Occasioni e attività

Dove siamo

L’Università Cattolica, con la collaborazione di EDUCatt e dell’Istituto
Toniolo, offre agli studenti dei Collegi in Campus la possibilità di vivere
pienamente gli studi universitari grazie all’accesso agevolato a una
serie di iniziative.
•
•

•
•

Contatti

Eventi Culturali
Incontri, conferenze, percorsi teatrali, iniziative musicali,
cineforum.
Progetto Alte Scuole & Collegi
Corsi di Alta formazione riservati a studenti dei Collegi e
attivati dalle Alte Scuole, centri di eccellenza inseriti in un
importante network internazionale.
Language Project
Corsi di lingua inglese, tedesca e cinese, finalizzati al conseguimento delle relative certificazioni internazionali.
UCSC Charity Work Program
Il programma prevede la copertura dei costi per l’adesione a
progetti di Charity internazionale in Paesi emergenti.

Collegiunicattolica.it

La Community dei Collegi dell’Università Cattolica

Informazioni
0523.62.11.11
info.pc.dsu@educatt.it
Collegi in Campus
www.collegiunicattolica.it
www.educatt.it/collegi
www.facebook.com/Collegi.Universita.Cattolica

SOLUZIONI
ABIT TIVE

Residenze in città
www.educatt.it/collegi

P
C

Sede di Piacenza

Una comunità autentica
nel cuore dell’Università

Modalità di ammissione

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, nello spirito dei suoi fondatori e
grazie alla collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori
e con la Fondazione EDUCatt, è dotata di strutture residenziali in linea con
le caratteristiche dei migliori collegi universitari nazionali e internazionali.
L’offerta residenziale dell’Ateneo si distingue in due diverse tipologie:

Per accedere alle strutture è necessario partecipare a un concorso, la cui
domanda deve essere presentata online entro i termini comunicati sul sito
internet.
Ogni anno, nel periodo estivo, si svolgono le prove di ammissione ai
Collegi e alle Residenze dell’Ateneo.

Collegi in Campus
Strutture poste all'interno o in prossimità del Campus universitario, le quali,
oltre ad offrire condizioni favorevoli allo studio e al soggiorno, si prefiggono
come obiettivo l’inserimento dello studente in una community ricca di occasioni e scambi culturali.

Tutte le informazioni relative all’iscrizione, alle scadenze e ai concorsi sono
alla pagina www.collegiunicattolica.it

Residenze in città
Residenze perfettamente inserite all'interno del tessuto urbano in grado di
offrire sistemazioni ottimali per lo studio.

Collegi in Campus
Il sistema in Campus nasce non solo come risposta alle esigenze di residenzialità degli studenti, ma anche come parte integrante e qualificata della proposta
educativa. Ad oggi, il sistema in Campus della sede di Piacenza ospita più di 200 studenti. La presenza della comunità dei Collegi in un’area di interesse culturale
e simbolica per Piacenza garantisce alle strutture, con i loro eventi, seminari, corsi e conferenze, di essere sempre più spesso parte integrante del tessuto sociale
della città. La gestione della vita ordinaria riguarda l’intera comunità e l’organizzazione delle iniziative è affidata ad apposite Commissioni costituite per aggregazione
spontanea degli studenti, ognuna avente ad oggetto un proprio ambito di operatività, da quello culturale a quello logistico.
S. Isidoro
Strada dell’Anselma 7
Trasporti pubblici in prossimità:
linea 2 direzione S.Lazzaro Università; linea 3/7 direzione Capitolo
Il collegio si trova all’interno del Campus universitario, accanto alla sede
dell’Università Cattolica, le cui aule si possono raggiungere in poco tempo
e senza bisogno di utilizzare mezzi di trasporto.
La struttura è moderna e funzionale, composte da camere singole e con
servizi privati, dotate di aria condizionata, connessione wifi d’Ateneo e
telefonia privata. Un’attenzione particolare è riservata agli spazi destinati
alla vita comunitaria: servizio mensa, cucine attrezzate, sale studio, sala
multimediale con collegamenti ai principali servizi universitari, biblioteche,
lavanderia, spazi verdi, sale giochi e musica, palestra e Cappella interna.
Inoltre, la struttura è dotata di servizio portineria, servizio di pulizia e di un
servizio di gestione delle emergenze che garantiscono la comodità e la
sicurezza degli ospiti.

Residenza Gasparini
Strada dell’Anselma 7
L’offerta del collegio S. Isidoro viene completata con le 52 camere della
Residenza Gasparini, un’ex azienda agricola completamente ristrutturata
che mette a disposizione tra l’altro spazi per servizi didattici, ricreativi
e parcheggi, con un modello abitativo che rafforza la capacità di offrire
occasioni per lo scambio culturale nazionale e internazionale e la
formazione di un ambiente stimolante per la crescita personale e per la
ricerca.

Residenze in Città
Le strutture, dislocate sul territorio e ben collegate alle sedi dei corsi,
consentono di utilizzare al meglio il periodo universitario.
Morigi (maschile/femminile)
Via G. Taverna, 37
Trasporti pubblici in prossimità:
bus 2

Orsoline (femminile)
Via Roma 42
Trasporti pubblici in prossimità:
bus 2-3 da viale Risorgimento e
bus 12 da p.zza Cittadella

Guarda il
virtual tour
sul sito

www.collegiunicattolica.it

