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«Il Collegio Augustinianum ha contribuito non tanto al consegui-
mento di un sapere nozionistico, quanto all’assunzione di capa-
cità comportamentali, che sono riuscito a portarmi dietro negli 

anni successivi e che mi hanno enormemente arricchito, ben più 
di quanto pensassi. Vorrei indirizzarmi agli studenti attuali, sug-
gerendo loro di assorbire ampiamente dall’esperienza che stan-

no vivendo in Collegio, e di puntare alla propria crescita come 
persone, individuando le proprie passioni».

(Pietro Toigo, Agostino dell’anno 2021)
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Lettera del Direttore

Il Bilancio delle attività del Collegio Augustinianum vuole essere la sintesi di un 
percorso che evidenzia – con la forza delle immagini e del racconto – il cammino 
di formazione di una comunità viva. Il Bilancio di Missione, che giunge alla sua 
sesta edizione, rappresenta uno strumento consolidato ed apprezzato per la sua 
capacità  di rendere testimonianza al tanto lavoro svolto dagli studenti del Colle-
gio.
L’anno accademico 2021/2022, che sta volgendo al termine proprio nei giorni in 
cui questo Bilancio va in stampa, è  stato segnato dalla tanto agognata ripresa 
delle attività in presenza. Il Collegio ha dimostrato ancora una volta il suo spirito 
di comunità viva e dinamica, riuscendo in poco tempo a ripristinare il clima di accoglienza e 
vivacità che permette agli studenti di raggiungere nello studio i massimi risultati e di arric-
chire il proprio percorso universitario con continui stimoli culturali. L’Augustinianum, invero, 
rappresenta dal 1933 un’istituzione fondata sui principi dell’impegno e della collaborazione.
Lo studente che varca il piccolo portone dell’Augustinianum è  consapevole di iniziare un 
percorso di formazione che lo porterà a confrontarsi con le molteplici opportunità e difficol-
tà  che il Collegio offre. La scelta consapevole di aderire ad un “progetto formativo” proposto 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore rappresenta la decisione cosciente di passare per 
la porta stretta. Vivere all’interno di una “comunità educante” significa associare lo studio 
rigoroso con l’impegno di fede e la disponibilità a confrontarsi sui problemi del nostro tem-
po, così  da prepararsi ad offrire il proprio servizio – dopo il conseguimento della laurea – per 
il progresso materiale e spirituale dell’Italia di domani. Il Collegio – preme ribadirlo ancora 
una volta in questa sede – non è  un luogo “di passaggio” per studenti tiepidi che cercano un 
nascondiglio comodo e privilegiato per la vicinanza alle aule universitarie. Il Collegio, per vo-
lontà prima di Agostino Gemelli, e oggi del Rettore, della Presidente Educatt e dell’Assisten-
te Ecclesiastico Generale è  un luogo di formazione ove gli studenti meritevoli provenienti da 
tutta Italia possano sviluppare le proprie inclinazioni.  Lo sforzo di tutti, dunque, deve essere 
sempre quello di “garantire” un luogo dove lo studente possa maturare uno stile di vita or-
dinato e trascorrere la propria vita universitaria nella consapevolezza di informare il proprio 
quotidiano agli insegnamenti della dottrina cattolica e all’impegno nello studio.
Per questo motivo, le regole condivise con gli studenti rispecchiano l’inclinazione naturale 
del Collegio quale luogo di vita universitaria che promuove uno stretto contatto con perso-
ne desiderose – mediante il confronto costante – di superare i confini culturali delle proprie 
materie.
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Lettera del Vice Direttore

L’anno accademico 2021/2022 è stato complessivamente caratteriz-
zato dalla ripartenza delle attività in presenza dell’Ateneo e con esse 
il Collegio continua oggi con dedizione il proprio impegno formativo. 
Se la sfida durante la pandemia è consistita nel continuare a garan-
tire agli studenti di vivere appieno l’esperienza dell’Augustinianum, 
oggi ci si interroga su come quest’ultima possa essere accresciuta e 
trasmessa alle nuove generazioni che, segnate da anni di pandemia, 
sono cambiate per priorità e necessità.
L’Augustinianum, oltre ad essere un luogo, rappresenta una comuni-
tà viva in cui le singolarità di ciascuno sono messe a confronto affinché con la condivisone 
e il dibattito gli studenti possano intraprendere un percorso di reciproco accrescimento. È 
tenendo a mente ciò che l’attività dell’Augustinianum si è articolata durante quest’anno ac-
cademico, ossia con l’obiettivo specifico di far vivere un’esperienza che accresca il proprio 
essere studente, cittadino e professionista del domani con una costante propensione a porsi 
domande, saper scomporre i problemi complessi e sviluppare uno spirito critico.
Come sottolineato dal Magnifico Rettore, durante le celebrazioni per il centenario, l’essere 
studenti universitari significa porsi delle domande e per questo l’Università non ha il compito 
di fornire risposte, ma far sviluppare agli studenti un pensiero critico e insegnare, condu-
cendo per mano, a interrogarsi su i problemi affinché ciascuno possa delineare una propria 
risposta; ed è  proprio con questa attenzione che il filo conduttore delle iniziative promosse 
in Collegio è stato esortare a interrogarsi quotidianamente di fronte a questioni, dinamiche e 
problemi che ci circondando, senza che nulla venga lasciato scorrere diventando subalterni 
alla comunicazione mediatica. L’esempio di questo è stato il lavoro dei gruppi di facoltà. In-
fatti, coinvolgere gli studenti in un momento di discussione su elementi inerenti le loro aree 
disciplinari di interesse, crea un terreno fertile in cui far crescere domande e riflessioni sul 
mondo di oggi.
Inoltre, quest’anno, un’attenzione particolare è stata dedicata alla memoria. Il Collegio Au-
gustinianum è un luogo che pone le sue radici in una storia ben salda che frammento dopo 
frammento è stata costruita dalle singole storie delle persone che l’Augustinianum l’hanno 
vissuto nei momenti felici e duri che contraddistinguono l’esperienza di ciascuno. Una storia 
che si è sviluppata in constante intreccio con quella del nostro Ateneo.
Per questo, durante l’anno accademico appena trascorso, in cui si sono conclusi i festeggia-
menti del Centenario dell’Ateneo dei Cattolici italiani, si è voluto dedicare particolare atten-
zione al tramandare la storia di cui gli odierni protagonisti sono gli studenti del Collegio. 
Senza memoria, infatti, come sottolineato dal S.E. Card. Zuppi in occasione dell’inaugurazio-
ne dei lavori del cammino sinodale in Università, si rischia di essere sopraffatti da un presen-
te incomprensibile. 
Penso infatti al rinnovato e sempre più forte legame tra l’associazione Agostini Semper e il 
Collegio, il quale si è concretizzato nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione 
del nuovo sito web agostino e nel completamento di un lavoro a lungo atteso: l’annuario 
di tutti gli oltre tremila studenti che hanno varcato la soglia dell’Augustinianum e che da 
quel giorno hanno iniziato a far parte di una storia che li ha accompagnati e li accompagna 
tutt’ora.
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Lettera dell’Assistente Pastorale

Augustinianum, un porto di terra 
per i giovani della Città
Il collegio Augustinianum è una realtà viva. Dopo due anni di 
incontri online la nostra comunità ha recuperato gli spazi per-
duti orientandosi lentamente verso la normalità. L’anno acca-
demico 2021/2022 è tornato a fare sentire il rumore degli stu-
denti nei corridoi, nella cappella, in biblioteca, in palestra.
La visita con le matricole della vecchia Milano, con Porta Tici-
nese, l’antica cattedrale di Sant’Eustorgio, il sepolcro dei Re Magi, la ne-
cropoli paleocristiana, San Lorenzo e le sue colonne, Via Arena ed il suo 
Anfiteatro, è stata la prima esperienza comunitaria dei giovani studenti. 
Poi il ritiro a Pavia seguendo le tracce di Sant’Agostino e Boezio; il primo 
incontro personale con ogni singolo studente, la memoria del nome, la co-
noscenza della loro storia e i talenti che si manifestavano nelle scelte delle 
commissioni e nell’impegno personale. L’allestimento del presepio ha poi 
manifestato l’arrivo del Natale. La Santa Messa, celebrata ogni Giovedì, è 
stata sempre partecipata. 
Il gruppo di Teatro in pochi mesi ha recuperato cent’anni di storia del no-
stro Ateneo: in qualsiasi momento ogni spazio del collegio diventava un 
palcoscenico dove le voci di Agostino Gemelli, Armida Barelli, Ludovico 
Necchi tornavano a vivere spiegando alle giovani generazioni la mera-
vigliosa esperienza di un secolo di storia. Con l’opera “Un luogo libero 
cent’anni” abbiamo portato la storia dell’Università Cattolica, oltre che a 
Milano, nelle diverse sedi dell’ateneo, Roma, Cremona, Piacenza celebran-
do il centenario in modo attivo e partecipativo.
A Marzio con gli Agostini abbiamo cercato il contatto con le radici della 
nostra Università: la villa, la chiesa, il bosco e il lago dove Armida Barelli 
si ritirava spesso con il gruppo dei fondatori quando tutto era ancora un 
grande sogno.
La prima parte dell’anno 2022 è stata vissuta con molta partecipazione 
dai nostri studenti. Momenti di preghiera nel giardino del collegio, la via 
crucis, il rosario, le conversazioni in Augustinianum dove padre Eugenio 
Brambilla ci ha introdotto all’esperienza sinodale, il lavoro pastorale pres-
so la basilica paleocristiana di San Lorenzo dove il Collegio, da ormai tanti 
anni, anima la celebrazione liturgica della sera. È stato sempre molto im-
portante il dialogo con i ragazzi.
Il secondo periodo è stato una verifica del tempo trascorso in collegio; il 
futuro, le scelte, le paure, l’incertezza di un mondo che corre veloce, ma 
minacciato dall’imprevisto come la peste e la guerra.
Oggi il collegio è un porto di terra, un luogo aperto e di passaggio, uno 
spazio giovane dove i nostri studenti affrontano con coraggio la sfida del 
domani, e lo fanno non solo attraverso lo studio. Il collegio è arte, è il te-
atro, sono le mostre, i concerti, le conferenze, le gite, la tavola… la vita. Si 
vive nell’Augustinianum e si respira sempre lo stesso clima dove mai man-
ca l’identità che si tramanda di Agostino in Agostino, dove il tempo supe-
ra lo spazio e gli studenti sono “Agostini Semper”.
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Oggi il Collegio Augustinianum è anche uno dei tanti cantieri di Betania 
per i giovani universitari di Mediolanum. Il nostro piccolo giardino è un 
luogo vivo di studio, di amicizia, di dialogo e incontro. La nostra umile 
presenza accompagna, ascolta, consiglia cercando di farlo nel silenzio del 
quotidiano, ricordando che sempre il Signore passa per la strada, vedendo 
e fermandosi per aiutare il debole, a volte tornando indietro per incorag-
giare chi si è fermato perché il sentiero è in salita, e soprattutto orientan-
do per proseguire il cammino fatto di terra, ma anche di cielo.

Don Daniel Balditarra
Novembre, dell’anno del Signore 2022



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

RETTORATO
Magnifico Rettore Franco ANELLI

DIRETTORE
Andrea PATANÈ

VICE DIRETTORE
Matteo DOMINIDIATO

AIUTO DIRETTORE
Alessandro BIFULCO 
Riccardo MORABITO

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI STUDENTI

Alberto Giulio FASOLATO
Alberto Pietro SABATINO

RESP. COMMISSIONE
LITURGICO-CARITATIVA

Vincenzo IEMMA 
Giuseppe SORRENTINO

RESP. TESORERIA
Sergio DINO

RESP. COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE & SOCIAL

Andrea MASTRONUZZI
Samuele BELLANDI

RESP. COMMISSIONE CULTURALE
Gregorio RUFINI LEOPARDI

Giorgio CARBONI

RESP. COMMISSIONE ABITATIVA
Raffaele VERDICCHIO

Guglielmo MARTINANGELI

RESP. COMMISSIONE RICREATIVA
Leonardo BOTTALICO

Alberto DONATI

CONSIGLIO ORGANIZZATIVO 
INTER-COLLEGIALE
Pietro MARINARO

Vincenzo Roberto SILLITTI

ASSISTENTE PASTORALE
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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Gli studenti al centro 
del “progetto Collegio”

Il progetto Collegio
Il Collegio Augustinianum, per l’anno accademico 2021/2022, ha inteso 
rinnovare il suo impegno ad operare “in continuità con il futuro”. In linea 
con gli anni precedenti, più della metà degli studenti sono iscritti alle Fa-
coltà di Economia e Giurisprudenza, mentre la restante parte afferisce alle 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze politiche e sociali, Scienze bancarie, 
finanziarie e assicurative e Psicologia. L’Augustinianum, inoltre, è com-
posto da studenti di età e provenienza diverse: per l’anno accademico 
2021/2022, gli studenti provengono da tutte le Regioni italiane; tra queste, 
le più rappresentate sono la Sicilia e la Puglia. Tale eterogeneità favorisce 
la creazione di un ambiente trasversale in cui ci si può confrontare e svi-
luppare un interesse diffuso in una molteplicità di discipline. Il costante 
arricchimento reciproco, inoltre, favorisce non soltanto la crescita accade-
mica degli studenti, ma anche quella personale.
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Composizione degli studenti del Collegio per anno in Collegio
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Composizione degli studenti del Collegio per corso di laurea

Media accademica
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Studenti ammessi e non ammessi sul totale dei facenti domanda

Studenti ammessi - Lauree triennali e lauree magistrali a ciclo unico

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

Ciclo incontri “Democrazia e informazione: governare i processi 
decisionali complessi al tempo delle fake news
Alla luce della crisi indotta dalla pandemia, che ha contrassegnato gli ultimi anni, 
la Direzione ha organizzato un insieme di incontri aventi come orizzonte tematico 
comune le principali questioni rispetto a cui le nazioni e i governi europei si sono 
cimentati. In particolare, oggetto delle analisi condotte dai diversi ospiti è stato 
il contesto generale, caratterizzato da una diffusa sfiducia e da un crescente so-
spetto verso le istituzioni, in cui queste ultime hanno dovuto operare. Ciò che è 
costantemente emerso dagli interventi dei relatori è che la pandemia non ha fatto 
altro che esacerbare quei problemi di ordine sociale ed economico che già da 
tempo erano intrecciati alla trama politica italiana ed europea. Il ciclo di conferen-
ze ha, dunque, contribuito all’approfondimento di tematiche che spesso, a causa 
della loro complessità, tendono ad essere oggetto di indebite semplificazioni e di 
trattazioni superficiali. 

La prolusione di Luciano Ghelfi 
all’Assemblea degli Agostini Semper
All’interno della XXV Assemblea annuale dell’Asso-
ciazione “Agostini Semper” si è inserita la prolusione 
al percorso di approfondimento “Democrazia e infor-
mazione: governare i processi decisionali complessi al 
tempo delle fake news”, tenuta dal dott. Luciano Ghel-
fi, giornalista e quirinalista per il TG2, nonché agostino 
dal 1984 al 1989. Il dott. Ghelfi, grazie alla sua esperienza pluridecennale nel cam-
po dell’informazione, ha potuto far luce su alcuni aspetti critici dei processi demo-
cratici al giorno d’oggi, influenzati dal web e dalla frequente diffusione di notizie 
false cui spesso è facile dare credito e indebita attenzione.

All’inferno e ritorno: per la nostra rinascita 
economica e sociale
Lunedì 8 novembre 2021: Prof. Carlo Cottarelli, direttore 
dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani preso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore ed ex direttore del diparti-
mento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale. 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Commis-
sario presso L’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tema: Conferenza per la presentazione del libro All’In-
ferno e Ritorno: per la nostra rinascita economica e 
sociale.
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Obiettivi: La presentazione del libro ha permesso di approfondire la situa-
zione economica italiana, andando ad evidenziare problemi passeggeri e 
criticità strutturali del sistema italiano.
Questioni, queste, che la pandemia ha acuito e che devono essere affrontate 
con scelte politiche forti, da indirizzare, secondo l’autore del libro, verso inve-
stimenti in istruzione, sanità, infrastrutture, combattendo la corruzione e l’eva-
sione fiscale, per lasciare alle nuove generazioni un Paese in cui valga la pena 
vivere.
La presentazione ha visto anche il contributo di Michele Corradino, che ha 
offerto un’interpretazione giuridica ai problemi citati dal prof. Cottarelli.

Biopolitica, pandemia e democrazia
Lunedì 14 febbraio 2022: Ales-
sandro Pajno, già presidente 
del Consiglio di Stato; Luciano 
Violante, già presidente della 
Camera dei deputati; Andrea 
Lavazza, giornalista di Avvenire.

Tema: I volumi presentati e re-
datti da Pajno e Violante analiz-
zano gli effetti dell’emergenza 
sanitaria sul sistema democrati-
co occidentale.

Obiettivi: L’incon-
tro ha permesso di 
aprire una riflessione 
per la ricostruzione 
dell’Italia dopo la 
pandemia. Tra le sfi-
de principali che ci si 
accinge ad affronta-
re hanno particolare 
rilievo il PNRR, 
L’esondazione legi-
slativa, i ritardi nella 
modernizzazione 
ambientale e digitale.

La vera Europa: identità e missione
Venerdì 18 Marzo si è tenuta nell’aula Ruffilli-Giavazzi del Collegio Augustinia-
num una conferenza con ospiti l’On. Antonio Tajani, già Presidente del Parla-
mento Europeo e il prof. Lorenzo Ornaghi, già Rettore dell’Università Cattoli-
ca e Ministro dei beni e delle attività culturali. L’incontro è stato incentrato sul 
commento del volume La vera Europa. Identità e missione, curato da Pietro 
Luca Lazzaro, anch’egli presente all’incontro. Il testo raccoglie una serie di 
scritti di Papa Benedetto XVI sull’Europa e sul concetto di identità europea.
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Tra i principali temi affrontati vi sono il problema della crisi di identità dei cri-
stiani di oggi e il messaggio veicolato dal Papa durante il celebre discorso di 
Ratisbona.
Alla fine degli interventi vi è stato anche un momento di dialogo con gli stu-
denti presenti in aula, che hanno posto domande nell’ottica di trovare una so-
luzione per affermare l’identità cristiana dell’Europa.

Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario: il problema 
irrisolvibile
Martedì 5 aprile 2022: Bernardo Pe-
tralia, già Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e 
magistrato; Gianluca Varraso, Pro-
fessore di diritto Processuale Penale 
presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore; Alessandro Albano, Responsa-
bile Unità Studi e Relazioni Internazio-
nali, Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà; Anna 
Lorenzetti, Professore di diritto Co-
stituzionale presso l’Università degli 
Studi di Bergamo; Francesco Picozzi, 
Dirigente della Polizia Penitenziaria.

Tema: conferenza di presentazione del libro Sovraffollamento e Crisi del Si-
stema Carcerario: il problema irrisolvibile.

Obiettivi: durante l’incontro sono stati offerti di-
versi spunti di riflessione riguardo il sistema pe-
nale italiano, con particolare riferimento ai profili 
dell’esecuzione penitenziaria. Nello specifico, i 
relatori hanno dedicato la loro attenzione alla si-
tuazione di cronico disagio che affetta gli istituti 
di pena, aggravata dall’emergenza da Covid-19 e 
difficilmente risolvibile con i pur validi interventi 
del legislatore. Successivamente, gli ospiti hanno 
riflettuto insieme agli studenti sull’opportunità 
di una nuova visione penalistica e sanzionatoria, 
che attribuisca alla pena detentiva una funzione 
sussidiaria e residuale, e che consideri il condan-
nato, in armonia con il dato costituzionale, come 
una persona non solo da punire, ma soprattutto 
da rieducare.
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Presentazioni dei libri

Biografia della luce
Sabato 16 ottobre 2021: Paolo D’Ors, presbitero e scrittore spagnolo, 

Tema: L’autore è intervenuto come ospite presso l’aula Ruffilli-Giavazzi del Collegio 
Augustinianum per presentare la sua opera Biografia della Luce.

Obiettivi: L’incontro ha permesso ai collegiali e agli ospiti esterni, di confrontarsi 
direttamente con il pensiero dell’autore. La conversazione ha dato l’opportunità al 
pubblico di ascoltare alcune importanti rifles-
sioni nel corso delle quali sono stati presentati 
concetti presenti all’interno dell’opera, fino a 
giungere al tema più caro al presbitero, nonché 
questione fondamentale di ogni suo scritto, os-
sia il cammino della luce e la ricerca del vero Io.
Il Collegio Augustinianum ha permesso a tutti 
gli ospiti presenti, un importante confronto con 
un autore di grande spessore intellettuale, af-
frontando dei temi che potessero regalare agli 
ascoltatori alcuni importanti spunti di riflessione.

Ci vorrebbe un pensiero: 
in risposta ad una lettera di Mons. 
Mario Delpini a cento anni dalla 
nascita dell’Università Cattolica
Mercoledì 9 febbraio 2022: S. E. Mons. Mario 
Delpini, Arcivescovo di Milano; Dott. Ernesto 
Preziosi.

Tema: L’incontro ha creato un utile spazio di 
confronto tra l’Arcivescovo e gli studenti del 
Collegio, in particolare sulla questione della 
centralità del mistero dell’Incarnazione, tema 
che Mons. Delpini aveva affrontato nella lettera 
scritta in occasione del centenario dalla fonda-
zione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Secondo Mons. Delpini i giovani cristiani devono 
rendere la relazione personale con Gesù una 
regola fondamentale della propria vita e devono 
farsi portatori del messaggio trasmesso dal Vangelo, annunciandolo come “buona 
notizia”, al di fuori di ogni astratta concettualizzazione dottrinale. In seguito, il con-
fronto si è spostato sull’analisi della crisi spirituale e conseguentemente demografi-
ca, che sta investendo l’Europa moderna, acuitasi particolarmente durante il perio-
do di pandemia. Mons. Delpini ha spiegato che le ragioni di questa crisi affondano 
nella censura di Dio e della tradizione giudaico-cristiana operata dalle correnti di 
pensiero di matrice individualistica, che hanno travolto il concetto di famiglia come 
formazione fondamentale della società, soppiantato dalla centralità dell’individuo 
come soggetto autoreferenziale di importanza primaria. L’individualismo ha mina-
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to alle fondamenta la visione del futuro dell’uomo centrata sui valori cristiani della 
speranza, della promessa e della gioia, trasformandola in una amara minaccia. Nel-
la parte conclusiva dell’incontro S.E. Mons. Delpini ha esortato gli studenti a utiliz-
zare come risorsa gli ideali di costruzione di un pensiero critico che hanno ispirato i 
fondatori dell’Università Cattolica, per farsi portatori di un nuovo umanesimo come 
arma contro l’individualismo post-moderno oramai dilagante e contro la generaliz-
zata indifferenza verso i valori cristiani.

Un tuffo nella vita: storia di Paolo
3 Dicembre 2021: Presentazione del volume: “Un tuffo nella 
vita” 

In occasione della Giornata mondiale sulla disabilità si è 
svolta la conversazione con Paolo Berta, autore del volume 
“Un tuffo nella vita”, autobiografia della sua vicenda umana.
Da molti anni Consigliere e assessore alle pari opportunità 
del comune di Alessandria, in queste pagine l’autore rac-
conta l’incidente che dal 1980 lo costringe a una immobilità 
totale per cui necessità assistenza costante in tutte le atti-
vità quotidiane.  Berta scrive in che modo la fatalità di un 
tuffo in mare sbagliato lo abbia privato, allora poco più che 
ventenne, dell’uso di braccia e gambe, e dunque in pochi 
istanti, “la fine di una vita e l’inizio di un’altra”. 
Il libro è un racconto commovente del passaggio dalla de-
pressione alla speranza e un invito ai giovani all’ impegno 
sociale e politico.
Perché, secondo la visione di Paolo, si possono affrontare le peggiori difficoltà, ma 
resta sempre la capacità di reinventarsi. Incontro molto coinvolgente e partecipato.

Percorsi di approfondimento

Trent’anni dalle stragi: ricordare 
costruendo un futuro libero dalle 
mafie
Mercoledì 26 maggio 2022: Giuseppe 
Antoci, Presidente onorario Fondazione 
Caponnetto; Matteo Caputo, professore 
ordinario di Diritto penale presso l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore; Paolo Guido, 
Coordinatore della Direzione distrettuale 
antimafia della procura di Palermo; France-
sco Messina, Direttore centrale anticrimine 
della Polizia di Stato.

Tema: Evento di commemorazione per ce-
lebrare il trentennale dalle stragi mafiose di 
Capaci e via D’Amelio.
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Obiettivi: L’incontro, grazie alle acute e toccanti riflessioni degli ospiti, ha of-
ferto un’ampia e competente visuale sugli eventi del passato, le necessità del 
presente e le sfide del futuro riguardanti la lotta alla criminalità organizzata. 
Il valore educativo delle testimonianze portate ha suscitato una forte sensi-
bilizzazione sul delicato tema e il dialogo conclusivo promosso dagli stessi 
studenti ha permesso di approfondire la conoscenza delle odierne dinamiche 
di stampo mafioso.

Conversazioni in Augustinianum

La linea guida
Le conversazioni in Augustinianum sono una tradizione ormai consolidata, 
attraverso la quale i collegiali possono interfacciarsi con gli ospiti, discutendo 
e riflettendo assieme su tematiche di rilievo. Istituite dall’ assistente spirituale 
don Daniel Balditarra, le Conversazioni in Augustinianum permettono agli 
studenti di evitare la rigidità di incontri formali, ammettendo una maggiore 
libertà di parola e familiarità con l’ospite.

Conversazione con Padre Eugenio 
Brambilla
In data 22 marzo 2022 si è tenuta in biblio-
teca la Conversazione in Augustinianum 
organizzata dall’assistente spirituale don 
Daniel Balditarra e dalla Commissione li-
turgica. Ospite della serata è stato padre 
Eugenio Brambilla, Presidente della Fonda-
zione Sicomoro per l’Istruzione Onlus, che 
ha riflettuto assieme ai collegiali presenti 
sulla necessità degli studenti di non smette-
re mai di imparare solo quanto dovuto, ma 
di ampliare le proprie conoscenze oltre la 
superficie. Curiosità e amore per sé stessi e 
per il prossimo sono due caratteristiche ne-
cessarie per i giovani d’oggi.

Conversazione con Francesco Giorgi e la compagnia teatrale 
“Ai due chiostri”
Lunedì 18 maggio 2022: Francesco Giorgi, ex studente del Collegio Augusti-
nianum e regista della Compagnia teatrale d’Ateneo “Ai due chiostri”, autore 
dell’opera Un luogo libero cent’anni; Nicola Gadaleta, regista della Compa-
gnia teatrale “Ai due chiostri” dal 2015 al 2017, Dottore di ricerca presso la 
Scuola Superiore di Studi storici dell’Università di San Marino.



Bilancio di Missione 2021/2022

Proposta culturale

23

Tema: Presentazione della sceneggiatura dell’opera Un luogo libero cent’anni, 
portata in scena dalla Compagnia teatrale d’Ateneo in occasione del centena-
rio di Fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Obiettivi: Dopo un’introduzione storica sul contesto politico e culturale in cui 
è nata l’Università Cattolica del Sacro Cuore – e che ha portato alla scrittura 
di Un luogo libero cent’anni – è stato raccontato l’iter di formazione dell’opera 
rappresentata nelle sedi di Milano, Roma, Cremona e Piacenza, e sono seguite 
le letture di alcuni monologhi scelti e riportanti le parole dei fondatori e prota-
gonisti della storia dell’Ateneo, dalla fine dell’Ottocento sino ai giorni nostri.

Commissione Culturale

Eventi commissione culturale
Responsabile: Guglielmo Martinangeli
Viceresponsabile: Gregorio Rufini Leopardi

La finalità della Commissione Culturale dell’anno accademico 2021/22 è stata 
quella di offrire un arricchimento non soltanto scientifico ma anche artistico, 
teatrale, cinematografico e letterario in grado di integrarsi proficuamente 
con i vari percorsi accademici seguiti dagli studenti del Collegio. È in questo 
programma che si sono inserite, tra le altre iniziative, l’organizzazione di con-
ferenze che hanno registrato l’intervento di diversi Docenti dell’Università Cat-
tolica, la visita a mostre e musei della città di Milano, la 7partecipazione alle 
anteprime d’opera e di balletto al Teatro alla Scala e le uscite al cinema. 

Un cineforum in Collegio: 
nell’anno del Signore
Giovedì 2 dicembre 2021: Visione del film 
Nell’anno del Signore, del regista Luigi Magni. 
Tema: La linea tematica scelta dalla Commissio-
ne culturale e all’interno della quale si colloca 
anche l’organizzazione del cineforum è il “go-
verno delle élites”.
Obiettivi: Il film proposto ai collegiali, oltre ad 
inserirsi in uno dei filoni prediletti del regista Lu-
igi Magni, pone senz’altro almeno due riflessioni: 
il concetto di oligarchia quale struttura gover-
nativa che amministra, nel bene e nel male, 
ogni potere esercitato sui sudditi, compresa la 
giustizia; il tentativo di riscatto della classe so-
ciale più debole, quella popolare, riscatto che è 
davvero difficile laddove non poggi sulla consa-
pevolezza, da parte del popolo stesso, dell’ef-
fettiva sopraffazione che esso subisce.
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Due uscite al “Teatro alla Scala”
Anteprima d’opera under 30 “Macbeth”  

Sabato 4 dicembre: Visione del dramma lirico in 
quattro atti Macbeth, del compositore Giuseppe 
Verdi.

Tema: Riflessione sul tema dell’ambizione e 
dell’assassinio. 

Obiettivi: Gli studenti, mediante le vicende del 
protagonista Macbeth, un personaggio inizial-
mente nobile e onesto, hanno riflettuto sugli ef-
fetti di un’ambizione smodata. L’obiettivo è  stato 
mostrare come l’ambizione senza il controllo 
della morale faccia perdere di vista la realtà, che 
quindi si dilata e diventa baratro.
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Anteprima di balletto under 30 “La Bayadère” 
Lunedì 20 dicembre: Visione del balletto in tre atti La Bayadère.

Tema: Riflessione sui temi dell’esotismo, del sen-
timentalismo, delle promesse amorose tradite e 
del gusto per il soprannaturale. 

Obiettivi: Gli studenti, attraverso la visione di 
questo classico del balletto, hanno avuto la 
possibilità di vivere e partecipare dell’integrità 
morale dei suoi personaggi, pronti a tutto per il 
nobile sentimento dell’amore.

Libro del mese – “La porta dell’autorità”
10 marzo 2022

Tema: Analisi critica sul ruolo dell’autorità nella società di oggi.

Obiettivi: L’incontro ha permesso di cogliere, attraverso la let-
tura del saggio, importanti spunti di riflessione sull’istituziona-
lizzazione dell’auctoritas con uno sbilanciamento tanto verso 
la potestas quanto verso la conservazione. Inoltre, ci si è foca-
lizzati sul ruolo dell’auctor, di colui che agisce; il nostro agire, 
come esseri umani, si articola attorno al movimento del legare e 
dello sciogliere. Metafora di questo movimento dell’agire uma-
no è “la porta”, immagine che rappresenta in modo decisivo 
come il separare e il collegare siano soltanto due facce dello 
stesso atto.
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Due uscite al cinema a Milano
Mercoledì 20 ottobre 2021: Uscita al cinema e visione del film Qui 
rido io, del regista Mario Martone.

Tema: L’uscita al cinema si colloca all’interno di uno dei principali 
punti previsti dal programma della Commissione culturale, ossia la 
visione di alcuni film presentati nel corso dell’ultima edizione della 
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Obiettivi: Il fil Qui rido io, di Mario Martone, è incentrato sulla figura 
di uno dei più grandi commediografi e interpreti del teatro italiano 
moderno e contemporaneo, Edoardo Scarpetta, personaggio che 
certamente ha segnato un’epoca nella storia dell’espressione arti-
stica italiana e che, peraltro, s’incrocia “umanamente’’ con le gran-
diose personalità teatrali e cinematografiche di Eduardo, Peppino e 
Titina De Filippo.

Lunedì 28 febbraio 2022: Uscita al cinema e visione del film Il Pa-
drino, del regista Francis Ford Coppola.

Tema: L’uscita al cinema risponde alla proposta, formulata dalla 
Commissione culturale, di visione e dibattito su alcuni importanti 
film che hanno segnato la storia della cinematografia internaziona-
le.

Obiettivi: In occasione della riedizione per il 50° anniversario, è 
ripresentata, al cinema, un’opera che, indubbiamente, ha segnato 
una tappa nella storia della cinematografia mondiale, Il Padrino, 
di Francis Ford Coppola, film che, come noto, trae sceneggiatura 
dall’omonima opera letteraria di Mario Puzo. Il film, praticamente in 
ogni sua sequenza, dipinge uno spaccato molto fedele della storia 
della criminalità mafiosa americana di matrice italiana.

Modelli istituzionali a confronto: Stati autonomi 
e federazioni tra la Grecia e il Medioevo
Martedì 30 novembre 2021: Cinzia Bearzot, Professore ordinario di Storia greca 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano); Nicolangelo D’A-
cunto, Professore ordinario di Storia medievale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Brescia); Nicola Gadaleta, dottorando di ricerca presso la 
Scuola Superiore di Studi storici – Università di San Marino.

Tema: L’incontro, seguendo un unico filo tematico di carattere politico-istituziona-
le, ha illustrato le differenze e le tensioni che hanno caratterizzato gli Stati autono-
mi e gli Stati federali nella storia della Grecia antica e dell’Europa medievale.

Obiettivi: Nella sua prima parte, l’incontro si è focalizzato su un’esperienza poli-
tico-istituzionale peculiare e poco nota del mondo greco, ossia gli éthne o “Stati 
federali”, mettendo in luce, attraverso l’analisi delle fonti antiche, le sue principali 
differenze rispetto al modello statuale della pòlis, la città-stato autonoma. La se-
conda parte è stata dedicata in particolare ad uno dei grandi protagonisti dello 
scenario politico medievale, il Sacro Romano Impero, e al suo carattere di fram-
mentazione e varietà interne, non solo sul piano politico, ma anche su quello etni-
co, culturale e linguistico.
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Visita alla mostra sul Grand Tour presso le 
Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo
17 marzo 2022: Un’iniziativa della Commissione culturale, 
una nutrita schiera di collegiali ha avuto modo di visitare 
la mostra, ospitata presso le Gallerie d’Italia, contenente 
diverse opere provenienti da collezioni nazionali ed este-
re dedicate al fenomeno culturale del Grand Tour.

Luoghi visitati: Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo.

Obiettivo: Il percorso ha permesso agli studenti di in-
terfacciarsi con le opere d’arte figlie del Grand Tour, 
fenomeno culturale che, a partire dal XVIII secolo, ha 
portato gli artisti e gli intellettuali europei a considerarsi 
discepoli di quelle radici comuni che proprio in Italia tro-
vavano la loro origine. 

Visita al Civico Museo Archeologico di Milano e alla mostra 
temporanea “Sotto il cielo di Nut. Egitto divino”
Venerdì 6 Maggio2022: All’interno del museo, gli studenti hanno avuto l’opportu-
nità di stimolare la propria sensibilità storica e artistica, immergendosi nel passato 
raccontato da reperti che risalgono a due tra le civiltà più importanti del Mediter-
raneo antico, l’Egitto faraonico e l’antica Roma. La mostra temporanea “Sotto il 
cielo di Nut” ha permesso di scoprire alcuni aspetti del sapere religioso che si cela 
dietro l’arte egizia, specchio di una società fortemente legata al mondo del divino 
e dell’ultraterreno. La sezione romana del museo, invece, ha riportato gli Agostini 
davanti al volto antico di Milano, dando loro modo di confrontarlo con quello at-
tuale, dal punto di vista sia artistico che architettonico.

La pace (dis)armata Prospettive storico-diplomatiche e 
filosofiche
Martedì 17 maggio 2022: Massimo De Leonardis, Docente di Storia dei trattati e 
Politica Internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Gualtiero Lo-
rini, Docente di Ontologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tema: L’incontro ha costituito un approfondimento sul tema della 
pace nelle sue declinazioni storiche e filosofiche. Leitmotiv della 
relazione del prof. De Leonardis è stato il percorso evolutivo della 
diplomazia tra il Settecento e l’età della Diplomacy by Conferen-
ce, laddove il prof. Lorini si è soffermato sulle implicazioni del con-
cetto di pace nella filosofia kantiana, con particolare riferimento al 
pamphlet Per la pace perpetua.

Obiettivi: L’intento perseguito dalla Commissione culturale, pro-
motrice dell’evento, è stato quello di proporre un tema quanto mai 
attuale secondo alcune prospettive spesso neglette nel dibattito 
pubblico, per offrire agli studenti la possibilità di maturare una opi-
nione critica sul tema trattato. L’incontro ha altresì permesso di svi-
luppare un confronto con i due relatori, che sono stati disponibili, 
in un secondo momento, a rispondere alle domande e alle osserva-
zioni pervenute loro da parte dei collegiali.
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Percorsi formativi

Festival dei collegi 2022

Nel corso dello scorso anno ac-
cademico è stata organizzata la 
prima edizione del “Festival Dei 
Collegi”, aperto a tutti i Collegi in 
Campus dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, nelle giornate 
tra il 28 aprile e il 1° maggio. 
Il festival è stato inaugurato dal 
discorso tenuta dal Magnifico 
Rettore dell’Università Cattolica, 
il Prof. Anelli, che ha accolto, oltre 
gli studenti dei collegi di Milano, 
anche quelli di Roma e Piacenza. 
Nella giornata del 29 sono stati 
organizzati diversi workshop te-
matici, a seguito dei quali è stata celebrata la messa presieduta da S.E. Mons. 
Claudio Giuliodori. Sabato 30, presso il Duomo di Milano, è celebrata la Santa 
Messa per la beatificazione di Armida Barelli. Il festival si è concluso con la S. 
Messa per la 98esima Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore pres-
so l’Aula Magna del nostro ateneo.

Progetto Avvenire

Aprire la mente alla realtà e alla diversità
Il giornale Avvenire e i Collegi in Campus dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore hanno dato vita al progetto “Aprire alla mente e alla diversità”, un ciclo 
di quattro incontri che si sono tenuti a cavallo tra marzo e aprile e che hanno 
trattato vari temi d’attualità selezionati dai collegiali, ai quali è stata data l’op-
portunità di usufruire gratuitamente dell’abbonamento al quotidiano Avveni-
re. Ad ogni incontro sono intervenuti, in qualità di mediatori e relatori, giorna-
listi del quotidiano ed esperti del tema su cui si concentrava ogni conferenza.
In particolare, il Collegio Augu-
stinianum ha scelto di trattare 
il tema del surriscaldamento 
globale, con un incontro intito-
lato “Crisi climatica e transizione 
ecologica. Risvolti economici, 
ambientali e sociali”. Sono inter-
venuti Marco Girardo di Avvenire, 
Daniela Padoan, scrittrice e diret-
trice dell’associazione Laudato 
sì, Ermete Realacci, Presidente 
di Fondazione Symbola e Presi-
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dente onorario di Legambiente, e Filippo Giorgi, Responsabile della sezione di 
Scienze della Terra del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Dopo 
aver ascoltato i pareri degli ospiti, gli studenti che hanno partecipato hanno 
avuto la possibilità di dibattere e di porre quesiti agli esperti. La proposta 
culturale del Collegio Augustinianum si arricchisce attraverso alcuni percorsi 
formativi, tra i quali gli studenti possono scegliere durante l’anno secondo i 
propri interessi. Essi hanno la finalità di offrire – tramite percorsi appositamen-
te strutturati e tenuti da personale qualificato – competenze ulteriori rispetto 
alla formazione accademica, quelle skills che torneranno utili sia durante il 
percorso universitario, sia al di fuori di esso, nel mondo del lavoro.

Alte Scuole
Il progetto Alte Scuole & Collegi viene rinnovato per l’anno accademico 
2021/2022, continuando a inseguire l’obiettivo di formazione per i collegiali, 
obiettivo che è alla base del progetto, nato più di 10 anni fa.

Durata: Aprile-Maggio 2022

Obiettivo: Otto corsi innovativi offerti dalle Alte Scuole, i cui argomenti e 
contenuti sono il risultato dell’analisi dei riscontri 
ricevuti dai partecipanti negli anni passati. Le Alte 
Scuole, in quanto learning communities suddivise 
in vari campi d’interesse scientifico, riescono ad 
offrire agli interessati strumenti culturali fonda-
mentali per lo sviluppo delle competenze specifi-
che richeste maggiormente dall’ambiente compe-
titivo del mondo del lavoro.

• Scrivere per il giornalismo a cura dell’Alta 
Scuola in Media, Comunicazione e Spetta-
colo – ALMED 

• Introduzione alla finanza sostenibile a cura 
dell’Alta Scuola Impresa e Società – ALTIS 

• Il networking: iniziare da protagonisti la co-
struzione della propria professionalità e la 
ricerca del lavoro a cura dell’Alta Scuola di 
Psicologia “Agostino Gemelli” – ASAG 

• Il mondo oltre la guerra a cura dell’Alta 
Scuola di Economia e Relazioni Internazio-
nali – ASERI 

• Soft Skills Lab: conoscere il proprio poten-
ziale a cura di Aegis 

• Public Speaking: comunicazione efficace in 
contesti pubblici a cura della prof.ssa Fede-
rica Missaglia 

• La parola alata a cura della prof.ssa Elisa-
betta Matelli 

• Il sistema salute alla prova del Covid19: les-
sons learned a cura dell’Alta Scuola di Eco-
nomia e Management dei Sistemi Sanitari 
– ALTEMS.
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Progetto Excel 
Tema: Anche quest’anno il Collegio Augustinianum ha rinnovato il progetto 
Excel, che consiste in un corso volto all’acquisizione delle basi del funziona-
mento della piattaforma Excel, fino al raggiungimento di competenze più spe-
cifiche 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 permettere agli 
studenti di sviluppare competenze e conoscenze.

Durata: Marzo 2022 – Aprile 2022

Obiettivo: sviluppo di competenze (ormai sempre più richieste) e soft skills
nell’utilizzo di Excel.

Corso formazione biblioteca
Il ciclo di incontri promosso dal Collegio 
Augustinianum e realizzato a cura di 
“Formazione Biblioteca”, dedicato agli 
studenti dei Collegi e delle residenze in 
Campus, si è posto l’obiettivo generale 
di facilitare gli studenti nell’utilizzo dei 
servizi e delle risorse offerti dalle biblio-
teche dell’Ateneo per le diverse e varie-
gate esigenze accademiche. 

Il primo incontro, dal titolo “I servizi della 
biblioteca”, svoltosi nella giornata del 3 
Marzo 2022, ha visto coinvolti gli studen-
ti del primo e del secondo anno. Sono 
stati approfonditi temi relativi alla bi-
blioteca digitale, come MyLibrary, e alla 
ricerca per indice nell’OPAC, il catalogo 
di Ateneo.

Il secondo incontro, ititolato “Golden 
rules per la stesura della tesi di laurea 
triennale”, svoltosi nella giornata del 10 Marzo 2022, ha visto protagonisti i soli 
collegiali del terzo anno, che si accingono a concludere il loro percorso acca-
demico triennale. A questo scopo sono stati approfonditi temi come la meto-
dologie di stesura, le banche dati e altri tools di particolare utilità pratica.

Il terzo e ultimo incontro, svoltosi nella giornata del 17 Marzo e intitolato “Gol-
den rules per la stesura della tesi di laurea magistrale”, ha visto protagonisti 
i soli studenti del quinto anno, che si accingono a concludere il loro percorso 
accademico magistrale e a confrontarsi con il mondo del lavoro.
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Sono state trattate tematiche più specifiche nell’ambito delle metodologie 
utilizzate nella stesura della tesi, affiancate da sessioni di ricerche approfondi-
te, supportate dall’utilizzo di pratici filtri e tools.

Il Collegio ringrazia calorosamente la progettazione e la coordinazione del 
Dott. Giuseppe Giallongo Crave e Formazione biblioteca.

Language Project
Grazie ad una collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superio-
ri, durante l’anno accademico 2021/2022, i collegiali hanno potuto partecipare 
a corsi di lingua inglese per poter sostenere l’esame IELTS, un test volto a cer-
tificare, secondo una scala internazionale, il livello di conoscenza della lingua 
inglese. Grazie a questo progetto, gli studenti hanno avuto modo di parteci-
pare a lezioni online con professori madrelingua inglese e hanno potuto eser-
citarsi nelle varie aree previste dall’esa-
me IELTS, con tanto di simulazione della 
prova. 

I corsi d’inglese offerti sono studiati per 
tutti quanti vogliano relazionarsi con il 
resto del mondo, essere autonomi e in-
dipendenti in ogni situazione e stabilire 
nuove relazioni sociali attraverso l’uso di 
un inglese corretto, creandosi così nuove 
opportunità di vita e professionali, anche 
nell’ambito universitario.

Obiettivi: Tra gli obiettivi fondamentali 
del progetto rientrano: apprendere la 
grammatica inglese di base e avanzata, 
acquisire disinvoltura nell’uso orale della 
lingua, ampliare il proprio vocabolario, 
analizzare i sistemi del linguaggio in uso 
in ambito lavorativo, raggiungere un li-
vello di inglese tale da poter superare 
l’esame IELTS.



IL CENTENARIO
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Il Centenario

Inaugurazione dell’anno accademico

Il giorno 19 dicembre 2021 si è tenuto l’evento di inaugurazione dell’anno ac-
cademico 2021-2022 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il quale è 
iniziato il secondo secolo di vita dell’Ateneo milanese.
La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa presso la 
basilica di S. Ambrogio, presieduta da Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Mi-
lano e Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. A seguire, 
nell’Aula Magna dell’Università – che ha rivisto un graduale ritorno in presenza 
– è stato trasmesso il videomessaggio di Papa Francesco. Il Santo Padre ha 
invitato i giovani a combattere contro il virus dell’individualismo e ad aprire 
costantemente la mente verso la realtà e la diversità. Quindi, il Rettore, alla 
presenza dei Presidi di Facoltà, ha pronunciato il proprio discorso inaugurale 
e ha poi lasciato la parola a S.E. Mons. Mario Delpini.
L’Arcivescovo di Milano, nel suo 
saluto in qualità di Presidente dell’I-
stituto Toniolo di Studi Superiori, 
ha ribadito l’obiettivo dell’Ateneo: 
configurare un umanesimo della 
speranza.
L’Università Cattolica, infatti, offre il 
suo contributo alla cultura di questo 
tempo con la fierezza e la modestia 
di chi ha una missione da compiere 
e ha fiducia che nelle opere degli 
uomini e delle donne ci sia una luce. 
La cerimonia si è conclusa con la 
prolusione della Presidente della 
Commissione Europea Ursula von 
der Leyen, ospite d’eccezione per 
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l’occasione. “Pianeta”, “innovazione” e “democrazia”: queste le tre parole al 
centro della missione europea. La Presidente, nel corso del suo intervento, ri-
volgendosi alla nuova generazione di leader, ha incoraggiato le studentesse e 
gli studenti a credere quotidianamente nel cantiere europeo – sempre aperto 
ed in continua innovazione – ricordando che un’Europa per i giovani e dei gio-
vani è possibile.
La giornata è stata dunque ricca di emozioni e di riflessioni per tutti i com-
ponenti dell’Ateneo dei cattolici italiani, nonché per gli studenti del Collegio 
Augustinianum che – sempre più orgogliosi della loro comunità e del notevole 
contributo formativo che la stessa offre – hanno preso parte alla cerimonia 
inaugurale.

Mostra fotografica permanente

Il 3 maggio 2022, in occasione della 
cerimonia di chiusura dei festeggia-
menti per il centenario dell’Università 
Cattolica, è stata inaugurata nelle sale 
del Collegio una mostra fotografica 
permanente, relativa agli edifici della 
sede milanese del nostro Ateneo.
L’intento è quello di ripercorrere i 100 
anni di storia dell’Università Cattolica, 
attraverso la selezione di alcune tra 
le più emblematiche foto dei luoghi 
dell’Università e del Collegio Augu-
stinianum (l’edificio di Via Necchi 5 e 
quello di Via Necchi 1).
Dai primi scatti degli anni ’20 agli edi-
fici bombardati nella Seconda Guerra 
Mondiale, il Collegio omaggia l’Ateneo 

di un tributo che suggella lo stretto legame e la complementarità tra queste 
due istituzioni. Non mancano foto ritraenti padre Gemelli con i suoi studenti, 
fino ad arrivare agli scatti più recenti dell’aula a lui dedicata e da poco ristrut-
turata.
La mostra, allestita nel pianterreno del Collegio, prevede la disposizione delle 
foto in ordine cronologico, affinché il visitatore possa avere l’opportunità di 
apprezzare l’evoluzione e il cambiamento dei luoghi. Ogni fotografia è affian-
cata da una targhetta che riporta una breve descrizione dello scatto.
La mostra è stata possibile grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Asso-
ciazione Agostini Semper e degli Alumni.

Cento anni di storia della sede milanese 
dell’Università Cattolica

Cogliendo l’occasione delle celebrazioni del centenario del nostro Ateneo, il Col-
legio ha ospitato il dott. Mario Gatti, Direttore della sede di Milano dell’Università, 
per parlare della storia degli edifici che hanno costituito e costituiscono ancora 

http://www.agostinisemper.it/mostra2021/
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oggi il cuore pulsante della Cattolica, Col-
legio Augustinianum compreso.
Tra la descrizione di alcune aule storiche, 
foto d’epoca e aneddoti risalenti a un 
secolo fa, il dott. Gatti ha raccontato di 
come nella zona, all’epoca, c’era poco o 
nulla, e presa la decisione, da parte dei 
fondatori, di fare l’Università, si deve tro-
vare il luogo. Si partì da via Sant’Agnese, 
dove ebbe inizio il primo anno accademi-
co.
I chiostri della Cattolica, invece, facevano 
parte di un antico convento benedettino 
collegato con la basilica di Sant’Ambrogio; con le requisizioni napoleoniche di-
venta poi ospedale militare includendo la parte dove adesso c’è la caserma della 
polizia. Provvidenzialmente in quell’epoca l’ospedale militare che aveva sede nei 
chiostri dell’università milanese viene spostato a Baggio. L’area era così diven-
tata libera e Gemelli, non avendo le finanze per pagarla interamente, cominciò a 
comprarla a ratea partire dal 1927. Affida quindi la ristrutturazione a Muzio, un ar-
chitetto che allora è una vera e propria “archistar” come oggi potrebbe essere un 
Boeri, o un Piano. I lavori saranno completati in alcuni anni, ma già nel 1929 viene 
inaugurata la nuova sede principale, il cui monumentale ingresso oggi svetta su 
Largo Gemelli.
I fondatori dell’Università, e Agostino Gemelli più di ogni altro, tenevano soprat-
tutto a realizzare quanto prima due cose: la Facoltà di Medicina (per cui, come 
sappiamo, ci sarebbe voluto più tempo) e i collegi universitari. Grazie alla raccolta 
di fondi e all’aiuto di qualche amico riescono a trovare i soldi per fare i Collegi.
L’edificio di Via Necchi 1 in verità inizialmente non era un collegio maschile, ma 
ospitava il collegio femminile. Il collegio Augustinianum era sito qualche metro 
oltre, al civico numero 5, dove ancora oggi è possibile leggere la scritta fuori sulla 
porta.
L’idea di Gemelli dei Collegi si è sicuramente forgiata all’Università di Pavia, da cui 
prende spunto per il concetto moderno di campus. Senza un collegio non poteva 
davvero fare l’università che egli aveva in mente avendo deciso di voler attirare i 
cattolici di tutta Italia e fare dell’ateneo l’Università dei cattolici italiani.
Oggi continuiamo a rivivere questa storia facendola nostra, con la consapevolez-
za delle origini e delle sfide affrontate dal nostro Ateneo e da chi ci ha preceduto.
I collegi in campus, già nella mente di fra Agostino, erano sicuramente uno stru-
mento vincente; l’ultimo secolo di storia crediamo gli abbia dato ampiamente 
ragione.

Il logo

Identità visiva: L’evoluzione del logo nel centenario, da simbolo 
celebrativo a immagine di storia e continuità con il futuro.
Quando si parla di storia, futuro e identità non si può non considerare l’identità 
grafica definita da un Logo.



36

Bilancio di Missione 2021/2022

Il Centenario

Nella prospettiva di guardare al futuro del Collegio Augusti-
nianum, nell’anno del centenario sono stati sviluppati due 
loghi. 
Il primo logo, mantenendo la sua struttura e i colori tradi-
zionalmente distintivi del logo, è stato riadattato per cele-
brare il centenario dell’Ateneo. 
In particolare, all’interno del cerchio, in cui compare l’ormai 
noto campanile con il galletto, è stato aggiunto il numero 
“100” rappresentante i cento anni dell’Ateneo.
Il richiamo al centenario, inoltre, si trova anche nella scritta in-
torno alla circonferenza, con l’indicazione delle due date 1921, anno 
della fondazione, e 2021, anno delle celebrazioni del centenario. Altro dettaglio è 
rappresentato dal fatto che il carattere impiegato nel logo è il Berkeley, font carat-
terizzato da grazie, sviluppato intorno agli anni Venti del XX secolo e oggi utiliz-
zato nell’attuale logo dell’Università.

Alla fine del centenario, la riflessione sull’identità e il futuro del Collegio 
ha avuto riscontro nella definizione di un aggiornamento del Logo.  
In particolare, l’obiettivo della ridefinizione di alcuni aspetti del logo del 
Collegio è stato dare un’identità chiara, dal punto di visto grafico e vi-
sivo, a un logo che abbraccia una comunità di studenti ed ex studenti 
così numerosa.
La prima modifica sostanziale è costituta dalla definizione di un nuovo 
colore, il pantone 301C. Tale scelta è stata definita dalla necessità di 
dare aria nuova al logo all’insegna di uno stile e di un colore moderno.
La seconda modifica è stata cambiare il carattere del logo, passando 
da un carattere classico come l’Helvetica a un carattere nuovo dal qua-
le emergesse la storicità della struttura.
Infine, se la ragione sottostante alla ridefinizione del logo è il guardare 
sul futuro dell’Augustinianum, non si può non guardare indietro alla 

storia che ha definito la struttura di questa comunità. È per questo, infatti, che 
è stata inserita, al di sotto del nome del Collegio, la dicitura: “Fondato nel 1933”. 
Riportare la data di fondazione del Collegio risulta essere, infatti, un richiamo op-
portuno al passato e alla storia del Collegio e degli studenti che l’hanno frequen-
tato, per continuare a scrivere le pagine del futuro di questa istituzione.

Il nuovo sito web e l’annuario

Il centenario ha portato a riflettere sulla storia e sul futuro dell’Ateneo ed è sta-
to, infatti, naturale ragionare allo stesso modo sul tempo trascorso tra le mura 
dell’Augustinianum e sul futuro di questa realtà.
Il Collegio rappresenta una comunità di persone, studenti e alumni, che hanno vis-
suto l’esperienza del Collegio e, in virtù di tale binomio, si è assistito alla nascita di 
un’associazione di ex studenti che poggia le sue fondamenta sulla volontà di es-
sere la naturale continuazione dell’esperienza del Collegio anche dopo il termine 
dei propri studi
Esistono quindi due realtà, la comunità degli attuali studenti dell’Augustinianum 
e la comunità associativa che raggruppa le generazioni di ex studenti; due realtà 
che, sebbene siano sulla carta distinte, in virtù del legame di profondo attacca-

COLLEGIO
F O N D A T O  N E L  1 9 3 3

AUGUSTINIANUM
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mento al Collegio, risultano due facce della stessa medaglia, tanto che sussiste tra 
loro un rapporto di reciproca vitalità, per cui si potrebbe dire che non ci sarebbe 
un’associazione senza il Collegio e viceversa. 
Tale legame vuole oggi essere suggellato con l’idea di concretizzare sempre di più 
la vicinanza degli studenti e degli alumni con una piattaforma che metta in risalto 
le attività che essi svolgono. Da qui, nasce l’idea di progettare un sito web in cui 
confluiscono entrambe le realtà a testimonianza di questa reciproca tradizionale 
interazione. 
Il sito vuole essere, nel senso stretto della parola, una pietra miliare che segna, 
nella storia del Collegio e dell’Associazione Agostini Semper, la vitalità dell’Augu-
stinianum e delle persone che fanno parte della sua comunità. 
La struttura del sito si articola in tre sezioni principali: il Collegio, le Attività e gli 
Alumni, con l’obiettivo di dare un’illustrazione complessiva di questa realtà univer-
sitaria e delle sue numerose iniziative. 
Nella prima e nella seconda sezione si presenta ai visitatori esterni la realtà del 
Collegio, dalla sua storia travagliata sino alle caratteristiche della struttura. Di par-
ticolare rilievo in questa sezione si trova poi la presentazione del progetto formati-
vo. Il progetto, che caratterizza l’esperienza dell’Augustinianum, si declina in primo 
luogo nelle attività formative che sono organizzate periodicamente lungo tutta la 
durata dell’anno accademico. Si tratta di occasioni in cui gli studenti sono portati 
a riflettere sui complessi problemi della società contemporanea, affinché possano 
sviluppare un proprio pensiero e un approccio critico alle questioni quotidiane.
La fede rappresenta l’altro pilastro delle attività svolte in Collegio. Tale scelta è 
rappresentata dal fatto che, il Collegio rappresenta un’esperienza formativa tota-
lizzante di tutti gli aspetti della persona, al fine di creare per gli studenti un terreno 
fertile in cui coltivare le proprie passioni e propri interessi. 
La terza sezione racchiude la presentazione dell’Associazione degli alumni del 
Collegio “Agostini Semper”. Nelle pagine di questa parte del sito, oltre a una det-
tagliata descrizione delle attività sociali e degli organi direttivi, si trovano due 
sezioni dedicate alla memoria e alla testimonianza. Queste ultime racchiudono 
rispettivamente una libreria multimediale in cui sono consultabili tutte le pubblica-
zioni, i “Colloquia”, che l’Associazione pubblica annualmente, e l’elenco dei premi, 
come il premio Agostino dell’anno e il premio di laurea U. Pototschnig, che ogni 
anno gli Agostini Semper conferiscono rispettivamente ad alumni che si sono 
contraddistinti per meriti particolari e agli studenti per i loro meriti accademici. 
Infine, in questa sezione è stato sviluppato anche il nuovo annuario dell’Associa-
zione, in cui gli associati posso-
no accedere alla consultazione 
della lista degli studenti ed ex 
studenti del Collegio. Questo 
rappresenta un grande passo 
avanti per la storia dell’As-
sociazione; infatti, rendere il 
proprio annuario disponibile in 
modalità digitale permette agli 
associati di recuperare i con-
tatti di altri alumni del Collegio 
e riallacciare vecchi e nuovi 
legami tra gli studenti dell’Au-
gustinianum.



IL PROGETTO FORMATIVO 
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Il Progetto Formativo delle Facoltà

Facoltà

Economia
Il Collegio e l’Università hanno organizzato diversi momenti 
di incontro, per permettere agli studenti iscritti alla Facoltà di 
Economia di approfondire tematiche-oggetto dei loro studi 
accademici, attraverso il prezioso contributo di personalità di 
notevole spessore.
Per l’anno accademico 2021-2022, il Collegio ha invitato l’eco-
nomista Carlo Cottarelli nel presentare il suo libro “All’inferno 
e ritorno”, parlando delle debolezze e dei punti di forza emersi 
durante la pandemia da Covid-19 in Italia, descrivendo poi le 
possibili vie di uscita da questa crisi, con una maggiore forza 
rispetto al periodo pre-pandemico. Alla fine, l’autore si è intrat-
tenuto a scambiare qualche battuta con gli studenti.
L’offerta di appuntamenti da parte dell’Università è stata altret-
tanto di rilievo, come la lecture di Jeffrey Sachs dal titolo “Eco-
logic Transition and Social Inclusion: Towards a New Economic 
Paradigm” che si è tenuta in Aula Magna, in occasione del se-
condo incontro del ciclo di conferenze. Un ripensamento dell’economia, un 
nuovo paradigma economico e sviluppo sostenibile: questi i temi trattati da 
Sachs nella sua lezione.
Sostenibilità e responsabilità sociale sono temi trattati anche da Elena Beccal-
li che ha presentato il suo ultimo 
volume “Responsabilità sociale: la 
finanza del dopo” con la presenza 
di mons. Mario Delpini che ha ma-
nifestato l’intenzione di dialogare 
con la comunità economico-finan-
ziaria, per pensare a dei modelli 
alternativi.
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, per-
metteranno loro di dare un solido 
contributo alla società.

Giurisprudenza
Anche quest’anno gli studenti del Collegio Augustinianum si sono impegnati, 
in prima persona, nella predisposizione di uno specifico percorso formativo 
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relativo alla propria Facoltà. Nel mese di Ottobre, gli studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza hanno ospitato in Collegio due ex Agostini.
Nell’amichevole chiacchierata, i due giovani professionisti, rispondendo alle 
domande degli studenti, hanno raccontato del loro percorso universitario, del-
la loro vita in Collegio, del passaggio dal mondo accademico al mondo del la-
voro, delle prospettive post lauream e, infine, anche delle loro concrete realtà 
lavorative (magistratura e avvocatura). A partire dal mese di Dicembre e nel 
corso dell’Anno Accademico, inoltre, il gruppo degli studenti di Giurispruden-
za ha organizzato e curato diverse conferenze, collocate nell’ambito del ciclo 
di incontri denominato “Scientia luris e Università Cattolica: i primi grandi ma-
estri”. Il ciclo è nato con l’intento di conoscere e di far conoscere agli ospiti i 
giuristi, che hanno fatto la storia della nostra Università. L’iniziativa, significati-
vamente promossa nell’anno del centenario dell’Ateneo, ha permesso di valo-
rizzare gli insegnamenti del passato, spaziando tra i diversi rami del diritto, in 
ogni incontro presentati dai rispettivi docenti e discussi sotto la lente dell’in-
negabile contributo dottrinale, apportato dalle diverse generazioni di giuristi 
della nostra Università.

Incontro con Bifulco e Capitelli
Giorno 4 Novembre 2021

Gli studenti di Giurisprudenza del Collegio Augustinianum hanno incontrato, 
in Collegio, due ex-agostini: il Dott. Alessandro Bifulco, tirocinante presso la 
Procura della Repubblica e l’Avvocatura dello Stato, e il Dott. Osvaldo Capitel-
li, praticante avvocato presso lo studio legale Cocuzza e associati in materia 
di diritto civile ed amministrativo. In quest’occasione, gli studenti hanno potu-
to ascoltare le esperienze accademiche e professionali dei due ospiti, i quali, 
interagendo con gli attuali studenti, hanno anche dato dei consigli a chi voglia 
intraprendere le carriere di magistrato o di avvocato.

Scientia iuris e Università Cattolica: i primi grandi maestri
“Scientia iuris e Università Cattolica: i primi grandi maestri” è un ciclo di in-
contri ideato dagli studenti del Collegio Augustinianum della facoltà di Giuri-
sprudenza ed è articolato in quattro incontri, tre dei quali già svoltisi. 
Tale percorso formativo si è proposto di restituire, attraverso le parole dei no-
stri docenti, una descrizione dei grandi maestri della Scienza Giuridica dell’U-
niversità Cattolica e di quello che hanno significato. L’obiettivo è stato quello 
di destare in noi studenti, auspicabilmente giuristi del domani, la curiositas
per ciò che è stato, la consapevolezza di ciò che siamo, la forza e la fede per 
affrontare ciò che sarà.

Il diritto è storia: Adriano Cavanna
Scientia Iuris e Università Cattolica: i primi grandi maestri - “Il diritto è storia: 
Adriano Cavanna”

Giovedì 16 dicembre si è tenuto, nell’aula Ruffilli-Giavazzi del Collegio Augusti-
nianum, il primo incontro del ciclo “Scientia Iuris e Università Cattolica: i primi 
Grandi Maestri”. 

In tale occasione il Collegio Augustinianum ha avuto l’onore di ospitare il Prof. 
Stefano Solimano e il Prof. Roberto Isotton, ordinari di Storia del diritto me-
dievale e moderno presso il nostro Ateneo.
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Oggetto dell’incontro è stata la figura del Professor Cavanna, maestro dei due 
relatori e storico docente dell’Università Cattolica. L’accento è stato posto 
sullo spessore morale del prof. Cavanna e sui suoi fondamentali contributi allo 
studio della Storia del Diritto.

Federico Stella: uno dei padri del diritto penale

Martedì 8 febbraio 2022: Marta Bertolino, Professoressa Or-
dinaria di Diritto Penale presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore; Gabrio Forti, Professore Ordinario di Diritto Penale pres-
so l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Luciano Eusebi, Pro-
fessore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Tema: Riflessioni sul maestro di Diritto Penale Federico Stella e 
dibattito su temi propri della materia, quali il sovraffollamento 
delle carceri e l’ergastolo ostativo.

Obiettivi: l’incontro è mirato a discutere, sia con giuristi che con 
non giuristi, di alcuni delicati temi propri del diritto penale, illu-
strando al contempo il pensiero di un grande maestro, Federico 
Stella, professore dell’Università Cattolica.

Feliciano Benvenuti: uno dei padri del diritto amministrativo
Cos’è l’amministrazione? Ci danno spunto alcune pietre miliari riguardanti il dirit-
to amministrativo come Feliciano Benvenuti e i suoi allievi, in particolare Giorgio 
Pastori. L’amministrazione è un servizio, oggettivato, obbiettivo, democratico e 
paritario. Secondo Giorgio pastori non è altro che l’attuazione della prima parte 
della Costituzione, nella quale sono presenti i valori, gli obbiettivi e i diritti della 
Pubblica Amministrazione. Il processo amministrativo, secondo Giorgio pastori – 
che ha scritto quantitativamente meno rispetto i suoi colleghi riguardo la giustizia 
– deve essere un processo paritario dove il giudice stabilisce chi ha ragione e chi 
no. Pastori, oltre ad essere stato un eccezionale studioso, è stato legislatore, data 
la sua grande abilità nello scrivere norme. Infatti, due passaggi importantissimi del 
diritto amministrativo sono la legge 241 del 90’ e le riforme Bassanini (112 del 1998 
e 300 del 1999) con cui fu effettuato il cosiddetto ‘terzo decentramento’. Riguar-
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do la legge 241 del 90 Giorgio pastori compilò una raccolta nel 1964 finanziato 
dall’Isvap che disciplina i procedimenti amministrativi in circa una quarantina di 
paesi. Fu uno dei primi a fare comparazione studiando la legislazione di due Paesi 
stranieri (cosa inusuale all’epoca)e ha fatto parte della commissione Nigro. Al tem-
po stesso, Giorgio Pastori è stato uno dei più importanti regionalisti.
Un altro grande studioso allievo di Feliciano benvenuti fu Giorgio Berti che, rispet-
to a Giorgio Rastori, ha dato un contributo ulteriore anche in materia di Diritto 
Costituzionale, scrivendo anche molto di giustizia amministrativa. Uno degli scritti 
più importanti di Giorgio Berti è ‘La Pubblica Amministrazione come organizza-
zione’, dove Lo stesso Giorgio Berti destruttura e costruisce la PA, considerandola 
tradizionalmente intesa in senso oggettivo e formale. Quindi l’attività era il solo 
provvedimento oppure il principio di imputazione. Giorgio Berti, invece, entra 
da giurista e da studioso dell’amministrazione nell’ l’organizzazione e nel proce-
dimento amministrativo e destruttura la concezione formale, approfondendo e 
spiegando come in realtà si deve affermare una concezione sostanziale in cui non 
si rilevano solo la soggettività e il provvedimento in senso formale, ma la trama di 
relazione e i rapporti. 
Inoltre, dal libro ‘Della dimensione dei rapporti’, sempre scritto da Giorgio Berti, si 
nota che la Pubblica Amministrazione non è qualcosa di stabile e schematico, ma 
qualcosa di dinamico e sostanziale.  La procedura amministrativa, scritta da Gior-
gio Pastori, ebbe una prefazione di Feliciano Benvenuti e il Professor Renna con-
clude citando quello che disse il maestro Feliciano Benvenuti all’allievo Giorgio Pa-
stori nel 1964: “in realtà una funzione amministrativa che possa svolgersi libera da 
indicazioni cogenti di norme procedurali (cioè che non sia tenuto a dare contezza 
dei vari eventi attraverso cui si perfeziona l’iter di una pratica e quindi ad ammet-
tere l’intervento dei cittadini nello svolgimento di questa pratica) è un’amministra-
zione di tipo monologico”. Chiaramente è più facile di quello di tipo ideologico, sia 
per i livelli esecutivi che per i livelli politici direttivi. Infondo, una legislazione sulla 
procedura amministrativa è una forma di autolimitazione del potere politico che si 
esercita attraverso l’esecutivo e l’autolimitazione è un’evenienza che produce sol-
tanto livelli di disciplina estremamente elevati.
Devo dire che il criterio opposto a quello dell’autolimitazione, se non quello della 
sopraffazione, almeno quello della permeabilità della sopraffazione? Mi sia con-
sentito di ragionare per sintesi e di dire che se ciò è vero l’auto limitazione è il 
momento volontario del riconoscimento della libertà del diritto proprio del dirit-
to altrui sicché in definitiva, se è vero che la procedura è autolimitazione, si può 
anche inferirne che la mancanza di procedura è mancanza di libertà. Perciò se 
si voglia sempre per sintesi giungere ad una annotazione si può anche dire che 
per mancanza di libertà si intende, in questo momento, la funzione dell’esercizio 
amministrativo, che è segnato dalla procedura giustifica l’esistenza nel nostro che 
solo nel nostro ordinamento di quei cosiddetti interessi legittimi che in ogni altro 
sono diritti soggettivi e che anche nel nostro se fosse un ordinamento interamen-
te democratico dovrebbero esserlo. Questi rapidi accenni danno ragione di quan-
to dicevo poco prima riguardo a come la procedura amministrativa sia un punto 
di osservazione fondamentale per comprendere i valori di un determinato tipo 
di amministrazione. Ogni altro discorso non potrebbe essere altro che sviluppo 
dei concetti ora espressi e io me ne astengo. Perché insistere sul fatto che la nor-
mazione di procedura amministrativa consente una forma di controllo del potere 
esecutivo? E perché insistere sul punto che essa consente un solo controllo da 
parte del potere politico e anche il controllo da parte del cittadino  e che essa dà 
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quindi al cittadino una posizione di partecipazione all’amministrazione anziché di 
estraneità o di semplice sudditanza (che infine essa è un vizio di razionalizzazione 
dell’esercizio della funzione amministrativa ed è quindi un mezzo per la sua effi-
cienza?)” Il maestro Benvenuti non risponde alle domande poiché in esse stesse è 
situata la risposta.
Viene riservato, dopo l’intervento dei professori, lo spazio per le domande degli 
studenti, mettendo a fuoco diversi temi come l’interesse legittimo, il rapporto tra 
amministrazione e cittadino e la poca recensione della giurisprudenza da parte 
del maestro Feliciano Benvenuti. A prendere la parola è il professor Aldo Travi 
che, rispondendo alla domanda riguardo l’interesse legittimo mostra come esso 
abbia rilevanza costituzionale sen-
za escludere il valore fondante del 
diritto amministrativo e senza che 
questi stessi interessi legittimi ab-
biano significato categoriale per il 
diritto amministrativo Si precisa che 
il diritto amministrativo può fondarsi 
adeguatamente anche sul diritto 
soggettivo, ma ciò è limitato dagli 
articoli 24, 103 e altri della Costitu-
zione; queste norme servono a far 
fronte alle contingenze. Il professore 
riprende poi il pensiero di Feliciano 
Benvenuti la cui importanza sta ap-
punto nel tracciare un percorso con 
tutti i relativi passi avanti e indietro ricordando anche Giorgio Pastori e di come 
non sia stato capito scrivendo il saggio chiamato “burocrazia”. Una delle cose per 
cui non fu capito Pastori riguardo la Costituzione è la sua rilevanza diretta nella 
valutazione del diritto amministrativo. Al centro del pensiero di pastori si trovava 
la persona con tutte le sue relazioni e non l’individuo in sé (c.d. intimistico).

Scienze politiche e sociali
Il progetto formativo di facoltà, a partire dalla sua istituzione, ha suscitato 
immediate riflessioni e proposte da parte degli studenti appartenenti alla Fa-
coltà di Scienze Politiche e Sociali. L’interdisciplinarità che contraddistingue 
gli studi in Università ha potuto trovare ulteriore riscontro prima attraverso di-
battiti interni e, successivamente, grazie al confronto con ospiti esterni. L’area 
di studio che ha accompagnato i lavori durante quest’anno accademico è sta-
ta quella della scienza politica, specificamente in una prospettiva comparata.
Gli studenti, grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Campati – Ricerca-
tore di filosofia politica presso il nostro Ateneo – nel primo incontro del no-
vembre 2021 si sono concentrati sul rapporto tra i concetti di rappresentanza 
e cittadinanza. Nel secondo, che ha avuto luogo nell’aprile del 2022 in seguito 
alle dinamiche legate all’invasione russa dell’Ucraina, il dibattito è stato incen-
trato sulla comparazione dei sistemi politici democratici liberali ed illiberali. 
Hanno contribuito all’approfondimento le conferenze organizzate dalla Fa-
coltà di Scienze Politiche e Sociali su diversi temi di rilevanza nazionale ed 
internazionale, alle quali il “gruppo di facoltà collegiale” ha partecipato attiva-
mente.
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Lettere e Filosofia e Psicologia
Il Collegio Augustinianum, nel corso dell’anno accademico, si è  premurato di 
organizzare una serie di attività rivolte ai suoi studenti iscritti alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia e a quella di Psicologia, che potessero costituire occasio-
ne per approfondire tematiche oggetto dei loro studi accademici. Il Gruppo 
di Facoltà ha affiancato la Commissione Culturale del Collegio nella messa a 
punto e nella promozione di una serie di eventi strettamente inerenti alle di-
scipline interessate. Questa collaborazione ha così dato vita ad un ciclo di in-
contri sul tema del potere delle élite che è stato motivo di fruttuoso dibattito 
e di riflessione per gli studenti. A questa iniziativa vanno poi aggiunte diverse 
visite presso alcuni musei cittadini, l’organizzazione di uscite al cinema e di 
conferenze.

Premio al merito

L’obiettivo primo del Collegio Augustinianum è indubbiamente accompagna-
re e incoraggiare gli studenti nel loro percorso formativo universitario, ma an-
che stimolarli a crescere al di fuori dell’Ateneo. Gli anni in cui si vive il Collegio 
sono infatti quelli che precedono l’ingresso nel mondo del lavoro e pertanto 
l’acquisizione di nuovo conoscenze e competenze è fondamentale per pre-
sentarsi con una base ampia e solida alla tappa successiva. Perciò gli organi 
direttivi del Collegio e l’Associazione Agostini Semper dedicano particolare 
attenzione alla valorizzazione del merito al fine di spronare gli studenti a porsi 
obiettivi sempre più elevati. I premi al merito rappresentano così un tassello 
fondamentale all’interno del più ampio progetto del Collegio Augustinianum: 
formare la futura classe dirigente del Paese. Al momento sono attive quattro 
borse di studio, rivolte ogni anno a specifiche categorie di studenti in base 
alla facoltà frequentata o all’anno di corso cui sono iscritti. La Borsa di studio 
per gli studenti meritevoli e quella in memoria di Umberto Pototsching sono 
bandite dal Collegio, mentre le borse premio in memoria di Agostino Fusconi 
e di Paolo Persia sono finanziate dall’Associazione Agostini Semper, in colla-
borazione con lo stesso Collegio.

Premio al merito 2021-2022
Per l’anno accademico 2021/2022, il Collegio Augustinianum ha istituito n. 4 
premi da 250€ per i collegiali più meritevoli. I premi sono stati indirizzati al 
migliore collegiale di ognuna delle seguenti facoltà: Giurisprudenza, Econo-
mia, Lettere e Filosofia, Scienze politiche e sociali. Il finanziamento del premio 
è stato possibile grazie al fondo ereditato dal Prof. U. Pototschnig, primo Di-
rettore laico del Collegio Augustinianum, riservato appositamente alla valoriz-
zazione e alla promozione degli studenti meritevoli. Il premio è stato assegna-
to allo studente con il punteggio più alto, calcolato tenendo sulla base della 
media accademica e i CFU entro l’anno accademico 2020/2021.
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Premio economia
Vincitore: Massimo D’Elia

Ho dedicato i miei anni di vita universitaria, vissuti presso il Collegio 
Augustianum, allo studio, alla ricerca e al raggiungimento di eccel-

lenti risultati accademici. Questo, insieme alla possibilità di intessere 
relazioni personali stimolanti, ha permesso una piena realizzazione dei 

miei obiettivi di crescita personale e professionale.
Ringrazio la Direzione del Collegio Augustinianum per aver voluto sottolineare, con 
questo premio, la dedizione e la passione che animano i nostri percorsi di studio.

Premio giurisprudenza
Vincitore: Davide Assenza.

«Ringrazio la Direzione per aver istituito questo premio. Esso conferma 
la vocazione allo studio e all’approfondimento scientifico del Collegio 
Augustinianum. Oltre che motivo di orgoglio, esso rappresenta per me – 

nel suo essere strumento per l’acquisto di pubblicazioni presso la libreria 
“Vita e Pensiero” – un chiaro messaggio: lo studio non è fine a sé stesso, 

ma dischiude nuove occasioni di ricerca, in un viaggio di crescita – si spera – 
senza fine».

Premio lettere
Vincitore: Andrea Mastronuzzi

«Tra i vari motivi che rendono i Premi di studio per gli studenti meritevoli di 
ogni facoltà una splendida opportunità, c’è il fatto che essi delineano una 
divertente e sana competizione tra collegiali: in tutte le squadre – e il Colle-
gio, in quanto famiglia e comunità, è anche una grande squadra – la competi-
zione interna è necessaria per rendere al meglio. Solo così si può assistere a una 
crescita a livello individuale e collettivo. Vincere il premio riservato agli studenti della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia è un onore proprio perché conosco la bravura e l’impegno dei 
miei amici competitor e per questo li ringrazio per avermi stimolato a dare il massimo!» 

Premio scienze politiche e sociali
Vincitore: Simone Romero 

Il premio di studio rivolto agli studenti meritevoli bandito dal Collegio 
Augustinianum rappresenta l’attenzione e la circolarità dell’offerta 
formativa ed 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.
Essere il vincitore significa da un lato avere l’opportunità di approfondi-

re ulteriormente i propri studi, dall’altro lato rappresenta il dovere, nel proprio picco-
lo, di concorrere con maggiore impegno alla crescita di tutta la comunità collegiale.

«A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto 
di più» (Lc 12,48)
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Fede e testimonianza

Attività in preparazione del Santo Natale

Benedizione del Presepe
Giovedì 2 dicembre 2021, dopo la messa settimanale, presie-
duta dall’Assistente Pastorale Don Daniel Balditarra, è stato 
benedetto il Santo Presepe realizzato, come da tradizione 
nel periodo natalizio, dai collegiali. Gli agostini non presenti 
in Collegio, grazie al collegamento sulla Piattaforma Micro-
soft Teams, hanno comunque potuto prender parte al mo-
mento di preghiera.

Tema: incontro è stato finalizzato all’avvicinamento dei col-
legiali 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 carat-
teristici 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.

Veglia d’Avvento intercollegiale
Giovedì 16 dicembre 2021 si è svolta, da remoto, la tradizionale 
veglia d’Avvento intercollegiale, a tema “La notte alla notte ne 
trasmette notizia”. La celebrazione è stata presieduta dall’As-
sistente Ecclesiastico Generale, S. E. Rev.ma Mons. Claudio 
Giuliodori. Ogni Collegio, con la produzione di una raccolta di 
riflessioni sull’enciclica di papa Francesco, “Fratelli tutti”, ha 
contributo a creare un importante momento di raccoglimento 
e di preghiera nella preparazione del Santo Natale.

Attività in preparazione della Santa Pasqua

11-13 marzo 2022: Esercizi spirituali per gli studenti. Durante la quaresima si 
sono tenuti online, con l’ausilio del collegamento Microsoft Teams, gli esercizi 
spirituali di avvicinamento alla S. Pasqua. L’evento ha visto coinvolto un nutri-
to gruppo di agostini ritrovati ad alternare letture e momenti di meditazione 
personale a gruppi di lavoro volti a favorire la condivisione di riflessioni. A 
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guidare gli incontri e i momenti di preghiera, l’Assistente ecclesiastico 
generale S.E. Rev.ma. Mons. Claudio Giuliodori.

Martedì 23 marzo 2022: Via Crucis. La Commissione Liturgica del Colle-
gio Augustinianum si è adoperata per organizzare, in questa giornata, la 
Via Crucis, evento che ogni anno il Collegio propone per prepararsi alla 
Santa Pasqua. La Via Crucis, recitata presso il giardino del Collegio, è 
stata tenuta dall’Assistente Spirituale del Collegio Don Daniel Balditarra. 
Tale occasione ha offerto, dunque, la possibilità ai collegiali di vivere un 
momento di preghiera comunitario meditando sul mistero pasquale.

Mercoledì 6 aprile 2022: Via Crucis intercollegiale. Quest’anno, grazie al 
lavoro congiunto dei quattro Collegi in Campus, si è potuta celebrare la 
Via Crucis svoltasi partendo dalla Cappella del Sacro Cuore e sviluppan-
dosi tra i Chiostri dell’Università. Le 14 stazioni hanno riproposto il cam-
mino di sofferenza che portò Gesù alla Crocifissione. Il tutto in un’at-
mosfera umile e raccolta dove alla bellezza dei testi scelti si alternavano 
profonde ed attuali riflessioni.

Beatificazione di Armida Barelli

Nella mattinata di sabato 30 aprile, una rappresentanza di studenti e della 
Direzione del Collegio hanno assistito alla Santa Messa di beatificazione di 
Armida Barelli, co-fondatrice della nostra Università e “sorella maggiore” 
di noi tutti, tenutasi presso il Duomo di Milano. Un’occasione più unica che 
rara, considerata l’importanza storica dell’evento e l’assoluta solennità che 
la Liturgia prevede in questi contesti. Anche Papa Francesco ha voluto ri-
cordare la beata al termine del Regina Caeli del giorno seguente, sottoline-
andone la grande dedizione nel coinvolgimento dei giovani rispetto all’im-
pegno ecclesiale e civile che l’Università Cattolica cercava e cerca ancora 
oggi di inculcare nei suoi studenti.

La Consegna delle Bibbie

Giorno 15 dicembre 2021, in concomitanza con la celebrazione della consueta 
Santa Messa collegiale, si è tenuta l’annuale Consegna delle Bibbie. Nella cap-
pella Sant’Agostino, Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giuliodori ha personal-
mente provveduto alla consegna delle Sacre Scritture, donandole ai collegiali 
che stavano affrontando il primo anno nella struttura.
Gli Agostini in questione, hanno avuto la possibilità di conservare la propria 
Bibbia per tutta la durata dell’Anno Accademico 2021/2022, tale concessione 
ha permesso loro di poter consultare individualmente i Testi Sacri ogni qual 
volta ne sentissero il bisogno e l’esigenza.
Il forte valore simbolico dell’evento è stato percepito e colto da ogni collegia-
le, un avvenimento che sottolinea e sancisce come il percorso universitario 
che stanno affrontando non è solamente di natura accademica, ma anche spi-
rituale.
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Altre attività

Ritiro spirituale a Pavia
Sabato 27 novembre parte degli alunni del Collegio Augustinianum ha parte-
cipato al ritiro spirituale a Pavia organizzato dalla Commissione Liturgica del 
collegio insieme all’assistente pastorale don Daniel Balditarra.
Dapprima gli studenti si sono recati presso la basilica di San Pietro in Ciel d’O-
ro, per visitare la cripta della basilica e l’arca di Sant’Agostino, nella quale è 
presente la tomba del santo. Successivamente è stata celebrata la Santa Messa 
nella suddetta basilica da don Daniel Balditarra. Al termine di questa, gli stu-
denti e l’assistente spirituale si sono recati in un’osteria del posto per pranzare 
e, prima di rientrare in collegio, hanno avuto modo di visitare parte della città 
di Pavia.

Servizio liturgico a San Lorenzo
Il servizio liturgico a San Lorenzo è un’attività promossa dalla commissione li-
turgica del collegio Augustinianum grazie alla presenza di Don Daniel Balditarra 
nella Diocesi di Sant’Ambrogio. Come simbolo di servizio per la comunità e nel 
rispetto del progetto formativo, i collegiali membri della commissione prestano il 
loro servizio come ministranti nella storica e pittoresca chiesa di San Lorenzo ogni 
domenica. I collegiali membri della commissione liturgica hanno l’opportunità di 
scoprire non solo la rilevanza storico-culturale della chiesa di San Lorenzo 
(posta a pochi passi dal collegio, nel cuore di Milano), ma anche la possibilità 
di apprendere il senso del servizio prestato alla comunità parrocchiale della 
Diocesi di Sant’Ambrogio.

Pellegrinaggio a Santiago de Compostela
Ripercorrere e descrivere in parole l’esperienza vissuta lungo gli ultimi 160km 
del Cammino verso Santiago de Compostela risulta particolarmente difficile 
alla luce dell’insieme di sentimenti che giornalmente il cammino (e anche i 
momenti di riposo) riesce a suscitare in chi lo percorre e vive. Un turbinio di 
emozioni che quest’estate ha accompagnato per dieci giorni lungo i sentieri 
della Galizia, fino a raggiungere il Sepolcro dell’Apostolo Giacomo, alcuni ra-
gazzi del Collegio Augustinianum che hanno accolto la proposta di Pellegri-
naggio del Centro Pastorale. 
Tanti sono stati gli incontri e altrettante le riflessioni fatte lungo il sentiero; gli 
scambi di idee e i silenzi in mezzo alla natura e alla bellezza del creato, le risa-
te e le lacrime che acceleravano e rallentavano il tempo vissuto insieme du-
rante il cammino con tutte le altre persone del denso gruppo dell’Università 
Cattolica. “Un’Università in cammino” diceva Mons. Giuliodori alla partenza.
Un’esperienza unica e indimenticabile per i partecipanti, che dopo essere 
giunti all’ultima pietra miliare e oltre, fino alla scogliera di Finisterre, sono tor-
nati a casa con un rinnovato bagaglio di momenti e riflessioni vissute, rinno-
vati dalla sfida che è Cammino: non soltanto fisica, provante certo, ma anche 
e soprattutto spirituale, alla ricerca di un ritrovato contatto con se stessi, con 
gli altri e con Dio che solo questo pellegrinaggio sa offrire.
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L’Augustinianum 
in Università Cattolica

Vivere l’Università

Impegno accademico, contaminazione culturale e partecipazione attiva agli 
eventi promossi dall’Ateneo scandiscono quotidianamente la vita degli stu-
denti del Collegio Augustinianum. Ciascuno di essi, infatti, ben conscio del pri-
vilegio di cui gode, sfrutta la benefica prossimità del proprio Collegio ai chio-
stri dell’Università Cattolica per immergersi con curiosità e senso di apparte-
nenza nella sconfinata offerta formativa patrocinata dall’Ateneo in parallelo 
alle lezioni curricolari. Tale frequentazione avviene ora come oggettivazione 
di un desiderio personale del singolo studente ora come realizzazione di una 
fruttuosa sinergia tra il Collegio medesimo e l’Università; non a caso, infatti, 
proprio in occasione di eventi o conferenze di prestigio, l’Ateneo riserva un 
nutrito numero di posti a sedere appositamente per i collegiali, permettendo 
a intraprendenti delegazioni di studenti di rappresentare con orgoglio l’Augu-
stinianum proprio durante appuntamenti particolarmente degni di nota. Tale 
novero di vantaggi conduce alla profonda consapevolezza dell’oceanico ba-
gaglio esperienziale messo a disposizione dall’Università Cattolica, si traduce 
in un rapporto assiduo, stimolante e diretto con i servizi e le strutture d’Ate-
neo e permette di interfacciarsi con il corpo docenti, altri studenti e persona-
lità di spicco del mondo della cultura in un modo altrimenti inimmaginabile. Il 
Collegio Augustinianum, da sempre sinonimo di cultura, stimoli e curiosità, si 
rivela quindi essere canale d’accesso privilegiato alla conoscenza dell’offerta 
formativa universitaria, nonché tramite imprescindibile per i propri studenti 
affinché costoro sfruttino al massimo grado la propria esperienza in Universi-
tà Cattolica.

Apertura della Cappella “Sant’Agostino” 
in via Lanzone

La Chiesa di Sant’Agostino in Caminadella è un luogo impor-
tantissimo per il suo valore artistico e storico, di cui il Collegio 
Augustinianum ha avuto l’onere e l’onore di occuparsi nella 
gestione. La Chiesa di cui sopra è il luogo nel quale il principale 
esponente della patristica, Sant’Agostino, è stato battezzato 
nella seconda metà del 300 D.C. dall’allora Arcivescovo di Mi-
lano Sant’Ambrogio, oltre ad essere il luogo di culto nel quale il 
letterato Francesco Petrarca, durante il suo soggiorno milanese 
nei pressi della Basilica di Sant’Ambrogio, soleva chiudersi per 
un momento di preghiera. I collegiali durante questo progetto, 
avuto riguardo dell’importanza del luogo, aprivano la Chiesa al 
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fine di renderla disponibile per tutti i fedeli che quotidianamente la raggiun-
gessero per fini spirituali. I ragazzi, nell’espletare il loro compito alternavano la 
preghiera allo studio, assicurando nel luogo sicurezza e vigilanza.

Rapporto con il progetto “Alumni”

Nell’anno del centenario dell’Università Cattolica, il Collegio Augustinianum, 
su impulso degli stessi collegiali, della Direzione del Collegio e dell’Associa-
zione Agostini Semper, ha consolidato i rapporti con i propri Alumni e con 
l’Associazione Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo scopo è 
quello di costituire una rete di relazioni tra l’attuale classe dirigente, rappre-
sentata dagli Alumni, e la classe dirigente di domani, rappresentata dai colle-
giali. Nell’ambito di questo progetto, gli studenti del Collegio sono stati divisi 
in gruppi di lavoro e formazione corrispondenti alle Facoltà cui sono iscritti, in 
modo tale da poter incontrare professionisti del proprio campo di studio. Tra 
le iniziative portate a termine dai gruppi di Facoltà è particolarmente rilevante 
la Masterclass di Mergers & Acquisitions tenuta dall’Alumnus Aurelio Messina 
per gli studenti del gruppo di Economia.

Prospettive e carriere nel contesto editoriale
Mercoledì 11 Maggio 2022: Daniele Sacco, Group HR and Organisation Direc-
tor del Gruppo Mondadori

Nel corso dell’incontro facente parte del ciclo di incontri dal titolo “Laborato-
rio soft skills per il mondo del lavoro”, il relatore, Daniele Sacco ha parlato ai 
collegiali delle prospettive di lavoro e delle possibili carriere da intraprendere 
all’interno del mondo editoriale, parlando anche delle proprie esperienze per-
sonali e del proprio percorso.

Prospettive e carriere nelle professioni economiche
Il Collegio Augustinianum ha preso parte ad un ciclo di incontri sulle soft 
skills rientrante nell’iniziativa Career Insights Series – Alumni Cattolica e de-
nominato “Professioni e carriere nelle professioni economiche”. Nel corso di 
tali incontri sono intervenuti vari personaggi di spicco operanti nel panorama 
economico-finanziario. In data 18 maggio 2022 è intervenuto un ex studen-
te dell’Università Cattolica, nonché un funzionario della European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD). In tale occasione ha illustrato agli 
studenti l’importanza dell’organo per cui lavora e gli obbiettivi da esso prefis-
sati per favorire lo sviluppo del settore privato dei Paesi dell’Europa centro-o-
rientale. Il medesimo ciclo ha compreso anche un altro incontro, svoltosi in 
data 26 maggio 2022 con ospite speciale un membro di Goldman Sachs, una 
società leader operante a livello mondiale nell’investment banking, nel trading 
di titoli e nella gestione di investimenti. Durante la conferenza si è discusso 
delle possibilità e degli sbocchi occupazionali offerti dall’attuale panorama fi-
nanziario, insegnando ai collegiali utilissime tecniche per affrontare al meglio i 
colloqui di lavoro nelle grandi istituzioni creditizie e di investimento.
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Prospettive e carriera nelle professioni giuridiche
Mercoledì 25 Maggio si è svolto, nella biblioteca del collegio, il secondo incon-
tro del ciclo “Laboratorio di Soft Skills per il mondo del lavoro”.

Grazie al prezioso contributo offerto dal racconto delle proprie esperienze 
professionali, gli ospiti intervenuti (Francesco Cameroni, Maria Elena Garbel-
lotto e Claudia Corradino) hanno fornito ai collegiali – per la maggior parte 
iscritti alla facoltà di giurisprudenza – la possibilità di discernere le potenziali 
prospettive di carriera nell’ambito delle professioni legali e paralegali.
L’incontro, avviatosi col racconto della storia professionale degli ospiti, si è 
poi articolato in un proficuo scambio di battute e di interventi con i collegiali 
presenti.

Prospettive e carriera nelle professioni istituzionali
Martedì 31 Maggio 2022: Giulia Favero, Responsabile Gabinetto del Presiden-
te di Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Alessandro Neto, Consigliere Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale.

Tema: Conversazione su opportunità, sfide e soft skills per le professioni isti-
tuzionali.

Obiettivi: Riconoscere ostacoli e opportunità per approdare a professioni nel 
mondo delle istituzioni, tanto pubbliche quanto “parallele”. Il confronto con i 
relatori ha permesso agli studenti di chiarire dubbi, difficoltà e orizzonti per 
conoscere e acquisire capacità essenziali nel mondo delle istituzioni, con con-
sigli pratici e suggerimenti per affrontare il passaggio dall’università al lavoro, 
scoprendo le opportunità che le istituzioni offrono.

Delegati diocesani

Un ambito di attività in cui è coinvolta buona parte dei collegiali dell’Augusti-
nianum è quello dell’”Associazione Amici Università Cattolica”, nata per volere 
di padre Gemelli e Armida Barelli e orientata a costruire un rapporto di scam-
bio positivo tra l’Università Cattolica e le varie comunità ecclesiali  territoriali.
I delegati diocesani, nominati dall’Istituto Toniolo in accordo con il Vescovo 
diocesano competente, hanno il compito di promuovere sul territorio l’Univer-
sità Cattolica e il suo patrimonio educativo e culturale, operando in sinergia 
con l’Ateneo nella programmazione e nella realizzazione delle attività culturali 
e formative.
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L’Associazione Agostini Semper

Introduzione

L’Associazione riunisce studenti ed ex studenti di tutte le età del Collegio, 
ispirandosi agli insegnamenti di Padre Agostino Gemelli, che fondò l’Augusti-
nianum nel 1926 e lo rese completamente operativo dal 1934. L’Associazione 
si propone 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’Augu-
stinianum”, tenendo così vivi 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 dul-
cedine 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, Gregorio Rufini Leopardi
• Vice-Presidente operativo: Antonino Treppiedi
• 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), Lorenzo Fossati, Nicola Gadaleta, Lu-
ciano Ghelfi, Maurizio Giuiusa, Fulvio Ingaglio La Vecchia, Michele Madonna, Vito 
Maino, Emmanuele Napoli, Calogero Miccichè, Massimo D’Elia, Matteo Castagnoli, 
Agostino Picicco, Marcello Polo, Franco Totaro, Andrea Tundo.

Attività

L’anno accademico 2021/2022 ha segnato la piena ripartenza delle attività dell’As-
sociazione Agostini Semper dopo due anni di pandemia. Nell’entusiasmo di col-
legiali ed ex collegiali si è ristabilita la ricorrenza annuale dell’Assemblea generale 
dei soci, in occasione della quale sono state anche rinnovare le cariche sociali 
previste dallo Statuto dell’Associazione. Nell’ottica dell’importante obiettivo del 
sostegno agli studenti meritevoli, sono state nuovamente bandite le borse premio 
intitolate alla memoria di Paolo Persia e Agostini Fusconi. Tra le principali attività 
dell’Associazione rimane anche quest’anno la cura della pubblicazione mensile 
della newsletter, uno strumento che consente alla realtà collegiale e all’Associazio-
ne stessa di dialogare periodicamente con i soci, informandoli delle attività che nel 
corso dell’anno si svolgono in Collegio e in Università. Una fondamentale novità 
riguarda invece la creazione del nuovo sito web www.augustinianum.it, comune al 
Collegio Augustinianum e all’Associazione Agostini Semper.

Assemblea e prolusioni

Dopo la sospensione forzata dovuta alla pandemia, che ha impedito il riunirsi 
dei soci nell’anno 2020, l’Assemblea generale dell’Associazione Agostini Sem-
per è stata di nuovo convocata per il 13 novembre 2021. A seguito del momento 
introduttivo dedicato ai versamenti della quota sociale e ai saluti da parte del 
Presidente dell’Associazione, del Direttore di sede dell’Università Cattolica e del 
Direttore del Collegio, si è passati al conferimento  del premio Agostino dell’anno, 
sia per il 2020 sia per il 2021, assegnati, rispettivamente, a Celso Brunetti, attual-
mente Direttore del settore Systemic Financial Institutions and Markets della FED, 
e a Pietro Toigo, attualmente rappresentante per il Banco Africano di Sviluppo 
in Angola. È seguita la prolusione, tenuta dal giornalista RAI Luciano Ghelfi, al 
percorso di approfondimento “Democrazia e informazione: governare i processi 
decisionali complessi al tempo delle fake news”. La lectio ha preso le mosse dal 
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fondamentale concetto di fake news, le “notizie false” che oggi più che mai si dif-
fondono con estrema facilità e in modo capillare attraverso la rete, determinando 
una circolazione di notizie che però non può essere assimilata alla vera e propria 
“informazione”. Si è poi passati all’assegnazione del premio Laureato dell’anno, 
riconosciuto per il 2020 ad Alessandro Bifulco e per il 2021 a Davide Turco, del 
Premio Pototschnig, riconosciuto per il 2020 ad Osvaldo Capitelli e per il 2021 a 
Paolo Prinzo, del Premio Agostino Fusconi, riconosciuto per il 2020 a Gregorio 
Scrima e per il 2021 a Stefano Guarrera, e del Premio Paolo Persia, riconosciuto 
per il 2020 a Gabriele Filice e per il 2021 a Leonardo Dolce. L’Assemblea si è con-
clusa con l’approvazione del bilancio delle attività dell’Associazione, il rinnovo del-
le cariche sociali e un momento dedicato alla memoria degli Agostini scomparsi.

Nuove pubblicazioni

Il Collegio e l’Associazione Agostini Semper promuovono numerose pubblica-
zioni 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 visualizzate e richieste attraverso l’apposita se-
zione del nuovo sito del Collegio e dell’Associazione, 
www.augustinianum.it.
Nel biennio 2021/2022 la serie Colloquia è stata ampliata con la pubblicazio-
ne di due nuovi numeri: Un luogo libero cent’anni, di Francesco Giorgi (Milano, 
2021), trasposizione del copione di un lavoro teatrale realizzato in occasione del 
centenario dell’Università Cattolica, e L’Augustinianum in continuità con il futuro. 
Le iniziative per il centenario dell’Università Cattolica, a cura di Andrea Patanè 
e Matteo Dominidiato (Milano, 2022), resoconto delle principali attività svoltesi 
nell’ambito dello stesso centenario.

Progetto Virgilio

In collaborazione con il Collegio e la Community Alumni UCSC, l’Associazione 
Agostini Semper prosegue ad impegnarsi nel “Progetto Virgilio”, voluto dagli 
stessi studenti del Collegio, che vede il coinvolgimento di ex studenti attualmen-
te membri 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 intergenerazio-
nale 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.
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Cultura e Community

Spazi nuovi

Come ogni anno, il Collegio Augustinianum si conferma il perfetto punto di 
incontro tra soluzione abitativa e centro di opportunità aggiuntive alla for-
mazione universitaria per i suoi studenti.
La struttura, pur costituendo l’“incarnazione” della storicità dell’Università 
Cattolica, è stata profondamente aggiornata, tramite la rinnovazione dei 
suoi spazi comuni, quali la terrazza, punto di ritrovo costante degli Agostini, 
e la biblioteca, le aule studio e la sala Ruffilli-Giavazzi, luoghi di cultura del 
Collegio, senza contare le migliorie apportate a tutte le camere, che hanno 
beneficiato della sostituzione di infissi e della revisione di luci e sistema di 
aerazione.
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La rivista “I luoghi dell’infinito”

Il desiderio di dialogo e condivisione che lega la rivista I luoghi dell’infinito
alla comunità dell’Università Cattolica è stato rinnovato nel corso dell’anno 
accademico grazie alla consegna al Collegio Augustinianum di alcune copie 
della rivista di arte, cultura e itinerari di Avvenire a cadenza mensile. È stata 
così data agli studenti la possibilità di apprezzare la qualità rara di una rivista 
curata da giornalisti, studiosi, letterati e artisti di indubbia caratura. 

Ma l’iniziativa, che mirava a promuovere e divulgare il valore culturale e spiri-
tuale della rivista, è parsa tanto più significativa poiché, il 10 marzo 2022, sono 
stati celebrati nell’Aula Magna dell’Università i 25 anni dalla nascita del mensi-
le, alla presenza di autorità universitarie ed ecclesiastiche, docenti, giornalisti, 
studenti e lettori di ogni età. “Questi luoghi belli sono luoghi della trascenden-
za e quindi dell’infinito. E se non possiamo comprendere l’infinito, qui possia-
mo almeno percepirne qualche luccichio”, ha affermato in quell’occasione il 
Rettore Franco Anelli, condensando in un pensiero la gratitudine con cui la 
comunità universitaria ha vissuto i “festeggiamenti all’insegna della bellezza”.

Sito web

Si è fatta forte, nel corso dell’anno accademico 2021/22, la necessità, per una 
realtà come il Collegio Augustinianum, di dotarsi di una piattaforma web pro-
pria, grazie alla quale poter comunicare le proprie attività e i propri valori.
È per questo motivo che ha preso forma il sito web www.augustinianum.it, 
su iniziativa della Direzione del Collegio e grazie all’aiuto dell’Associazione 
Agostini Semper e delle Commissioni Comunicativa e Culturale del Collegio 
stesso.
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Legandosi al motto 
“In continuità con il 
futuro”, il sito web 
rappresenta un vero 
punto di svolta sia per 
gli ex-collegiali, ancora 
profondamente legati 
al luogo magico dei 
loro studi, sia per gli 
attuali e aspiranti colle-
giali, che potranno così 
rimanere costantemen-
te aggiornati sulle at-
tività proposte e com-
prendere fin da subito 
lo spirito dell’Augusti-
nianum.
Sul sito, infatti, è possibile trovare una sezione dedicata al Collegio, con un’in-
troduzione ai luoghi, agli organi direttivi e al progetto formativo. Altre due 
sezioni riguardano le Attività e le News, dove è possibile orientarsi tra la vita 
all’interno del Collegio e le attività proposte, e leggere qualche notizia riguar-
do le attività svolte o gli avvenimenti importanti che toccano anche la vita di 
un Agostino. Le ultime sezioni sono quella dedicata agli Alumni, con un fon-
damentale capitolo sull’Associazione Agostini Semper, e lo Shop online, dov’è 
possibile acquistare il merchandising firmato Collegio Augustinianum.
Inoltre, grazie al nuovo sito, sarà possibile iscriversi direttamente online all’As-
sociazione Agostini Semper, potendo così usufruire dei vantaggi che offre lo 
status di socio e allo stesso tempo sostenere le iniziative e le attività del Col-
legio.

Feste collegiali

La Castagnata e la Festa di Maggio
Durante l’anno accademico il Collegio organizza due eventi ricreativi fonda-
mentali, la Castagnata, che si svolge abitualmente nel mese di novembre ma 
che, quest’anno, non ha potuto essere celebrata per ragioni sanitarie, e la Fe-
sta di Maggio, che si è svolta giovedì 5 maggio 2022. Quest’ultima è stata or-
ganizzata dalla Commissione ricreativa, anche grazie all’attivo sostegno delle 
matricole. Essa ha rappresentato un momento molto importante nell’ambito 
della vita collegiale per consolidare le amicizie tra gli studenti e rafforzare il 
legame con gli altri Collegi dell’Università. Inoltre, per questa occasione l’Au-
gustinianum ha anche aperto le porte agli studenti non collegiali dell’Universi-
tà Cattolica, presentandosi con il suo ormai abituale volto inclusivo.
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Promozione del merito, 
memoria e testimonianza

Laureato dell’anno: Davide Turco

«Il Collegio Augustinianum è da sempre luogo di arricchimento vero e costante. 
Sono entrato in Augustinianum da matricola e nei cinque anni di collegio la mia 
crescita è stata incalcolabile: ero un ragazzo come tanti ma proprio assecondando 
la proposta formativa del collegio sono cresciuto come studente e come uomo, riu-
scendo a conseguire l’importante riconoscimento di ‘Laureato dell’anno’, il cui con-
ferimento è stato per me motivo di grande orgoglio. Un traguardo che sono stato 
fiero di festeggiare insieme ai miei compagni di questo incredibile percorso».

Borsa in memoria di Paolo Persia

A partire dall’anno accademico 2019/2020 è stata istituita una borsa di studio 
annuale, di €2.000,00 in memoria dell’Avv. Paolo Persia, ex studente del Colle-
gio che ci ha improvvisamente lasciati 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 2020/2021 l’assegnatario della borsa è Leonardo Dolce, 
studente del Collegio ed iscritto al quarto anno della Facoltà di Giurisprudenza.

«È un onore per me aver ricevuto la borsa di studio in memoria dell’Avvocato Pa-
olo Persia e per questo voglio ringraziare di cuore l’Associazione Agostini Semper, 
la quale ogni anno, con benevolenza e attenzione, anche grazie ad iniziative come 
queste, ci sprona ad essere degli agostini migliori. Sono grato e riconoscente». 

Borsa di studio “Agostino Fusconi”

La Direzione e l’associazione Agostini Semper in collaborazione con l’associa-
zione Francesco Realmonte Onlus, bandisco-
no ogni anno una borsa di studio per merito 
in memoria di Agostino Fusconi, ex studente 
del Collegio e già professore di Economia 
delle aziende di credito presso la facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
Il premio è regolarmente assegnato ad uno 
studente collegiale meritevole che si iscriva 
al quarto o al quinto anno accademico. 
Sabato 13 novembre 2021, in occasione della 
XXV Assemblea dell’Associazione Agostini 
Semper, la borsa di studio “Agostino Fusconi” 
è stata assegnata al dott. Stefano Guarrera.
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Borsa di studio “Pototschnig”: Paolo Prinzo

«Per un giovane studente giuspubblicista ricevere il premio di laurea “Umberto 
Pototschnig” non significa solo il conferimento di lustro e prestigio al proprio 
elaborato di laurea, bensì vuol dire soprattutto collocare i propri studi in conti-
nuità con quelli di una Scuola che vive, si sviluppa e cresce nel solco lasciato da 
un Maestro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica come il prof. 
Umberto Pototschnig. Sempre molto attenta alla valorizzazione del patrimonio in-
tellettuale agostiniano che il Collegio ha lasciato negli anni all’Università Cattolica, 
l’Assemblea dell’Associazione “Agostini Semper” attraverso l’istituzione del premio 
di laurea “Umberto Pototschnig” permette agli studenti giuspubblicisti di osse-
quiare la memoria del Professore e, al contempo, spinge i laureandi ad affinare la 
propria tecnica di ricerca. Ciò è fondamentale per chi, come me, intende prosegui-
re nel segno dei Maestri».

Premio Francesco Realmonte

Istituito e finanziato dall’Associazione Francesco Realmonte ONLUS, il premio 
di laurea in ricordo del professor Francesco Realmonte, ex studente del Colle-
gio, 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 in-
titolata al prof. Realmonte supporta progetti di intervento in situazioni d’emer-
genza e organizza seminari, conferenze e convegni, con il fine di rendere sensi-
bile la comunità universitaria sui problemi riguardanti i diritti dell’uomo.

Area di interesse: tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza con oggetto il Di-
ritto Civile e Commerciale.

Importo del premio: € 2.000,00

Premio di studio a favore di studenti meritevoli 
della provincia di Caltanissetta

Insieme alla Banca BCC G. Toniolo di San Cataldo, per il tramite dell’associazio-
ne “Agostini Semper”, il Collegio Augustinianum ha istituito una borsa di studio 
di €2.000,00 a favore di studenti meritevoli provenienti della provincia di Calta-
nissetta e immatricolati presso il Collegio nell’anno accademico 2021-2022.

L’assegnatario della borsa è Vincenzo Roberto Sillitti, studente del Collegio 
ed iscritto al secondo anno della Facoltà di Economia.

«Il premio di studio ha rappresentato un ulteriore incentivo per il miglioramento 
del mio percorso accademico. È indubbiamente un importante riconoscimento 
conseguito, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e soddisfazione».
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Il simbolo del Collegio, che riproduce il tradizionale galletto; 
foto Andrea Aschedamini – diff erent.photography



I NUMERI DEL COLLEGIO 
AUGUSTINIANUM



Bilancio di Missione 2021/2022

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 2021-
2022 il fon do è stato impiegato per migliorare gli spazi del collegio – quali giardino, terrazzo e 
sale comuni – e l’organizzazione dei vari eventi culturali.

Fonti di finanziamento delle attività e utilizzo dei fondi
Contributo Associazione 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 fi-
nanziati: gli incontri e i percorsi di approfondimento, la mostra fotografica dedicata al cen-
tenario 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.

Tabella riepilogativa con i numeri del collegio per l’a.a. 2021/2022 

Studenti ospiti 76
Numero di camere 68

Singole 62
Attrezzate per i disabili 10
Doppie 6

Conferenze e incontri svoltisi in collegio nel 2021-2022 20
Viaggi, ritiri spirituali e altre attività ludico-formative 10

Premi al merito

Premi al merito Agostini dell’anno (dal 1997) 26
Laureati dell’anno - Premio “Michele Fasciolo” (dal 1997) 26
Premio di laurea in memoria del prof. Umberto Pototschnig 
(dal 2015)

7

Testimone dello Spirito Agostino (dal 2014) 5
Borse di studio/premio attribuite a studenti meritevoli del Collegio 
(dal 2013)

45

Pubblicazioni

Colloquia dell’Associazione Agostini semper (dal 2010) 31
Testimonianze, libri fotografici, pellegrinaggi 6
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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

In 
continuità
con
il futuro
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