione tra commissione Comunicativa e Culturale, e  con studentesse del colle-
gio Paolo VI e con l’ausilio di uno stesso dei collegiali che ha guidato il gruppo 
attraverso l’esposizione. 
Tema: un percorso basato sulla selezione di 50 capolavori provenienti da uno 
dei più importanti e storici musei americani.
Obiettivo: fruire un’esposizione pertinente al percorso di studi e agli interessi 
dei collegiali, per approfondire le proprie conoscenze su un tema affascinante 
in maniera piacevole ed informale.

Progetti

Alla scoperta della cultura
L’iniziativa “Alla scoperta della cultura” è un progetto in 
collaborazione con Agostini Semper riservato ai colle-
giali per incentivare le visite ai musei ed ai siti culturali 
in tutta Europa. I gruppi di studenti dell’Augustinianum 
avranno la possibilità di ottenere il rimborso del costo 
del biglietto d’ingresso dietro presentazione dei giustifi-
cativi di ingresso.

Cineforum Intercollegiale

Hitchcock lessons. Ciclo di proiezioni
Programma: quattro incontri organizzati di concerto con 
le commissioni culturali dei Collegi Ludovicianum, Maria-
num e Paolo VI durante i mesi di marzo, aprile e maggio 
2018.
Tema: ogni incontro ha riguardato la visione di un film del 
regista inglese Alfred Hitchcock. Per le serate in questio-
ne sono stati scelti quattro film: “Gli Uccelli” proiettato 
presso il Collegio Augustinianum, “Psycho” proiettato 
presso il Collegio Ludovicianum, “Vertigo – La donna che 
visse due volte” proiettato presso il Collegio Marianum e 
“La finestra sul Cortile” proiettato presso il Collegio Paolo 
VI.
Obiettivo: istituire uno spazio di libera discussione, con-
viviale, che potesse stimolare la curiosità rispetto alle te-
matiche di attualità a partire dagli stimoli critici proposti 
dall’autore e dai protagonisti dei film proiettati. Arricchire 
la cultura cinematografica dei partecipanti attraverso te-
stimonianze di addetti ai lavori ed Accademici di ricono-
sciuto valore. 
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Concerto Musica Brasiliana

Il duo Tuma-Arnesano in concerto
Venerdì 10 novembre 2017, in occasione della XXII Assem-
blea Annuale dell’Associazione Agostini semper, il duo 
composto da Claudio Tuma e Paola Arnesano, si è esibito 
in un concerto di musica brasiliana dal vivo per gli stu-
denti del Collegio e i rappresentanti dell’Associazione, ese-
guendo i brani del suo repertorio di musica sudamericana e 
della tradizione brasiliana. 

Rinnovo ambiente

Progetto “Eleganza in Augustinianum”
L’obiettivo è quello di modernizzare le pareti degli spazi, sia 
privati che di pubblica visibilità, con dei nuovi quadri (divisi per 
tematiche su ogni piano), così da poter dare l’idea di un posto 
nuovo, in continua evoluzione con i tempi e i gusti dei nuovi 
giovani. Si aggiunge inoltre la creazione di una nuova sala stu-
dio - sala meeting e riunioni e il rinnovamento della sala Pc e 
del giardino.

Giornata dell’Intercollegialità 2.0

Sabato 21 aprile 2018: visita della città di Piacenza, nello specifico delle mura 
universitarie piacentine, del collegio Sant’Isidoro e del Collegio Alberoni (1751). 
Momento conclusivo di convivialità proposto dai collegiali piacentini.
Studenti del Collegio partecipanti: 8
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Grazie al supporto dell’Associazione Agostini semper e alla collaborazione 
con varie realtà legate all’Università Cattolica, oltre che al generoso soste-
gno di alcuni benefattori, gli studenti del Collegio Augustinianum possono 
accedere ad alcune agevolazioni (premi e borse) che si aggiungono a quelle 
previste dall’Ateneo e che costituiscono un supporto allo studio o un aiuto 
per consentire lo svolgimento di esperienze internazionali, di solito nel perio-
do estivo oppure ancora un riconoscimento al merito nel caso di elaborati di 
laurea particolarmente brillanti. Ne emerge un quadro variegato di sostegno 
e di promozione dell’impegno che testimonia della varietà e del fervore delle 
attività che si svolgono all’interno dell’Augustinianum.

Riconoscimenti a studenti meritevoli

Il merito accademico è premiato annualmente mediante il 
riconoscimento a tre studenti di 200 Euro in buoni libro, 
spendibili presso la libreria universitaria “Vita e Pensiero”:
Area umanistica, filosofica e letteraria: Daniele Cianflone 
(punti 18/20)
Area giuridico-politica: Enrico Tartaro (punti 18/20)
Area economica: Aurelio Messina (16/20)

Borse di merito Umberto Pototschnig

Le borse di merito istituite in memoria del prof. U. Pototschnig 
hanno lo scopo di aiutare gli studenti a realizzare progetti personali di particolare 
interesse culturale, formativo, o di promozione del collegio. I criteri di assegnazio-
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ne si basano sul merito accademico e collegiale, sull’indice i.s.e.e. e sulla validità 
del progetto presentato. A partire dall’anno accademico 2017/2018 il fondo desti-
nato a queste borse di merito è di 5.000 euro, da ripartirsi tra i vari progetti.

Esito finale
Aurelio Messina: exchange in USA – Albany University (2000 euro)
Daniele Cianflone: Erasmus – Radbopud University (500 euro)
Antonio Pavone: Collaborazione – Coordinamento canali 

di comunicazione  (1000 euro)

Premio “Laureato dell’anno”

Ogni anno, nel corso dell’Assemblea annuale dell’Associazione Agostini sem-
per, viene premiato uno studente del Collegio che si sia particolarmente di-
stinto nel percorso accademico e abbia presentato un lavoro di tesi finale di 
qualità riconosciuta dall’Ateneo in sede di laurea; dal 1999 il riconoscimento 
al laureato è intitolato alla memoria di Michele Bruno Fasciolo, studente di 
giurisprudenza tragicamente scomparso. Il premio interpreta la tendenza al 
riconoscimento degli studenti maggiormente vocati alla ricerca e all’appro-
fondimento accademico.
Vincitore: dott. Giuseppe Portonera, per una tesi in diritto Privato comparato 
con relatore il prof. Andrea Nicolussi.
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Premio di Laurea 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 So-
limano (Presidente del comitato scientifico associazione Agostini Semper), 
dott. Edoardo Grossule (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 costitu-
zionale italiano e comparato.

Tesi valutate: 5.

Premiato: 1 (diritto amministrativo, votazione 110/110 lode).

Importo del premio: € 2.000,00.

Vincitore: dott.ssa Alice Cascone per una tesi in diritto amministrativo con 
relatore il prof. Pasquale Cerbo.
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L’associazione Agostini Semper per gli studenti 
del Collegio Augustinianum

L’Associazione riunisce gli studenti di tutte le età del Collegio, ispirandosi 
all’orientamento voluto da padre Agostino Gemelli che lo fondò nel 1926 e 
lo rese completamente operativo dal 1934, e punta a coinvolgere in maniera 
attiva gli studenti attualmente in Collegio insieme agli Alumni per continuare 
a raccontare un’esperienza di vita che si concretizza ogni giorno nello “spirito 
dell’Augustinianum”. Concretamente, si propone di contribuire a realizzare 
condizioni di eccellenza del Collegio Augustinianum e favorire ogni iniziativa 
che ne accresca e ne diffonda il prestigio e a tenere vivo tra i soci lo spirito 
del Collegio e i valori che ne costituiscono il fondamento. L’associazione ope-
ra in particolare sui temi del sostegno agli studenti del Collegio e agli Alumni 
per la creazione e la veicolazione di opportunità ed esperienze professionali; 
della testimonianza delle idee e del confronto culturale e della memoria delle 
stagioni storiche di un luogo che ha ospitato e formato classi di politici, di-
rigenti, professionisti che hanno trascorso un periodo importante di vita in 
occasioni di confronto e crescita culturale e che ha contribuito a formare l’i-
dentità del Collegio Augustinianum. La modalità operativa è quella della pro-
mozione delle sinergie interne e del lavoro a rete attraverso la cooperazione 
con realtà consentanee per ispirazione e azioni.
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Riconoscimenti

Agostino dell’anno
Il riconoscimento “Agostino dell’Anno” è stato istituito per coloro che si sono 
particolarmente distinti in attività pubbliche o sociali e che hanno testimonia-
to l’appartenenza al Collegio Augustinianum e all’Università Cattolica. 
I premiati dell’anno 2017 sono stati Pio Cammarata, Siro Bassani e Nicola 
Messina, past president dell’Associazione.

Testimone dello spirito agostino
Il riconoscimento, istituito nel 2014, intende premiare coloro che hanno sapu-
to interpretare lo spirito del Collegio e dell’Associazione, rimanendole costan-
temente vicini con la promozione e la testimonianza della loro esperienza; 
È stato assegnato finora a Sante Pagotto (2014), a Franco Iacono (2015), a 
Giovanni Arcidiacono (2016) e da ultimo a Pierandrea Caione (2017).

Pubblicazioni

Il Collegio promuove numerose pubblicazioni 
istituzionali: in particolare, oltre ad alcuni vo-
lumi celebrativi di occasioni specifiche (negli 
anni si sono susseguiti ad esempio le Storie 
dal Collegio e le Immagini dal Collegio), i Col-
loquia, 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 Colle-
gio, riportando i resoconti dei percorsi di ap-
profondimento 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 an-
che alla segreteria dell’Associazione.
Per l’anno 2017 si segnalano i seguenti con-
tributi: AA.VV., «A che cosa serve un’invenzio-
ne?». Incontri del ciclo Scienza e innovazione motori di sviluppo, con contribu-
ti di Evandro Agazzi, Roberto Burioni, Roberto Battiston, Massimo Polidoro e 
Paolo Attivissimo, Elena Cattaneo, Colloquia 20, Milano 2017; Ezio Franceschi-
ni, La nostra Università. Storie e personaggi dell’Università Cattolica, a cura di 
Nicola Gadaleta, Colloquia 21, Milano 2017.
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La gestione economica

Fondo studenti
Il fondo studenti rappresenta la dotazione di risorse destinate al finanziamen-
to delle attività interne sulla base 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 logi-
stiche caratterizzanti il progetto formativo dell’Augustinianum.

Impiego del fondo studenti

Attività culturali 670,00 euro

Attività spirituali 1.177,00 euro

Attività ricreative 2.333,00 euro

Attività logistico-abitative 1.830,00 euro

Totale 6.010,00 euro

Fonti di finanziamento delle attività 
e utilizzo dei fondi

Contributo Associazioni Agostini Semper
Come gli anni passati, anche in questo anno accademico l’Associazione Ago-
stini Semper ha supportato la crescita culturale degli studenti del Collegio. In 
particolare sono stati finanziati: gli incontri di approfondimento, la mostra fo-
tografica e il ritiro spirituale ad Aosta. 
Il contributo è di € 2554,91

Fondo Umberto Pototschnig
Con l’eredità lasciata dal prof. Umberto Pototschnig è stato costituito un fon-
do 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 Augustinianum particolarmente formative: nell’anno accademi-
co 2017-2018 ad esempio è stata parzialmente finanziata la II edizione della 
Winter School a Roma. Il premio di laurea, le borse di studio e le altre attività 
formative realizzate intendono onorare la memoria del primo direttore laico 
del Collegio
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Donazioni per le attività del Collegio

Associazione Agostini Semper 2554,91 euro

Fondo Pototschning 9.831,00 euro

Fondo Direzione 498,00 euro

Utilizzo dei Fondi

Sostegno del merito 5.500,00 euro

Borse di studio 600,00 euro

Winter School Roma 4.331,00 euro

Pellegrinaggio in Terra Santa 420,00 euro

Gita a Maranello-Modena 1.500,00 euro

Tabella riepilogativa con i numeri 
del collegio per l’a.a. 2017/2018

Studenti ospiti 77
Numero di camere 74

Singole 65
Attrezzate per i disabili 10
Doppie 9

Conferenze e incontri svoltisi in collegio nel 2017-2018 10
Viaggi, ritiri spirituali e altre attività ludico-formative 10

Premi al merito

Agostini dell’anno (dal 1997) 23
Laureati dell’anno - Premio “Michele Fasciolo” (dal 1997) 23
Premio di laurea in memoria del prof. Umberto Pototschnig 
(dal 2015)

3

Testimone dello Spirito Agostino (dal 2014) 4
Borse di studio/premio attribuite a studenti meritevoli del Collegio 
(dal 2013)

26

Pubblicazioni

Colloquia dell’Associazione Agostini semper (dal 2010) 24
Testimonianze, libri fotografici, pellegrinaggi 6



«L’Augustinianum è stato per me il periodo più divertente ma 
è stato anche quello in cui ho studiato di più in assoluto nella 
mia vita […].
Tutti noi siamo un gruppo di persone che hanno delle basi 
comuni straordinarie, sia per cultura che per valori: la nostra 
università ci ha dato degli insegnamenti – oltre ad averci dato 
questa rete naturale di rapporti e di amicizia – che ci consen-
tono oggi di pensare di condividere le nostre conoscenze per 
essere utili, per restituire ciò che abbiamo avuto dall’universi-
tà schierando le nostre professionalità su terreni anche “mo-
ralmente” importanti».

(Luciano Ghelfi, Agostino dell’anno 2016)
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