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Il campus di Roma è stato 
fondato nel 1961 con la Fa-

coltà di Medicina e chirurgia 
e, dal 2000, ospita alcuni corsi 
della Facoltà di Economia.
Punto di forza della Sede è la 
sinergia tra didattica, ricer-
ca e assistenza assicurati dal 
Policlinico Universitario “A. 
Gemelli”, inaugurato nel 1964 
e giunto dunque a celebrare i 
suoi “primi” cinquant’anni. 
Esso costituisce un “laborato-
rio” di eccellenza, dove gli stu-
denti possono mettere a frutto 
e “sperimentare” le conoscen-
ze acquisite in aula. Nell’an-
no accademico 2014/2015 
è prevista l’attivazione di 22 
corsi di laurea nelle aree me-
dica, sanitaria, biotecnologi-
ca, economico-sanitaria ed 
economico-manageriale. Ma 
vengono erogati anche oltre 
150 corsi post-laurea, grazie 

■■■ IL CAMPUS / Punto di forza è la sinergia tra didattica, ricerca e assistenza assicurati dal Policlinico “A.Gemelli” 

Dalla medicina all’economia  
Lo studente è sempre al centro

Un grande Ateneo nazionale

Corsi di laurea magistrale 
a ciclo unico: 
- Medicina e chirurgia
- Odontoiatria e protesi  
 dentaria
- Medicine and Surgery
Corso di laurea triennale 
di area biotecnologica:
- Biotecnologie sanitarie
Corsi di laurea triennale 
delle professioni sanitarie:
- Dietistica
- Fisioterapia
- Igiene dentale
- Infermieristica
- Logopedia

- Ortottica e assistenza  
 oftalmologica
- Ostetricia
- Tecniche della 
 prevenzione nell´ambiente  
 e nei luoghi di lavoro
- Tecniche di fisiopatologia 
 cardiocircolatoria e 
 perfusione cardiovascolare
- Tecniche di laboratorio
 biomedico
- Tecniche di radiologia 
 medica, per immagini 
 e radioterapia 
- Tecniche ortopediche
- Terapia occupazionale
Corso di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie:
- Scienze infermieristiche
 e ostetriche
A Milano, inoltre, sono attiva-
ti il corso di laurea triennale 
in Scienze motorie e dello sport 
e il corso di laurea magistrale 
in Scienze e tecniche delle atti-
vità motorie preventive e adat-
tate, interfacoltà con Scienze 
della formazione.

Fondata a Milano nel 1921 da padre Agosti-
no Gemelli, l’Università Cattolica del Sa-

cro Cuore è il più importante Ateneo cattolico 
d’Europa. È anche l’unica università italiana 
che può vantare una vera presenza nazionale, 
grazie ai suoi campus in Milano, Piacenza, Cre-
mona, Brescia e Roma – dove è presente anche 
il Policlinico “A. Gemelli” – frequentati da oltre 
40.000 studenti.
Didattica di riconosciuto prestigio, impegno 
sulle frontiere della ricerca e servizi di qualità 
sono i punti di forza di un’Istituzione da sem-
pre aperta all’innovazione e al cambiamento. In 
questo senso, la Cattolica si inserisce a pieno ti-
tolo nella tradizione europea come luogo di ela-
borazione culturale, in cui è forte ed essenziale 

la tensione verso un sapere ampio e unificante, 
capace di leggere e interpretare la complessità 
della realtà in cui siamo immersi. Una missione 
che si traduce in una proposta educativa incen-
trata sulla formazione integrale della persona. 
A partire da questi presupposti, l’Università 
Cattolica ha formato una parte significativa 
della classe dirigente del nostro Paese. Tra le 
decine di migliaia di laureati, dalla fondazione 
a oggi, figurano eminenti esponenti delle istitu-
zioni, della politica e della cultura, del diritto 
e dell’economia, professori e intellettuali, im-
prenditori e professionisti, editori e scrittori. E 
tanti altri ancora, noti e meno noti, che hanno 
contribuito a rafforzare la reputazione dell’Uni-
versità Cattolica in Italia e nel mondo.

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L A  p A R O L A  A

Il corso di laurea triennale di EconomIa E gEstIonE dEllE ImprEsE, dEllE 
azIEndE E dEI sErvIzI sanItarI e il corso di laurea magistrale in mana-

gEmEnt dEI sErvIzI sono costruiti sui saperi fondamentali della 
Facoltà di Economia dell’Università cattolica: discipline di carattere 
economico, economico-aziendale, giuridico e matematico-statistico 
costituiscono la base di una formazione culturale solida, insieme con 
l’aggiornamento ai moderni strumenti della comunicazione, dell’in-
formazione e delle competenze linguistiche. 
l’obiettivo di questo percorso è formare – attraverso la sinergia 
con la Facoltà di medicina e chirurgia e anche grazie a specifiche 
convenzioni con l’ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili di roma – profili ‘di frontiera’ e professionisti in grado di 
assumersi responsabilità nel mondo del lavoro, sia nell’ambito delle aziende 
pubbliche sia in quello delle aziende private.

“le specificità delle discipline mediche 
professate nella sede romana – alle 

quali in epoca più recente si sono aggiun-
te quelle economiche – si inseriscono e si 
colorano nell’orizzonte di senso indicato 
dalla tensione culturale che si 
pone all’origine stessa dell’Uni-
versità cattolica: essa nacque 
essenzialmente come risposta 
a un’esigenza ideale, come pro-
getto culturale con cui si volle 
dar vita a una comunità educa-
tiva e di studio orientata a contribuire al 
progresso morale e materiale della socie-
tà, rEndEndosI protagonIsta dI Una 
prEsEnza cattolIca nEl mondo dElla 
cUltUra”.

alla presenza, fra l’altro, di 46 
Scuole di specializzazione.
Dal 2009, inoltre, opera l’Alta 
Scuola di Economia e Manage-
ment dei Sistemi Sanitari (AL-
TEMS), che favorisce la pro-
gettazione e la realizzazione 
di programmi di formazione 
economico-manageriale post-
laurea per l’aggiornamento 
e il perfezionamento profes-
sionale nell’ambito del setto-
re sanitario e del suo indotto 
industriale. Gli oltre 7.000 
studenti del campus hanno a 
disposizione vasti spazi verdi 
e strutture sportive (campi da 
calcio e calcetto, tennis, basket 
e pallavolo), oltre a tre mense, 
sale da lettura e una fornitis-
sima biblioteca. E possono 
partecipare a progetti inter-
nazionali di studio, internship 
e solidarietà – come il Charity 
Work Program, che consente 
di trascorrere un mese all’este-
ro nell’ambito di programmi 
di volontariato che la Catto-
lica sostiene in Paesi in via di 
sviluppo. I fuori sede possono 
accedere a 8 tra Collegi In 
Campus e residenze universi-
tarie.

La Facoltà di 
Economia a Roma

La base per una 
formazione culturale solida

prof. Franco Anelli 
Rettore

Offerta formativa a.a. 2014-2015
Facoltà di Medicina e chirurgia 
“A. Gemelli”

La sede
nella Capitale.
Nata
nel 1961 con
la Facoltà
di Medicina
e chirurgia,
dal 2000 ospita
anche alcuni corsi
della Facoltà
di Economia

Un paziente 
speciale. Giovanni 

Paolo II è stato 
ricoverato diverse 
volte al Policlinico 

Gemelli, che 
chiamò suo 

“Vaticano III”

ROmA
medicina e chirurgia
Economia

mIlANO
economia - Giurisprudenza - Lettere 

e Filosofia - Psicologia - scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative 

- scienze della formazione - scienze 
linguistiche e Letterature straniere - 

scienze politiche e sociali

BREScIA
Lettere e Filosofia - Psicologia - 

scienze della formazione - 
scienze linguistiche e Letterature straniere - 

scienze matematiche, fisiche e naturali - 
scienze politiche e sociali - 

PIAcENZA E cREmONA
economia  

e Giurisprudenza
scienze agrarie,  

alimentari e ambientali -  
scienze  

della formazione
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