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NEOLAUREATI

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.

IL SALUTO DEL RETTORE

Un secolo di storia davanti a noi. Abbiamo scelto queste parole non a caso per scandire le 
celebrazioni del centenario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Riflettere e riscoprire 
il ruolo che ha avuto in questo intenso ed esaltante cammino l’Ateneo, crescendo insieme 
alla società, è anche il modo per pensare a come costruire il futuro. Per non venire meno 
alla grande missione educativa alla base del “sogno” di chi l’ha fondato nel 1921.

Cento anni accademici rappresentano, infatti, cento classi di nuove matricole e cento 
classi di nuovi laureati. Il più grande dono che questa Università può rivendicare di 
aver dato alla società italiana sono, ancor più della ricca produzione scientifica e della 
testimonianza culturale, le persone che qui sono state formate. I nostri oltre 300 mila 
laureati e diplomati dalla fondazione. Sono loro i testimoni che portano nella società, nel 
lavoro, nelle loro famiglie i fondamenti intellettuali e morali che hanno appreso negli anni di 
studio. Il valore sociale di un’università si misura dalla qualità delle persone che ha educato. 
E sono tanti gli Alumni dai quali questo Ateneo è onorato di farsi rappresentare nella 
società: sono esponenti delle istituzioni, della politica, del diritto, tra cui presidenti della 
Commissione europea e del Consiglio di ministri, presidenti della Camera e del Senato, 
ministri e presidenti della Corte costituzionale; accademici e intellettuali, imprenditori 
e manager, insegnanti, professionisti, vescovi, giornalisti, editori e scrittori. E tanti altri 
ancora che hanno contribuito a rafforzare la reputazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore in Italia e nel mondo.

Molti di loro hanno mantenuto un legame profondo con l’Università. Fin dalle origini. 
Incoraggiata al suo nascere da padre Gemelli, l’Associazione Ludovico Necchi è la più 
antica realtà che ha raccolto i laureati della “Cattolica” e continua a farlo collaborando 
con il Progetto Alumni. Redigere un documento come il Bilancio di missione, lungi 
dall’essere un atto formale o dovuto, è un modo per richiamare identità, visione e missione 
dell’associazione e scrivere insieme le pagine di un libro che devono ancora essere 
riempite. Perché, facendo tesoro degli insegnamenti di questi primi cento anni di storia, 
possiamo progettare insieme l’inizio del secondo secolo del nostro Ateneo.

Franco Anelli

«Il dovere della Università italiana nella 
attuale crisi è di dare alla gioventù non 
soltanto ciò che essa chiede, lo strumento 
per un mestiere, ma soprattutto la visione 
della vita nazionale, dei suoi compiti, 
della sua missione, e la visione della vita 
internazionale».

(p. Agostino Gemelli, 1931)

Il primo anno
 te lo regala

l’Università
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

LA RETE DEGLI ALUMNI

Didattica e servizi

ASSOCIAZIONE

Comitati internazionali

Istituzioni

Associazioni dei Collegi

Rappresentanti nominati
Ivana PAIS; Daniele CLARIZIA; Renato DELBONO; 
Federico RAJOLA; Gabriele RUGGERI; Anna Maria 
TARANTOLA

Consiglio direttivo
Luca Valerio SILVIANI DELLA VALLE, Marco 
LUCCHIN, Stefano DEVECCHI BELLINI, Mauro 
MEAZZA, Andrea LOVAZZANO, Roberto PERSIANI, 
Alberto PROSPERO, Tommaso MIGLIORE, Laura 
MUNARI, Fabrizio CAPOCASALE

Comitato esecutivo
Carlo ASSI, Paolo BRILLANTE, Ivana PAIS,  
Daniele CLARIZIA, Stefano DEVECCHI BELLINI, 
Federico RAJOLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDITesoriere:  

Paolo BRILLANTE

Segretario:  
Stefano DEVECCHI BELLINI

Vice Presidente Vicario 
Carlo ASSI

Presidente 
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI

Studenti, docenti, PTA

Associazioni degli studenti
Associazioni Alte Scuole

Imprese



TIMESHEET

STATO PATRIMONIALE 2019 PER MACROCLASSIIL SALUTO DELLA PRESIDENTE

C ari Alumni,
siamo ormai giunti al nono Bilancio di Missione 

di Alumni Cattolica Associazione Necchi, che viene 
pubblicato nel corso del centesimo anno accademico 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata nel 1921 
da Padre Agostino Gemelli.
La Cattolica è nata, prima che come istituzione, come 
progetto, assai audace per quei tempi, di creare un 
luogo di educazione e alta formazione, ricerca scientifica 
e dibattito culturale, per favorire una rinnovata 
partecipazione piena e intensa dei cattolici italiani alla vita 
civile e sociale del Paese.
Tale missione, mutata nel corso degli anni riguardo 
alle sue modalità di attuazione, è rimasta inalterata, 
rendendosi anzi più urgente, quanto alle proprie 
fondamentali ed essenziali funzioni: produrre scienza 
e cultura; educare le giovani generazioni, offrendo loro 
un’opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e nella 
vita attiva; agire in contatto con la realtà sociale e il 
mondo produttivo; sviluppare la propria dimensione 
internazionale e, ultimamente, confermare il proprio 
ruolo di realtà nata “dal cuore della Chiesa”.
A distanza di cento anni dalla sua fondazione, la Cattolica 
può contare su un ragguardevole numero di laureati 
che si sono distinti e continuano a distinguersi oltre 
che per le solide competenze acquisite anche per uno 
sguardo largo e profondo, che ha a cuore l’umano nella 
sue varie declinazioni. Come testimoniato dal Bilancio 
di Missione, molti di questi laureati mantengono vivo il 
legame con l’ateneo e, anche grazie all’appartenenza alla 
Associazione Necchi fortemente voluta da Padre Gemelli, 
ci aiutano a dare vita a iniziative di varia natura.
Negli anni venti, l’Italia viveva un momento particolare 
ed ha un che di paradossale la circostanza che le 
celebrazioni del centenario siano venute a cadere, 
seppure per motivi del tutto differenti, in uno snodo 
storico di assoluta straordinarietà. Ma proprio questo 
aspetto si è rivelato, in fondo, una provocazione positiva. 
Di questi tempi si parla molto di “next normal”, nel senso 
della necessità di un cambiamento di paradigma alla luce 
della pandemia: in modo analogo, nel ‘21 si sottolineava 
la necessità di una rinascita cristiana della società. Nel 
contesto attuale, è di estrema importanza il contributo 
che possono dare i nostri laureati, portatori di un 
pensiero autenticamente responsabile che promuova 
responsabilità specie nelle giovani generazioni.
Per chi come noi sperimenta ogni giorno l’avventura 
educativa, è fonte di grande ispirazione quello che 
Gregorio di Nissa scriveva della vita cristiana: “si va di 
inizio in inizio attraverso inizi che non avranno mai fine”. 
Ed è proprio con questa consapevolezza che la nostra 
comunità di Alumni si avvia ad entrare in un nuovo secolo 
di storia.

La Presidente 
Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi

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.

Totale attivo circolante57.925

Attivo

Disponibilità liquide 54.825

Rimanenze
3.099

Ratei e risconti 171

58.096 Totale passivo

Passivo

Ratei e risconti 6.751

Patrimonio libero 32.825

Fondo dell’ente
15.000

€

€

€

€

€

€

€

€

Proventi e ricavi

10.744
€

Totale attivo
58.096

€
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019

P er il Bilancio 2019 sono stati adottati gli stessi principi 
contabili utilizzati per i precedenti esercizi, in particolare 

per le quote associative, rilevate per competenza su una 
base mensile. 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 
2019 la soppressione del contributo della stessa Università 
dal preventivo, come nell’esercizio precedente. In riferimento 
all’esercizio appena concluso, non è presente alcun 
contributo economico da parte dell’Università Cattolica.
Ciò premesso, la ALUMNI CATTOLICA – Associazione L. 
Necchi, al termine del 2019, presenta uno stato patrimoniale 
lievemente mutato, seppur in maniera non sostanziale, 
con un patrimonio netto di € 47.825 (€ 44.215 nel 2018) e un 
avanzo di esercizio di € 3.610,50 (€103,56 nel 2018).
Nel rendiconto gestionale del 2019 si nota un lieve aumento 
delle entrate, riferibile alle quote associative (da € 9.416 
a € 10.699); in aggiunta, si è osservato un calo degli oneri 
“funzionali” (dovuti, in particolare, alle minori spese di 
internet e spese per assemblea). Di qui un risultato di 
gestione positivo.
La presente relazione è stata approvata dal Comitato 
Esecutivo in data 19-10-2020. Milano, 19 ottobre 2020

Il tesoriere 
Paolo Brillante

LA RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori riunitosi in videoconferenza 
ha esaminato il bilancio della ALUMNI CATTOLICA – 

Associazione Necchi costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Rendiconto gestionale e dalla Relazione sulla gestione al 31 
dicembre 2019 ed ha svolto (ai sensi dell’art. 18 dello Statuto 
dell’Associazione) l’attività di vigilanza sull’osservanza della 
legge e dello Statuto oltre che sulla 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.
Il bilancio è stato redatto osservando il principio della prudenza 
e della competenza di spese e proventi. I criteri di valutazione 
delle singole voci di bilancio sono invariati rispetto agli esercizi 
precedenti e sono conformi alle norme vigenti.
In sintesi, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presenta un 
patrimonio netto di € 47.825 (2018: € 44.215), composto da 
un fondo di dotazione dell’ente di € 15.000 e un patrimonio 
netto disponibile di € 32.825. Il risultato gestionale al 31 
dicembre 2019 è stato positivo per € 3.611 (2018: € 104). 
L’avanzo dell’esercizio è determinato dalla differenza tra 
proventi per € 10.744 (2018: € 9.416) e costi per € 7.134 (2018: 
€ 9.313). I proventi sono determinati per la quasi totalità dalle 
quote degli associati.

I NUMERI PIÙ IMPORTANTI

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.

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.

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”.

2017 - 20 maggio Assemblea 
Ordinaria dei soci che si svolge 
con le nuove regole statuarie e 
insedia il nuovo consiglio e il nuovo 
Presidente.

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.

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.

2011-2017

L’Associazione Necchi 
cambia sito e si propone 
progressivamente come una 
realtà più integrata e meglio 
rispondente alle esigenze dei 
suoi soci e della comunicazione 
dell’Università nei confronti dei 
suoi alumni, aprendosi inoltre 
alla costituzione di comitati 
internazionali.

2018 - settembre: 
nasce la community di 
Londra 
ottobre: a Bruxelles 
il futuro dell’Europa 
dicembre: gli alumni a 
Shanghai 
1° dicembre: 
Milano, rinnovo delle 
cariche sociali 2018 
dell’Assemblea Elettiva 
degli associati.

2018

una  
re

te
  d

i  o
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e  7.000  persone

650
soci
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In base alle verifiche svolte, il Collegio dei Revisori 
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2019 così come presentato dal Comitato 
Esecutivo della ALUMNI CATTOLICA – Associazione 
Necchi.
Abbiamo, infine, esaminato il bilancio di previsione 
relativo al periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.
Sulla base dei controlli e delle verifiche effettuate 
possiamo dirvi che:
• il bilancio di previsione è stato predisposto sulla base 

di criteri che riteniamo condivisibili;
• le uscite previste, congrue e coerenti con i 

programmi dell’Associazione, trovano copertura 
nelle entrate, che possiamo affermare 
ragionevolmente attendibili.

Stante quanto precede possiamo formulare un giudizio 
positivo sulla proposta di bilancio di previsione relativo al 
periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

Il Collegio dei Revisori 
Foti Giuseppe - Grieco Michele - Bermone Giacomo

IL SALUTO 
DELL’ASSISTENTE SPIRITUALE

Amici associati,  
nella piena e amara consapevolezza questi ultimi 

anni resteranno nella storia come alcuni degli anni più 
difficili e drammatici che l’intera umanità ha dovuto 
affrontare a causa della pandemia. Ma le difficoltà non 
hanno spento entusiasmo e creatività per reinventarsi 
occasioni significative, per continuare la nostra missione 
di promotori di competenze, formazione, professionalità, 
scambi di esperienze e rapporti di amicizia e di attenzione 
reciproca. Mi pare questo, nella sua essenza, lo scopo 
dell’essere legati a una associazione come la nostra: 
accettare la sfida di abitare il mondo che ci è dato, pur 
con tutti i suoi passaggi drammatici e faticosi, per far 
fruttificare i talenti che abbiamo maturato e metterli a 
servizio. A questo proposito mi ha colpito il passaggio 
dell’omelia che il papa Francesco ha pronunciato 
domenica 15 novembre del 2019: “Il servizio è anche la 
nostra opera, quello che fa fruttare i talenti e dà senso alla 
vita: non serve infatti per vivere chi non vive per servire. 
Dobbiamo ripetere questo, ripeterlo tanto: non serve per 
vivere chi non vive per servire. Dobbiamo meditare questo: 
non serve per vivere chi non vive per servire. Ma qual è lo 
stile del servizio? Nel Vangelo i servi bravi sono quelli che 
rischiano. Non sono cauti e guardinghi, non conservano quel 
che hanno ricevuto, ma lo impiegano. Perché il bene, se non 
si investe, si perde; perché la grandezza della nostra vita non 
dipende da quanto mettiamo da parte, ma da quanto frutto 
portiamo. Quanta gente passa la vita solo ad accumulare, 
pensando a stare bene più che a fare del bene. Ma com’è 

STATO PATRIMONIALE 2020 PER MACROCLASSI

Totale attivo circolante57.759

Attivo

Disponibilità liquide 54.660

Rimanenze
3.099

Ratei e risconti 171

57.931 Totale passivo

Passivo

Ratei e risconti 4.882

Patrimonio libero 34.529

Fondo dell’ente
15.000

€

€

€

€

€

€

€

€

Proventi e ricavi

6.622
€

Totale attivo
57.931

€
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LA RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori riunitosi in videoconferenza ha esaminato il bilancio della ALUMNI CATTOLICA – 
Associazione Necchi costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione sulla 
gestione al 31 dicembre 2020 ed ha svolto (ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Associazione) l’attività 
di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto oltre che sulla 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.
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 e sono conformi alle norme vigenti, ad eccezione per la modifica del criterio di 
attribuzione delle quote dei Soci. Le quote associative, infatti, non varranno più dal momento della loro 
sottoscrizione e per i successivi dodici mesi, ma saranno considerate per anno solare, con un regime 
transitorio per l’esercizio 2020, nel corso del quale i versamenti eseguiti dal mese di settembre e per i tre 
mesi seguenti sono stati considerati di competenza dell’esercizio 2021.
In sintesi, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presenta un patrimonio netto di € 49.529 (2019: € 
47.825), composto da un fondo di dotazione dell’ente di € 15.000 e un patrimonio netto disponibile di 
€ 34.529. Il risultato gestionale al 31 dicembre 2020 è stato positivo per € 1.703 (2019: € 3.611). L’avanzo 
dell’esercizio è determinato dalla differenza tra proventi per € 6.622 (2019: € 10.744) e costi per € 4.919 
(2019: € 7.134).
I proventi sono determinati esclusivamente dalle quote associative.
In base alle verifiche svolte, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2020 così come presentato dal Comitato Esecutivo della ALUMNI CATTOLICA – Associazione Necchi. 
Milano, 20 ottobre 2021

Il Collegio dei Revisori 
Foti Giuseppe - Grieco Michele - Bermone Giacomo

vuota una vita che insegue i bisogni, senza guardare a chi 
ha bisogno! Se abbiamo dei doni, è per essere noi doni 
per gli altri”. Davvero una bella opportunità ci è data: 
“essere dono”! Ciò che abbiamo ricevuto nel percorso 
accademico e che ci è chiesto di “restituire”, se condiviso, 
diventa dono anche per chi lo offre. L’augurio che ci 
facciamo è di poter avere sempre accanto qualcuno 
che ci aiuta a “rischiare”, a osare per portare frutto! In 
questi cento anni di storia del nostro ateneo molti hanno 
rischiato e hanno portato frutti di bene per il bene di tutti. 
Il fare memoria sia occasione di gratitudine ma anche 
sprono perché ciascuno possa dare il suo contributo. 
Buon cammino

Assistente Spirituale 
Fra’ Renato Delbono

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020

P er il Bilancio 2020 sono stati modificati i 
criteri di imputazione delle quote utilizzati nei 

precedenti esercizi, in particolare le quote associative 
sono imputabili all’anno solare di competenza con 
scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre di ogni anno 
indipendentemente dal mese di inizio. Tuttavia, è da 
rilevare un regime transitorio solo per coloro che hanno 
effettuato l’iscrizione nei mesi compresi tra settembre 
2020 e dicembre 2020, la cui iscrizione è imputabile all’1 
gennaio 2021.
Con riferimento allo statuto e al più diretto 
coinvolgimento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
– anche per il finanziamento delle iniziative – si giustifica 
anche per il 2020 la soppressione del contributo della 
stessa Università dal preventivo, come nell’esercizio 
precedente. In riferimento all’esercizio appena concluso, 
non è presente alcun contributo economico da parte 
dell’Università Cattolica.
Ciò premesso, la ALUMNI CATTOLICA – Associazione 
L. Necchi, al termine del 2020, presenta uno stato 
patrimoniale lievemente mutato, seppur in maniera 
non sostanziale, con un patrimonio netto di € 49.529 (€ 
47.825 nel 2019) e un avanzo di esercizio di € 1.703 (€ 3.611 
nel 2019).
Nel rendiconto gestionale del 2020 si nota una flessione 
delle entrate, riferibile alle quote associative (da € 10.699 
a € 6.622); in aggiunta, si è osservato un calo degli oneri 
“funzionali” (imputabili, in particolare, alle minori spese 
dovute alla digitalizzazione delle attività). Di qui un 
risultato di gestione positivo.
La presente relazione è stata approvata dal Comitato 
Esecutivo in data 18-10-2021. Milano, 18 ottobre 2021

Il tesoriere 
Paolo Brillante
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4. 17-18/09/2019 – Matera, materia del 
Sacro. In collaborazione con Fondazione 
Ente dello Spettacolo e in occasione della 
Milano MovieWeek, due serate dedicate 
alla proiezione di celebri film realizzati 
nella città lucana “Il Vangelo secondo 
Matteo” di P.P. Pasolini e “The Passion” di 
M. Gibson. La visione è stata introdotta da 
alcuni interventi di approfondimento sui 
contenuti delle pellicole e sulla loro suggestiva 
ambientazione.

5. 29/09/2019 – La Cattolica stringe i 
ponti con la Cina. A fine settembre, 
su invito del Consolato Generale d’Italia, 
la professoressa Sciarrone Alibrandi ha 
rappresentato l’Ateneo partecipando al 
workshop “Fintech: promoting growth and 
innovation, opportunities and pitfalls” presso 
il Shanghai Technology Innovation Center. In 
tale occasione è stato organizzato un incontro 
con gli Alumni impegnati professionalmente 
nelle realtà cinese.

6. 24/10/2019 – Alumni incontra: Cristina 
Dondi. Alumna di Lettere e Filosofia, oggi 
Oakeshott Senior Research Fellow in the 
Humanities, Lincoln College, University of 
Oxford, Segretario scientifico del Consortium 
of European Research Libraries e Cavaliere 

LE ATTIVITÀ DEL 2019

1. 05/03/2019 – Chinamen. Un secolo di 
cinesi a Milano. In collaborazione con 
l’Istituto Confucio, la presentazione in 
anteprima dell’edizione cinese di “Chinamen. 
Un secolo di cinesi a Milano”, il saggio a 
fumetti di Matteo Demonte e Cjai Rocchi, 
che ricostruisce cento anni di storie di 
immigrazione e integrazione cinese in Italia.

2. 16/04/2019 – Aperitivo con l’Artista. Lo 
scultore Antonio Paradiso ha presentato 
le sue opere esposte nel Cortile d’Onore 
dell’Università Cattolica. L’incontro è stato 
anche l’occasione per illustrare l’intera 
fisionomia del progetto “Università Cattolica 
incontra Matera 2019”.

3. 12/06/2019 – “Adriano Olivetti e il Primo 
PC. La grande opportunità perduta”. Nella 
cornice del Cortile d’Onore, è stato messo 
in scena lo spettacolo “Adriano Olivetti e il 
Primo PC. La grande opportunità perduta” di 
Paolo Colombo e Luca Falciola, un progetto 
di Storia&Narrazione. Una serata dedicata a 
tutta la comunità universitaria e cittadina per 
divulgare la Storia «con un pò di emozioni in 
più ma senza perdere la serietà della ricerca 
scientifica».

1. Chinamen. Un secolo di cinesi a Milano

6. Alumni incontra: Cristina Dondi2. Aperitivo con l’Artista

3. “Adriano Olivetti e il Primo PC. La grande opportunità perduta”

4. Matera, materia del Sacro

5. La Cattolica stringe i ponti con la Cina

della Stella d’Italia (OSI), la Professoressa 
Cristina Dondi è tornata in Largo Gemelli per 
raccontare le sue ricerche, a partire dalle tesi 
di laurea e di dottorato, e il progetto europeo, 
ormai ventennale, vincitore dell’European 
Research Council Consolidator Grant.

7. 11/11/2019 – 59° Premio Agostino Gemelli. 
La Cerimonia di conferimento del 59° Premio 
Gemelli è stata moderata dall’alumnus 
Mauro Meazza, alla presenza della Prof.ssa 
Antonella Sciarrone Alibrandi, dei Presidi di 
Facoltà, dell’Assistente Ecclesiastico Generale 
Monsignor Claudio Giuliodori e dell’Assistente 
Sprituale dell’Associazione Padre Renato 
Delbono. Inoltre, sono intervenuti alcuni dei 
primi vincitori del Premio, nell’arco temporale 
che va dal 1986 al 1995, per raccontare il loro 
ricordo degli anni in Università Cattolica, la 
loro esperienza professionale e ispirare, così, i 
giovani premiati. 

8. 16/11/2019 – Il patrimonio artistico 
dell’Università Cattolica. Una mattinata 
per scoprire i luoghi più significativi della 
sede di Largo Gemelli dedicato agli Alumni, 
un percorso guidato alla scoperta per 
conoscere il valore storico e simbolico 
dell’Ateneo e tornare a trascorrere alcune 
ore nei luoghi dove ciascuno si è formato.
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7. 59° Premio Agostino Gemelli

8. Il patrimonio artistico dell’Università Cattolica

9. Dialoghi sull’Intelligenza Artificiale

IL 2020

Il 2020 è stato un anno particolare in cui l’associa-
zione ha dovuto confrontarsi, come tutti, con una 

realtà mai vista prima e si è orientata a un rinnova-
mento [...] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
1. 10/02/2020 – Parlando di tè... In occasione 

della Festa delle Lanterne, un’iniziativa 
promossa insieme all’istituto Confucio per dire 
no alla sinofobia: un incontro rivolto a tutta la 
comunità cinese con il Presidente onorario di 
Associna, Marco Wong e tanti giovani di prima 
e seconda generazione che hanno raccontato 
il loro rapporto con la propria identità culturale.

Eventi online marzo-luglio 2020
2. 9-14/04/2020 – Proposte culturali per il 

tempo pasquale
 In collaborazione con il Centro Pastorale, sono 

state proposte virtualmente due pièce teatrali 
tratte dal romanzo “Il Vangelo secondo Pilato” 
di Éric-Emmanuel Schmitt, interpretate e 
dirette da Christian Poggioni:

– La notte degli Ulivi
– Il Vangelo secondo Pilato
 La visione degli spettacoli è stata accompagnata 

da un’introduzione che ha guidato lo spettatore 

alla visione virtuale della performance e da un 
momento conclusivo di dibattito.

WebinCatt Alumni – Unicatt
3. Ciclo di 9 webinar per offrire chiavi di lettura 

su temi di attualità e questioni in profonda 
trasformazione causate dalla pandemia 
Covid-19. Gli ambiti affrontati hanno 
riguardato la sanità, l’economia, la geopolitica, 
le politiche sociali e la comunicazione. Ogni 
WebinCatt è stato moderato da un giornalista 
e sono intervenuti docenti ed esperti del 
settore, anche alumni dell’Università Cattolica.

4. 2 webinar rivolti in particolare ai neolaureati, 
su tematiche legate al mondo del lavoro e alle 
nuove professioni. Sono intervenuti alumni 
professionisti nelle Risorse Umane.

5. 28/04/2020 – Serata culturale virtuale. La 
comunità universitaria torna virtualmente 
nel cortile d’Onore di Largo Gemelli per 
assistere all’historytelling “Olivetti e il Primo 
PC. La grande opportunità perduta” di Paolo 
Colombo e Luca Falciola.

 La Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi e 
il Prof. Paolo Colombo hanno introdotto la 
visione dello spettacolo e, al termine, animato 
un dibattito online con tutti i partecipanti.

9. 26/11/2019 – Dialoghi sull’Intelligenza 
Artificiale. Il primo di un ciclo di incontri 
al Ristorante.9 sull’intelligenza artificiale 
per approfondire una tematica attuale, 
con professionisti di vari settore. Ospiti 
della prima serata: Tommaso Migliore, 
CEO & Co-Founder di MDOTM, Alberto 
Nasciuti CEO & Co-Founder di KP16, 
Lorenzo MALANGA, Co-Founder & 
Head of Data Science di MERCURIUS, 
che hanno raccontato le loro esperienze 
imprenditoriali e spiegato le possibili 
evoluzione di IA nei loro ambiti. Dopo la 
tavola rotonda, l’aperitivo con i prodotti 
Casa Fogliani, per continuare il dialogo e 
favorire le relazioni tra Alumni.

1. Parlando di tè... In occasione della Festa delle Lanterne

2. Proposte culturali per il tempo pasquale

3. WebinCatt Alumni

5. Serata culturale virtuale
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LE ATTIVITÀ DEL 2021

1. 10/02/2021 –Alumni Global Talks in 
collaborazione con i Comitati Internazionali 
Alumni UCSC – La rete che vorremmo

 Al tavolo, moderato da Daniele Bellasio, 
Direttore Comunicazione dell’Università 
Cattolica, il Presidente Rai, Marcello Foa, 
l’alumna Mariangela Marseglia, Country 
Manager Italy and Spain, Amazon, Simona 
Panseri, Senior Director Corporate 
Communications and Public Affairs Southern 
Europe, Google, e il Prof. Ruben Razzante, 
Professore di Diritto dell’Informazione, 
Università Cattolica che ha curato il libro 
“La rete che vorrei. Per un web al servizio di 
cittadini e imprese dopo il Covid19”.

2. 03/03/2021 – Una ripresa verde per l’Europa 
– Sinergia tra pubblico e privato – in 
collaborazione con i Comitati Internazionali 
UCSC – BXS – UK. Nel dicembre 2019 la 
Presidente Von der Leyen ha adottato il 
Green Deal europeo come iniziativa bandiera 
per rendere l’Europa il primo continente 
climaticamente neutrale entro il 2050. Per 
raggiungere l’obiettivo, tutti i settori dovranno 
contribuire, nessuno escluso. Quali politiche 
sono già state avviate? Quali prospettive per 
il futuro? Con la conduzione della giornalista 
Tonia Cartolano, gli Alumni Valentina Superti, 
Renato Giacon e Simone Tagliapietra e la 
Dott.ssa Fulvia Raffaelli sono intervenuti sul 
tema, nel webinar organizzato con i Comitati 
Internazionali Alumni UCSC Bruxelles e 
Londra.

3. 17/03/2021 – Le nuove relazioni UE – Cina 
dopo l’accordo sugli investimenti: profili 
legali e finanziari – in collaborazione con 
i Comitati Internazionali Alumni UCSC – 
Far & Middle East. Il 30 dicembre 2020 si 

1. La rete che vorremmo

6. 19/05/2020 – Presentazione Alumni 
Cattolica ai laureandi di Medicina e 
Chirurgia

 Un incontro virtuale per presentare la 
community Alumni UCSC e l’Associazione, 
le iniziative svolte e i programmi futuri. Sono 
intervenuti: la Prof.ssa Antonella Sciarrone 
Alibrandi, S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Prof. 
Roberto Persiani, Dott. Andrea Silenzi, Dott. 
Francesco Belia e la studentessa Francesca 
Albanesi.

7. 03/06/2020 – La Sicilia del post Covid-19: 
rischi e opportunità

 In collaborazione con l’Associazione Amici 
dell’Università Cattolica, il webinar per 
riflettere sulle prospettive della Sicilia dopo 
l’emergenza Covid-19 e favorire il contatto 
tra due realtà regionali legate all’Università 
Cattolica: la rete dei delegati diocesani e gli 
Alumni dell’Ateneo.

 Sono intervenuti: Prof.ssa Antonella 
Sciarrone Alibrandi, Prorettore e 
Presidente Alumni Cattolica; Prof.ssa 
Floriana Margherita Cerniglia, Professore 
Ordinario di Economia Politica, Direttore 

6. Presentazione Alumni Cattolica ai laureandi  
di Medicina e Chirurgia

7. La Sicilia del post Covid-19

CRANEC, Membro task force “Donne per il 
Nuovo Rinascimento”; Avv. Paola Catania, 
Coordinatrice Gruppo Sicilia; Dott. Andrea 
Patanè, Direttore Collegio Augustinianum.

8. Ottobre 2020 – Career Insights Series 
 Alumni Cattolica insieme al Comitato 

Internazionale Alumni UCSC-UK ha 
organizzato un ciclo di incontri online dedicati 
ai laureandi e neoluareati dell’Ateneo, con tre 
importanti realtà londinesi: European Bank 
of Reconstruction and Development – EBRD 
(05.10.20), EQT Partners (13.10.20) e Goldman 
Sachs (20.10.20).

 Un’occasione per conoscere, attraverso 
le voci di professionisti, l’evoluzione e 
i cambiamenti in atto in un mercato 
internazionale, le competenze sempre più 
necessarie per operare in questo contesto e i 
processi di selezione e recruiting del settore.

9. 14.12.2020 – Cerimonia di Conferimento 
del 60° Premio Gemelli

8. Career Insights Series

9. Cerimonia di Conferimento del 60° Premio Gemelli
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di un futuro responsabile”, cui ha risposto il 
filosofo Luciano Floridi, docente all’Università 
di Oxford.

7. 06/10/2021 – La voix humaine di Cocteau. 
Un viaggio multimediale nelle trasposizioni 
artistiche di un testo letterario. Filippo 
Annunziata, docente di Musicologia e 
professore di Diritto dei mercati finanziari, 
ha raccontato il viaggio multimediale del suo 
libro, ultima pubblicazione all’interno della 
collana Canon of European drama, ideata e 
diretta da Annamaria Cascetta, già professore 
ordinario di Storia del teatro e direttore del 
dipartimento di Scienze della comunicazione 
e dello spettacolo dell’Università Cattolica, 
progetto nato nel 2008 grazie al sostegno della 
Fondazione Cariplo.

8. 06/10/2021 – Nuovo Cinema Morricone. 
Inaugurazione Mostra. La mostra, curata 
dal critico musicale, cinematografico e 
scrittore Eugenio Arcidiacono, ha previsto 
un percorso tra pannelli con fotografie dove 
il visitatore è stato indirizzato direttamente 
alla musica relativa all’immagine che stava 
guardando semplicemente inquadrando con 
il proprio smartphone ogni singolo QR Code. 
Ogni musica era poi ascoltabile sul sito www.
nuovocinemamorricone.com

5. Esiste una saggezza digitale?

2. Una ripresa verde per l’Europa

3. Le nuove relazioni UE – Cina

4. La medicina incontra la narrazione

sono conclusi i 7 anni di negoziati tra l’Unione 
Europea e la Cina che hanno portato al 
“Comprehensive Agreement on Investment” 
(CAI), un accordo bilaterale per gli investimenti 
che apre il mercato cinese alle imprese dei 
paesi membri dell’UE. Quali i risultati? Quali 
ricadute in termini geopolitici? In collegamento 
dalla Cina, gli Alumni Hermes Pazzaglini 
(Nctm Studio Legale), Matteo Giovannini 
(ICBC Leasing) e Giulia Gallarati (Camera di 
Commercio Italia-Cina) hanno analizzato gli 
effetti dell’Accordo sugli investimenti insieme 
alla giornalista Mariangela Pira (Sky TG24).

4. 07/04/2021 – La medicina incontra 
la narrazione: come le nostree vite 
diventano storia – in collaborazione 
con il gruppo Alumni della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. Qual è il ruolo della 
“comunicazione” in ambito medico? Che 
cosa si intende per “Medicina Narrativa”? 
Come prendersi davvero “cura” del paziente? 
Il Prof. Roberto Persiani, la Giornalista 
Francesca Mannocchi, Autrice del libro 
Bianco è il colore del danno (Einaudi, 2021), 
l’antropologa Cristina Cenci, fondatrice del 
Center for Digital Health Humanities e Marco 
D’Angelo, specializzando della Scuola di 
Medicina Interna, sono intervenuti sul tema 

nel webinar condotto dalla giornalista di 
Repubblica Annalisa Cuzzocrea, organizzato 
in collaborazione con il gruppo Alumni della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.

5. 10/06/2021 – Esiste una saggezza digitale? 
Esistono macchine sagge? La tecnologia è utile 
al benessere delle persone? In occasione della 
presentazione di Humane Technology Lab, 
il nuovo laboratorio dell’Università Cattolica 
nato con lo scopo di promuovere e valorizzare 
le attività di ricerca multidisciplinare sulle 
relazioni che intercorrono fra tecnologie e 
diverse dimensioni dell’esperienza umana, 
sono intervenuti sul tema il Direttore, Prof. 
Giuseppe Riva, gli alumni Nicola Palmarini 
(National Innovation Centre for Ageing) e 
Gabriele Mazzini (Commission Europea) e il 
Prof. Ciro L. De Florio, condotti dalla giornalista 
Annalisa Menduca (RAI).

6. 30/09/2021 – Ciclo di Incontri. Un secolo di 
futuro. L’Università tra le generazioni. Tempi 
digitali. Per la costruzione di un futuro 
responsabile. Quali sono le opportunità e 
i rischi delle Information Communication 
Technologies? Quali le responsabilità per le 
università nella costruzione del futuro? Sono 
alcuni interrogativi che hanno animato la 
conferenza “Tempi digitali. Per la costruzione 

6. Tempi digitali. Per la costruzione di un futuro responsabile

8. Nuovo Cinema Morricone. Inaugurazione Mostra
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