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La"Cattolica" per un futuro
alle gtovani gene razrorrr
di Mauro Salvatore'k
LLlniversita Catl.olica del Sa,cro Cuore è entrata ncl suo trcntesinìo anno di attivitÈL a Brcscia, una delle quattro città, ove ha sede I'ateneo dci
cattolici italiani:ncl novcmbrc 1965, infatti, iniziavzino i corsi di rragistero.
IjllnivcrsitÈL CattoÌica costituisce l'esempio unico di universitÈL nazionale nel nostro Paese: da Alessandria a Bolzano, da Talanto a Brescia,
passando per l3enevento, Napoli, Roma, Lucca. Piacenza, Crcmona c Nlilano
sono presonti tacoltir, scruole di specializzazione, scuole dirette a fini speciaÌi,
diplomi universitari, consultori c contri di cultura.
A Brescìtr snno prcsenti quattro corsi di laurera dell'Università
Cattolica: scienze dell'educazione, matematica, linguc c lcttcraturc str':rniere,
c lcttclc. I laureati sono orm:li 3.600: 700 giovani sono cntrati qucst'anno per
la prim:r volta clal portclne di via Trieste, in un periodo di grandc trasformazione economica ed istituzionalc: la domtrnda di cultura e di formazione ò
oggi particolarmente elevata c l'atcnco cattolico cittadino intende rispondervi
con sempre nraggiore attenzione e con servizi pafticoÌamcntc quzrlilicatì.
I doccnti dell'Llniversita sono 200, consentendo di raggiungorc un
rapporto vcramcntc ottimale con gli studenti (1:13); da oltre un anno ò stata
inoltre istituita la figrra dcl "tutor:", o studente anziano, con compiti dì consiglio er di g.ricla per gÌi studonti pirì giovani o con qualche problemn. Uno degli
obiettivi dell'a,teneo, infatti, ò chc una pcrccntualc semple piu atta di ma,trico-

lc arrivi a laurearsi: anche a taìe scopo apre il Cross (Ccntro di licerche

sull'oricntamonto scolastico-prolessionaIe e suIIo sviIuppo delle organizzazktni), con injziative ùi u.ntnselingpcr gli studenti in dillicolta.
Ne[ corso dell'ultimo tÌnno. sono iniziatc lc attiyita dell't7'rr:lLir,,ict
pt;t' kt stor"iu, dell,'adrtl:ttz'ir.»tc 'i,rt, lto,lia e della sezionc brcsciana dell'4r't,hi;ttkt
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Lateneo di via Triesle sta ora progTamrtando un potenzi:tmento
dell'offcrta folmutivu,, ipotizzando ì'avvio di nuove iniziativc, lì'a cui, in particolare, i corsi di diploma univorsitalict, le cosiddottc' "la,ut'ee brcvi".
Cià a partile da,l pt'ossitnrt anno accadcmico. in ogni caso, vcrra
aperto l'irdit'izzo Cont.ttni,rnziorli sctcia,li. all'interno dcl corso di laurea, il lcttere modcrnc.

La struttura
dell'Univcrsita Cattolica
di Brescia
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Cantoni.ul.

anno in esaurirnelto (1lXill); pcdagogia

il

csa,urirncnto (196;);

scicnzc. deII'educazione (11)l)2), corso
cli dipkrnia di abilitazionc alla, vigìlanza
nelle sctLolc clcrncntari (1965)
lsl'ilr.r tct tl'i l:i.l.olog'i,rr e strtriu,. 1!)8i1.
(dirr:ttore: pr'«rl Brx'tolo X,lartÌucl li).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, 1971. (plcsidc di ftrcoltrì:

plol

I

o I o gi

co- | etterari a;

B)

managcria,lc.
CerLtlo l.irqtt.i-st'i.to [.7t.ittt's i.to, ( fu,ttoli ca (Clur). 1978 (dilettole: proi. Scrgio

0igada) Intende applolondirc c alrplicaler i risultati dcllc ultimc ricct'cht-' ìn
ctrmpo Iinguislico.
( lr:t r.ttr t mu ltirn crf ict Lt: 1 9t15, (d it'cttot'e
prol. Gianfranco Porcelli). Avr-aìe'ndosi
dcllc piir alanzatc e sofisticale tecnol«rgic, si struttura in un lalroratr»'io lingrri:

stico. una s:rla r.ideo e un laborakl'io
inftrrmatico.

l.

l'a,ll.r.t

Facoltà di Nlagistero, 11)(ì5, (prcsidc
di lacoliÈL: prof. Giuscppc Vitro). Colsi
di laurca irr rrratcrie lertteralie dal III
dal I\r alno.

ttlizzaz,i on c fi

p r: ci

indivizzo linguis tico-glo ttologico chc
comprendc la spccia,lizza,zione linguis1ica, Itr spccializzazr'one $ottologica;
C) indirizzo storiuo-culturale cher comprende lzr spccitrlizzazionc turistico-

Clallo Lla,nfi) Corsi di l:rurea

in nr:rternatica ad indirizzo didtrtlico
(1071); indilizzo applicativo (sottoìndirizzo irforrnatico) (19E2); ilrdirizzo ger-

rrcralc (19!)1).

Dipallimento di matcmtrtica, .

1986,

(direl[orc: proi. l\'ltrt'co I )cgìovanni)

Facoltà di lingue e letterature stra-

Facoltà di lettere e filosofia, l!)l)2,
(prcsidc di facoll,à: prof. [Ìiovanni TarCorso di latLrca in lcttere classiche e ln le[Lere modcrnc.
Sttlolo. rl:i.ruttrr. rr. fi,rti s1u:ciaLi lter cr.sst-

diti)

ste'nt:i. srxirr.l:i.

(dilettole: plof ssa

Lìiat't-

cir But'het',r Arurrzinil ('r,t'so uttirt't'sitario di dipkrma Lrielnalc abilita,nlc
per ì'esercizio della plolossionc di assistente so«riale.
(.'et t l,t'o cl.i. t'i,«rt't:lrl: s r.tl I'r tri et r.trr n r en,tr t
sto k t.s tico-pt'ofe ssir »t,tt l.t e sttl.l.r t s t vi.l t.t.p p t cl c k: ctr g ct rt,i. z z z irtn,i ( ( ) r r t,s.s).
r

101).1,

[.

rL.

(dircttorc: prof.ssa Oristina

Cla-

I

ccntro si prol)onc di metterre a
clisposizioric dclla cornunità le plr4rrie
risorsc pcr [a soluzr'one di problelii

sktti).

psicologici c socrio-sa,nita,ri, nc.l campo
clell'olientamenlo scolastico c profes-

sionale, nonché per intcrr'cnti rrcl
eììe ot'gatizzazfutni complcssc.
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(dilettorc:
ccrntnr si pt'o-

d:isctckt,tta'n u't.to, 1 99 1,

niere,

prof (ìiuseppe Vico). Il

filologico-lcttcrario che comprender la

ponc di approfondire tali temi alla lucc
dcllc piir lecen[ì elaboltrzioni sciontifiche nel settole. cr.rl palticolat'c rifct'i-

1901. (prt-.sidc di iac«rltir: prol.
Sergio Cigada) Oorso di ltrulca irt lirtgue c IctlclatLrrc stranicrc.: A) indirizzo
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mento agli studi, alle licerche e alle
modaliià di intervento pcdagogici ed

pubbÌicaziore e l'ùllizzct a scopi scicntifici e dirrulgatr'vi dci documenti riferen-

educativi.

tesi al movimento socialc cattolico in
llalia c in parli('oìare a Brescia.

A r ch,itvi,o p

et

l,rt

storio

de ll't:

tluoazion,e

'irt. Ilal'kr, 199it, (direttorc: prof. Luciano
Pazzaglia). L'archivio si propone di

pt'(,ntu()verc la t'iccrea. lit consetryazione c l'utilizzo a scopi scientifici dci do-

centi riferentisi atla sloria del movimcnto cducativo sviluppatosi in Italia.

Arr:li:tio

kt storkt del

Sono inoltre operanti:

[sti.tttto superiore di eùurtLziorte fi-siru,
(Isef), 1973, (direttorc: prof. Giuseppe
Vico.). Oorso di dipÌoma in educazione
iisica in esaurimento dal III anno.

di

lstituto s'tLperiore ù) scitnzo ru:ligiose,
1985, (direttorc: prof. don Felice Monta-

,Bresc'iu, 1994, (direttore: prof. Scrgio
Zaninelli). Scopo dell'archivio è di pro-

gnini) Oorso di studi tri-quadrielnale
pcr Ìa formazione di insegnanti di rcli-

lnuovere la ricerca, la conscn'azione, la

gione cattolica.
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