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Identità, Missione, Visione

Noi, Alumni dell’Università Cattolica, intendiamo 
mantenere i nostri rapporti e cooperare tra 
di noi, agire con competenza ed onestà nella 
professione, e partecipare come cittadini consapevoli 
all’edificazione del bene comune, avendo come 
primo valore la persona umana.

L’identità del nostro laureato, diplomato, o di chi ha 
conseguito un master presso le strutture del nostro 
Ateneo, che si articola su più sedi e molte facoltà, 
non è riconducibile ad una adesione ad un modello 
legato ad un solo filone professionale.
Tratto culturale unificante dello studiare in UCSC è 
la concezione personalistica e l’orientamento delle 
competenze acquisite verso il bene comune oltre che 
verso la propria realizzazione come persona, come 
professionista, come cittadino.
Nella nostra visione i Laureati dell’Università 
Cattolica sono una risorsa storicamente, 
culturalmente, economicamente e spiritualmente 
molto importante per l’Italia.
Pertanto, riteniamo nostra missione mantenere 
ed ampliare una comunità di Alumni consapevoli 
del valore della loro storia e dell’importanza della 
relazione con il loro Ateneo.
Riteniamo che tale relazione debba essere concreta 
e continua, nonché misurabile in atti e in risultati.
All’interno di questa visione e come concreta 
attuazione della così definita missione trovano nuova 
linfa e nuovi strumenti, adatti al momento presente, 
gli obiettivi sanciti nel nostro statuto: costruzione 
di un network di legami amichevoli e professionali, 
supporto alla collocazione e alla crescita nel 
mercato del lavoro, sostegno alla relazione stabile 
con l’Ateneo e agevolazione nella fruizione di 
opportunità formative post-laurea.

Lettera del presidente

Cari Alumni,
è trascorso già un anno dal mio insediamento come Presidente di Alumni Cattolica Associazione Necchi. Durante 
questi mesi ho potuto apprezzare ancora più da vicino l’importanza di quel legame fra Università Cattolica e suoi 
laureati che, sin dalle origini, Padre Gemelli ha avuto a cuore e ha voluto valorizzare dando vita all’Associazione 
Ludovico Necchi. L’Associazione negli anni, con costanza e impegno, si è proposta come contesto di incontro 
per gli ex-studenti della nostra Università e continua a farlo cercando di coniugare il valore della tradizione e 
dell’eredità ricevuta con uno sguardo attento alle esigenze dell’oggi.
La pubblicazione di questo bilancio sociale, ormai giunto alla sua settima edizione, testimonia in modo puntuale 
e concreto le attività che sono state svolte nell’anno appena trascorso e come esse si saldano a una storia lunga 
quasi novanta anni.
Nella prospettiva di intensificare il rapporto con i suoi laureati, l’Università Cattolica ha di recente creato il Progetto 
Alumni UCSC, un network nel quale sono riunite le principali realtà associative formate da ex studenti che 
condividono un legame profondo con l’Ateneo e vogliono continuare a sentirsi parte della comunità universitaria, 
contribuendo alla sua crescita. Lungo questo percorso per l’Ateneo è fondamentale poter contare sulla ricchezza 
dell’esperienza della Associazione Necchi e sull’impegno generoso degli Associati, così come per la nostra 
Associazione poter operare in sinergia con la Cattolica giovandosi delle molteplici competenze e dei vari servizi che 
la medesima offre nel contesto del Progetto.
Lo sviluppo del network di Alumni richiede un’efficace presenza sul territorio, nel nostro Paese ma anche oltre i 
confini nazionali. Nel 2017, in occasione della 93a Giornata Universitaria, hanno avuto luogo, nelle città ove è 
presente una sede della Cattolica, alcuni eventi sul tema “Innovazione 4.0” che hanno visto la partecipazione 
attiva di numerosi Alumni.
Al fine, invece, di valorizzare le esperienze lavorative e imprenditoriali degli Alumni all’estero, favorendo lo 
scambio con il mondo professionale del territorio di riferimento, nonché di promuovere attività ricreative offrendo 
occasioni di confronto, è continuato – con una serie di eventi – il percorso avviato nel 2016 a Bruxelles e in Cina 
(a Shanghai e Pechino).
Per la 57esima edizione del Premio Gemelli, svoltasi a Milano il 20 novembre, si è voluto mettere l’accento 
sull’intenso valore del rapporto intergenerazionale. Nell’occasione che valorizza il merito e l’impegno dei migliori 
laureati di ogni facoltà, a consegnare il riconoscimento sono stati alcuni dei primi vincitori, premiati negli anni 
compresi tra il 1960 e il 1975, che hanno assunto così il ruolo di testimoni in grado di ispirare e stimolare le 
energie e i talenti delle nuove generazioni. Un ideale passaggio di consegne tra le radici e il futuro del nostro 
Ateneo.
In questo anno abbiamo fatto molte cose insieme e sempre di più siamo chiamati a prendere parte alla vita del 
nostro Ateneo. Vi ringrazio per quello che avete potuto fare fin ora, per quello che fate e per quello che farete.

Antonella Sciarrone Alibrandi

7.000
sociuna rete 

di persone 
in contatto 
con l’Ateneo

Le università sono specchio 
della vita di un popolo; 
sono espressione di essa 
e su di essa profondamente 
si innestano»

(p. Agostino Gemelli, 1931)

«
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Struttura e organizzazione

Rete degli Alumni

Progetto

Imprese

Associazioni degli studenti
Associazioni Alte Scuole

Didattica e servizi

ASSOCIAZIONE

Comitati internazionali

Studenti, docenti, PTA

Istituzioni

Associazioni dei Collegi

Rappresentanti nominati
Robertro CAUDA; Daniele CLARIZIA; Renato 
DELBONO; Federico RAJOLA; Gabriele RUGGERI; 
Anna Maria TARANTOLA

Consiglio direttivo 
Carlo ASSI; Giuseppe BERTONI; Luigi CATALDI; 
Paola CATANIA; Marta CONGEDI; Stefano DEVECCHI 
BELLINI; Laura MUNARI; Teresa PELLEGRINA BETTA; 
Salvatore PERDICHIZZI; Davide PRESUTTI; Simone 
ROSSI; Francesca TEDESCHI

Comitato esecutivo
Carlo ASSI; Giuseppe BERTONI; Luigi CATALDI; Roberto 
CAUDA; Daniele CLARIZIA; Stefano DEVECCHI BELLINI; 
Federico RAJOLA; Antonella SCIARRONE ALIBRANDITesoriere: 

Giuseppe BERTONI

Segretario: 
Stefano DEVECCHI BELLINI

Vice Presidente Vicario
Carlo ASSI

Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI



Timesheet

Stato patrimoniale per macroclassiRelazione di missione 
del comitato esecutivo

Nel solco della continuità con il nuovo corso iniziato 
nel maggio 2011, gli eventi e le realizzazioni del 2017 
hanno mirato ad incrementare la diffusione di iniziative 
sul territorio italiano e la proiezione internazionale della 
nostra Associazione. 
Per quanto riguarda il legame con il territorio, nel 
2017 abbiamo organizzato, in occasione della 93° 
Giornata Universitaria, un ciclo di convegni sul tema 
‘Innovazione 4.0.’ nelle 4 città italiane dove è presente 
l’Università Cattolica; e, a settembre, ha avuto luogo la 
prima réunion territoriale a Catania. All’estero, invece, 
per valorizzare le esperienze professionali degli Alumni, 
favorendo lo scambio con il territorio di riferimento, 
è continuato – con una serie di eventi – il percorso 
avviato nel 2016 a Bruxelles e in Cina (a Shanghai e 
Pechino). In sinergia con l’Ateneo, è continuata altresì 
la progettazione, nei territori dove sono presenti gli 
Alumni, dei Comitati Internazionali, composti da persone 
che, riconoscendosi nei valori dell’Ateneo, vogliono 
contribuire personalmente al suo sviluppo e alla sua 
diffusione nel mondo. 
La tradizionale Cerimonia di conferimento del 57° 
Premio Gemelli, svoltasi a Milano il 20 novembre, ha 
posto l’accento su un valore cardine dell’Associazione: 
lo scambio intergenerazionale. I migliori laureati di ogni 
Facoltà, infatti, sono stati premiati da alcuni dei primi 
vincitori che hanno conseguito il riconoscimento tra gli 
anni 1960-1975. 
Nell’ambito del nuovo progetto Alumni UCSC, 
l’Associazione ha operato in completa sinergia con 
l’Ateneo nella realizzazione di attività e iniziative a 
favore dei laureati. In questa prospettiva, il 2017 è stato 
un anno di cambiamento che ha visto l’Associazione 
chiamata in prima persona a stringere un legame sempre 
più solido con l’Ateneo per realizzare, forte della sua 
esperienza e longevità, una comunità di Alumni sempre 
più solida, utile e coinvolgente per tutti i suoi iscritti. 

Relazione sulla gestione 2017

Per il Bilancio 2017 sono stati adottati gli stessi principi 
contabili utilizzati per i precedenti esercizi, in particolare per le 
quote associative. Con riferimento allo statuto e al più diretto 
coinvolgimento dell ‘Università Cattolica del Sacro Cuore – 
anche per il finanziamento delle iniziative – si giustifica per il 
2017 la soppressione del contributo della stessa Università 
dal preventivo. Tuttavia, lo sbilancio negativo di € 3.695 è 
stato ripianato da un contributo di € 3.800 dell’Università 
Cattolica. Ciò premesso, la ALUMNI CATTOLICA – 

1930

Padre Gemelli nomina una 
commissione di laureati e 
docenti per la fondazione 
dell’Associazione. A giugno si 
riunisce la prima Assemblea 
degli “Antichi studenti della 
Cattolica”, nome mutato poi nel 
1932 in Associazione dei laureati 
dell’Università Cattolica.

1940-1945

Negli anni bellici 
l’Associazione si 
prodiga per sostenere 
le famiglie dei Soci 
in difficoltà e diventa 
uno dei luoghi di 
preparazione del 
pensiero democratico

1950-1970

L’Associazione Necchi è 
partecipe ed espressione delle 
vicende dell’associazionismo e 
dell’Italia, passando attraverso 
i periodi della ricostruzione, del 
boom, della contestazione e 
degli anni di piombo in fedeltà 
allo spirito fondativo e con 
alterne fortune

1980

Gli anni ottanta sono testimoni 
dell’attivismo associativo nella 
preparazione alle professioni, un 
anticipo di quella “formazione post 
laurea” poi sviluppata in molteplici 
forme dall’Ateneo, anche con un 
espresso riconoscimento al ruolo 
pionieristico della Necchi.
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Totale attivo
48.833

Attivo

Disponibilità liquide

Rimanenze

Totale attivo circolante

Ratei e risconti

41.021

4.003

3.809

45.024

48.833
Totale passivo

Passivo

Ratei e risconti

Patrimonio libero

Fondo dell’ente

4.722

29.111

15.000
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Associazione L. Necchi, al tennine del 2017, presenta uno stato 
patrimoniale sostanzialmente immutato con un patrimonio 
netto di € 44.111 (€ 44.006 nel 2016) costituito da un fondo 
patrimoniale di € 44.006 e da un avanzo di esercizio di € 105; nel 
2016 l’avanzo di esercizio era stato di € 187.
Nel rendiconto gestionale del 2017 si nota un qualche aumento 
delle entrate, riferibile alle quote associative (mentre è calato il 
contributo dell’Università per le ragioni anzidette); per contro si 
è osservato un certo calo degli oneri “funzionali” (in particolare 
dei contributi per le iniziative delle sezioni). Di qui il sostanziale 
pareggio di bilancio. La presente relazione è stata approvata dal 
Comitato Esecutivo in data 09-04-2018. Milano, 9 aprile 2018.

Giuseppe Bertoni

Relazione del collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori riunitosi presso la sede sociale a 
Milano – Largo Gemelli 1, il 13 aprile 2018 ha esaminato 
il bilancio della ALUMNI CATTOLICA – Associazione Necchi 
lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la relazione 
sulla gestione al 31 dicembre 2017 ed ha svolto (ai sensi 
dell’art. 18 dello Statuto dell’Associazione)  l’attività di 
vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto oltre 
alla regolarità contabile della gestione, predisponendo la 
seguente relazione finale. 
I prospetti di bilancio sono stati redatti seguendo le linee 
e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli 
Enti Non Profit emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili. 
Come per gli esercizi precedenti il bilancio è stato redatto 
osservando il principio della prudenza e della competenza di 
spese e proventi. I criteri di valutazione delle poste dei fondi 
liquidi e del patrimonio mobiliare sono invariati rispetto agli 
esercizi precedenti ed in accordo con le norme vigenti. 
In sintesi l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 presenta 
un patrimonio netto di € 44.111 (2016: € 44.006), 
composto da un fondo di dotazione dell’ente di € 15.000 
e un patrimonio netto disponibile di € 29.111. Il risultato 
gestionale al 31 dicembre 2017 è stato positivo per € 105 
(2016: € 187). L’avanzo dell’esercizio è determinato dalla 
differenza tra proventi per € 17.956 (2016: € 21.578) e costi 
per € 17.851 (2016: € 21.391). I proventi sono determinati 
dalle quote degli associati e dal contributo dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.
In base alle verifiche svolte, esprimiamo parere favorevole 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 così 
come presentato dal Comitato Esecutivo della ALUMNI 
CATTOLICA – Associazione Necchi.

Il Collegio dei Revisori

Rendiconto gestionale

Proventi e ricavi

Da soci e associati

Contributo Università

14.156

3.800

1990-2007

Con la diffusione delle sedi della Cattolica 
e il conseguente respiro nazionale assunto, 
l’Associazione promuove i gruppi locali e, nel primo 
decennio degli anni duemila, volge la propria 
attenzione a creare occasioni di approfondimento 
su temi economici e sociali, supportando le sezioni 
di facoltà nel promuovere anche iniziative sul 
versante culturale e scientifico, come testimoniato 
dagli “incontri con l’autore” promossi dagli associati 
della facoltà di Lettere, la partecipazione, tramite la 
sezione di Scienze Politiche, al convegno nazionale 
del 2006 sul volontariato, alla presenza del Rettore 
Ornaghi, allora presidente della Agenzia per il terzo 
settore, i convegni annuali delle sezioni di Agraria e 
di Medicina.

2011

28 maggio si riunisce Il Consiglio per eleggere 
le cariche sociali. Per la prima volta il Presidente 
ha meno di 40 anni e non è un docente 
universitario. Inizia una fase definita “Necchi 
2.0” per segnalare ad un tempo la svolta 
compiuta e l’apertura ai linguaggi e alle nuove 
tecniche di comunicazione e di partecipazione 
diffusa aperti dai nuovi mezzi digitali

2017

27 maggio Assemblea Ordinaria dei soci che si 
svolge con le nuove regole statuarie e insedia il 
nuovo consiglio e il nuovo Presidente.

2012 - 19 gennaio viene 
aperta la pagina ufficiale 
dell’Associazione su facebook
2013 - 14 aprile Piacenza, 
43° Convegno lnternazionale 
Annuale Associazione “L. 
Necchi” - Sez. di Agraria: 
“Nutrire il Pianeta: lo Facoltà di 
Agraria verso EXPO 2015”
2014 - 12 aprile Assemblea 
ALUMNI CATTOLICA
2015 - Il 17 gennaio si riunisce 
il Consiglio per eleggere le cariche 
interne: Carlo Assi è confermato 
Presidente, con Luigi Cataldi 
Vicepresidente e Giuseppe Bertoni 
Tesoriere, Stefano Devecchi Bellini 
è Segretario.
2016 - 14 maggio 2016 - 
Assemblea Straordinario e Ordnoria 
dei Soci per approvare le nuove 
regole statuarie

2009 - 19 ottobre: l’Assemblea 
straordinaria approva il nuovo statuto

2010 - settembre-novembre: 
si svolgono le elezioni del 
primo Consiglio della rinnovata 
Associazione

2008-2010

2008 - 13 luglio. Atto costitutivo: 
l’associazione assume personalità 
giuridica

2006 - 9 maggio. Convegno 
“Volontariato e sistema della sanità”, 
in rete con Associazione Amici e 
quattro importanti associazioni di 
volontariato sociosanitario
2007 - 14 settembre. Convegno 
“Creare ricchezza per distribuire 
ricchezza”

Totale
17.956
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1. Ciclo di incontri: Innovazione 4.0 – Una sfida per le nuove generazioni e per le imprese quale ruolo per le Università?

4. Workshop Rock Your Profile 15 settembre 2017 Milano

Il nostro 2017

1. Eventi in occasione della 93° Giornata 
Universitaria “Innovazione 4.0 – Una sfida per le 
nuove generazioni e per le imprese. Quale ruolo 
per l’Università?”
a. 26.04.2017 sede di Brescia
b. 27.04.2017 sede di Milano
c. 09.05.2017 sede di Piacenza
d. 18.05.2017 in Parlamento

2. Convegno a Catania, 22.09.2017 
“Professionalità a servizio dello sviluppo 
economico dell’Italia meridionale”. Tra i relatori 
la Presidente e la nostra Consigliera Avv. Paola 
Catania (Facoltà di Giurisprudenza), con la 
partecipazione di molti alumni siciliani

3. 20.11.2017  – 57° Premio Gemelli, Milano.

4. 15.09.2017 – Sede di Milano, Workshop “Rock 
Your Profile – Come costruire e utilizzare al 
meglio il tuo profilo sul social di e-recruiting 
per eccellenza” con la partecipazione di Fabio 
Rezzoagli, Senior Enterprise Account Executive di 
LinkedIn.

5. 18.10.2017 – sede di Milano “Aperitivo con De 
Chirico” Presentazione della Mostra “I Manichini 
di de Chirico. Costumi di scena dell’Archivio 
Cerratelli” con Maria Teresa Zanola, Floridia 
Benedettini e Diego Fiorini, con l’intervento di 
Aldo Grasso.

6. 12.10.2017 – Concerto Piano Solo di Stefano 
Bollani, in occasione del 70° anniversario della 
Facoltà di Economia.

7. 25.10.2017 appuntamento annuale del 
Coordinamento italiano degli Alumni a Bruxelles, 
dove era presente la delegazione di Alumni 
Cattolica

2. Convegno Catania del 22 settembre 2017 organizzato da Unicatt

3. 57° Premio Gemelli, Milano, 20 novembre 2017



7
7. Riunione annuale del Coordinamento italiano degli Alumni a Bruxelles, 25 ottobre 2017

5. “Aperitivo con De Chirico” Presentazione della Mostra “I Manichini di de Chirico”

Alumni Cattolica 
Associazione Necchi 
e Progetto Alumni di Ateneo

Alumni Cattolica Associazione Necchi assume un ruolo 
centrale nell’ambito del Progetto Alumni di Ateneo, 
recente iniziativa nata dalla volontà di raccogliere e 
valorizzare il patrimonio di esperienze umane, culturali 
e professionali che costituisce e caratterizza la storia 
dell’Università Cattolica.
L’obiettivo è quello di trasformare questa straordinaria 
ricchezza in opportunità per il futuro, creando uno spazio 
di condivisione dedicato a tutti coloro che hanno fatto 
parte della nostra comunità universitaria.
Gli Alumni assumono così il ruolo di testimoni, in grado 
di ispirare e stimolare le energie e i talenti delle nuove 
generazioni, partecipando attivamente al percorso 
di sviluppo e crescita dell’Ateneo, e sostenendone 
l’impegno educativo.

Campagna neolaureati

Grazie a un accordo tra l’Ateneo e l’Associazione, 
per un anno dal conseguimento della laurea, tutti 
i neolaureati si possono iscrivere gratuitamente 
ad Alumni Cattolica - Associazione Ludovico Necchi, 
registrandosi come “Alumnus neolaureato” 
sul portale MyAlumni con le proprie credenziali iCatt
È stata inviata una DEM ai laureati da giugno 2017 
a dicembre 2017 per comunicare l’iscrizione in 
promozione. Sono state inviate 5543 mail.
L’Associazione, inoltre, ha regalato l’iscrizione come 
Alumni premium ai 12 vincitori del 57° Premio Gemelli.

6. Concerto Piano Solo di Stefano Bollani, in occasione del 70° anniversario della Facoltà di Economia

per
aderireIl primo 

anno te lo 
regala la tua 
Università
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