
23/12/21, 10:48 view.cloud.unicatt.it/?qs=842c495f05b29ae74d548337bf96e1b62c771fabbe42dc90b78177bb618f018dd3ed27d39cc04f48fb9fa…

view.cloud.unicatt.it/?qs=842c495f05b29ae74d548337bf96e1b62c771fabbe42dc90b78177bb618f018dd3ed27d39cc04f48fb9fa35b208c6581ee2c… 1/2

I migliori auguri per il Santo Natale
e per il Nuovo Anno!

 
«Oggi varchiamo una soglia: con l’inizio di questo anno accademico comincia il

secondo secolo di vita di questo Ateneo. […]. 
  

Alla proposta educativa della Cattolica hanno risposto in tanti, a partire dai
primi studenti, che non mi stanco di annoverare tra i fondatori di questo
Ateneo, e poi dai sempre più numerosi giovani che ci hanno dato fiducia

 e che hanno permesso all’Ateneo di contribuire allo sviluppo del Paese
 con i suoi oltre 300.000 laureati. [...]

 tutti i nostri laureati, indipendentemente dalle posizioni raggiunte e dalle
professioni esercitate, hanno capillarmente diffuso nella società,

 essendo operatori e testimoni di una cultura e di un’ispirazione morale
 ben precise. Della loro opera quotidiana si alimenta

 la reputazione, e l’orgoglio, dell’Ateneo.»
 

Con queste parole il Rettore, Prof. Franco Anelli ha aperto il discorso inaugurale del
centunesimo anno accademico dell’Università Cattolica.

  
Il 2021 sta per concludersi e la community Alumni UCSC è cresciuta ancora, a distanza e
di nuovo in presenza, appena la situazione pandemica lo ha permesso.

 E’ nato il gruppo locale ad Hong Kong, sono stati istituiti i Comitati Internazionali
Alumni UCSC USA, in particolare nella città di New York, e Dubai & EAU , proprio
nell’anno di Expo dove l’Università Cattolica è partner del Commissariato Generale del
Governo. 

 Nella prima parte dell’anno sono state realizzate numerose iniziative da remoto, da
settembre è stato possibile promuovere alcuni eventi in università.

  
Un nuovo anno sta per iniziare e l'augurio è continuare a costruire una grande rete di
persone, presente a livello nazionale e internazionale, che possa stimolare, in ottica di
scambio intergenerazionale, gli attuali studenti e i giovani neolaureati e allo stesso tempo
contribuire alla crescita dell’Ateneo, a partire da una comune visione dell’uomo, della
società e dell’economia. 

  

Il 2021 #AlumniUnicatt

Alumni Global Talks
 
La serie di webinar in collaborazione con i
Comitati Internazionali Alumni UCSC per
offrire chiavi di lettura con docenti ed esperti,
nello specifico alumni dell’Ateneo, sui
fenomeni attuali che stanno portando
profonde trasformazioni a livello sociale,
economico e geopolitico. 

  

Gli eventi con Fondazione
Ente dello Spettacolo

 
Per il quarto anno consecutivo, grazie alla
collaborazione con la Fondazione, l'Ateneo
ha partecipato alla 78esima Mostra del
Cinema di Venezia con i suoi Alumni e
Docenti esperti del settore
cinematografico, e organizzato due eventi
nella sede di Largo Gemelli nel contesto
della Milano Movie Week.

61° Premio
"Agostino Gemelli"

 
Nella cornice dell'Aula Magna, di nuovo in
presenza, sono stati premiati i migliori
laureati del 2020.

 Per l'occasione sono intervenuti 3 Alumni che,
con le loro testimonianze di vita universitaria
e professionale, hanno ispirato i giovani
neolaureati.

  

100 volti per 100 storie
 
Tra le iniziative in occasione del
Centenario, l'Ateneo e l’Istituto Giuseppe
Toniolo insieme alle Associazioni Alumni e
Amici dell'Università Cattolica, hanno
promosso un progetto video per

 per celebrare i primi cento anni di
storia dell’Ateneo e guardare al nuovo
secolo attraverso le voci di tutta la
comunità universitaria.

 

L'inaugurazione dell'anno accademico 2021-22
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L’anno accademico 2021-2022 si è aperto nel segno della speranza e delle nuove
generazioni. La prolusione della presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen, il videomessaggio di Papa Francesco, il discorso del Rettore  Franco Anelli e il
saluto dell'Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini. 
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