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Diritto allo studio,
cosa chiedono gli studenti
Milano, 14 giugno 2016. Una ricerca
condotta in quattro Paesi europei,
mette in luce l’importanza dei bisogni e
la soddisfazione dei servizi tra 216mila
universitari. La chiusura del progetto
Wise, capitanato da Educatt, con il
rettore Franco Anelli

Primo doppio
titolo Italia-Cina

Cattolica e
Vittoriale insieme

Food security,
l’Expo continua

Grazie all’accordo siglato tra

L’Ateneo e la Fondazione

La Summer School Biosafe, in

Cattolica e BLCU di Pechino, gli
studenti cinesi potranno
conseguire la laurea triennale e

gardesana hanno siglato un
importante patto di
collaborazione, già avviata con

corso a Piacenza per iniziativa
dalla Scuola sulla sicurezza
alimentare, è un’eredità

magistrale di Lettere nell’ambito
dei beni culturali e quelli italiani
di Scienze linguistiche il

la facoltà di Scienze
linguistiche, che offrirà agli
studenti la possibilità di fare

dell’Esposizione 2015. A lezione
28 dottori di ricerca da tutta
Europa e Nord Africa sulla

Bachelor in lingua cinese

stage e tirocini

valutazione del rischio
microbiologico e ambientale

Piacenza, la
ricerca fa poker

Brexit? Rischia
il Regno Unito

L’appello di
Rigoberta

Oltre 2 milioni di euro di
finanziamento da Regione e Ue

Secondo l’economista Paul De
Grauwe, Keynote Speaker

Intervista al premio Nobel per la
pace 1992, in piena sintonia

per quattro progetti
sull’innovazione

della Annual Conference del
Complexity Lab in Economics

con la visione di Papa
Francesco sulla guerra

nell’agroalimentare. Dai nuovi

dell’Università Cattolica,

mondiale “a pezzi”. Davanti a

genotipi di vite e pomodoro,
resistenti a siccità e parassiti, al

un’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione europea sarebbe

una folla di studenti, la lezione
di “una grande persona” sulla

cibo fermentato di nuova

più rischiosa per gli inglesi che

cultura Maya e il rispetto

concezione per vegani

non per l’Ue

dell’ambiente

Eventi
MILANO, 15 GIUGNO 2016

MILANO, 23 GIUGNO 2016

Focus sul Patient engagement

Open Evening Postgraduate

Coinvolgere attivamente il malato nelle decisioni
relative alla sua salute è un modo per renderlo più
felice e risparmiare insieme sulla spesa sanitaria. Di
questo tema parlerà la consensus conference che si
terrà nella sede di via Nirone

Presentazione dell’offerta formativa per l’anno
accademico 2016/2017 di master, dottorati e Scuole
di specializzazione. Alle 17 la tavola rotonda “Quale
orientamento per il post-laurea oggi? Tra formazione
e lavoro per la crescita del capitale umano”

EDUCATT E COLLEGI

Studenti, tutte le novità
nel piatto

Le lingue si studiano
“In campus”

Con il progetto “Alimentazione e stili di vita”,
l’impegno di Educatt per migliorare le abitudini
alimentari dei ragazzi: nuove materie prime, nuovi
modelli alimentari e nuovi luoghi e modalità di
consumo. Primi risultati il 14 giugno con Heinz
Beck

Un’ottima opportunità della vita nei collegi
dell’Ateneo è la possibilità di seguire Language
Project, offerte con borse di studio. Ma non mancano
corsi di alta formazione su varie discipline e, per
l’estate, la proposta del Charity Work Program
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