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L’Università degli Studi di Milano, anche nota come la Statale, è considerata tra le 

principali istituzioni formative di pregio internazionale. Conta 8 facoltà e 2 scuole: Scienze 

Agrarie e Alimentari, Farmacia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 

Medicina Veterinaria, Scienze MM.FF.NN, Scienze Politiche-Economiche-Sociali, Scienze 

Motorie, Scienze della Mediazione Linguistica Culturale. Inoltre 138 corsi di studio 

triennali e magistrali, 31 scuole di dottorato e 76 scuole di specializzazione. È distribuita su 

oltre 200 edifici situati in 4 distretti principali in città e in 12 località fuori Milano e 

possiede 137 biblioteche. Conta 2.000 unità tra professori e ricercatori interni, 500 

professori esterni e circa 64.000 studenti classificandosi così come quinto ateneo italiano 

per numero di iscritti dopo Roma, Bologna, Napoli e Palermo. 

 

Nacque ufficialmente poco più di 90 anni fa, l’8 dicembre del 

1924, giorno della festa dell’Immacolata Concezione, col noto 

provvedimento di riforma del sistema dell’istruzione superiore 

promosso dal ministro Giovanni Gentile nel 1923. 

In realtà, fin dall’Ottocento a Milano esistevano delle sedi di 

insegnamento di livello universitario: l’Antica Accademia 

scientifico-letteraria del 1859 e gli Istituti Clinici Medici di 

Perfezionamento del 1906 voluti dal medico ginecologo Luigi Mangiagalli. Vennero 

accorpati nelle facoltà di Lettere e Medicina della neo-nata Università che istituì anche gli 

insegnamenti di Giurisprudenza e Scienze Fisiche-Matematiche-Naturali. 

  

Nel corso degli anni ’30 si ingrandì 

aggiungendo nuove facoltà: Veterinaria, in 

cui confluì la Regia Scuola Superiore di 

medicina Veterinaria del 1808, e Scienze 

Agrarie che inglobò la precedente Regia 

Scuola superiore di Agricoltura fondata nel 

1870. Nel 1958 venne attivato il corso di 

laurea in Lingue e Letterature Straniere, nel 1970 le facoltà di Scienze Politiche e Farmacia 

e per ultima nel 1999 quella di Scienze Motorie. Negli tempo il numero degli studenti 

crebbe esponenzialmente tanto che negli anni 1990 venne fondata una sezione distaccata: 

l’Università Bicocca per gli insegnamenti di Economia, Sociologia e Psicologia. 

 

Alla nascita della Regia Università di Milano, il primo Magnifico Rettore fu Luigi 

Mangiagalli, allora sindaco di Milano, senatore del Regno, direttore della Clinica ostetrico

-ginecologica degli Istituti Clinici Medici di Perfezionamento che si 

prodigò molto per reperire le risorse economiche 

atte ad istituire in città questo ateneo pubblico e 

moderno. Fino ad allora Pavia era l’unico grande 

centro universitario lombardo. Venne istituito nel 

1361 da Carlo IV su sollecitazione di Galeazzo II 

Visconti, Signore di Pavia e Milano, e poi 

ingrandito dal figlio Gian Galeazzo, primo duca di 

Milano. 
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Brevi cenni storici 

Stemma dei Visconti Luigi Mangiagalli 
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La sede iniziale della nuova Università di Milano venne 

distribuita tra un palazzo del Comune in Corso di Porta 

Romana, alcune strutture ospedaliere per gli insegnamenti di 

medicina e il quartiere Città Studi per i corsi scientifici. Città 

Studi era stato progettato come polo accademico prima della I 

guerra mondiale e venne terminato nel 1927.  

 

La svolta avvenne nel 1958 quando, dopo i restauri dai 

bombardamenti della II Guerra Mondiale, l’antica sede 

dell’Ospedale Maggiore in via Festa del Perdono venne assegnata al Rettorato 

dell’università, ai suoi uffici amministrativi e alle facoltà di Lettere e Filosofia e 

Giurisprudenza oggi ancora in questa sede. L’imponente antico edificio era la Magna 

Domus Hospitalis Mediolanensis, soprannominato in dialetto dai milanesi Ca' Granda, lo 

storico luogo di ricovero e cura dei malati del Ducato di Milano.  

La decisione della costruzione fu del neo-duca di 

Milano Francesco Sforza all’indomani della sua 

conquista della città sottratta alla Repubblica 

Ambrosiana (1447-1450) il giorno 25 marzo 1450, 

festa dell’Annunciata. Con la moglie Bianca Maria 

Visconti fece voto di dedicare una 

grande istituzione benefica alla 

Madonna, col simbolo della 

colomba dello Spirito Santo e il 

motto “Ave, grazia plena”, per 

fornire assistenza medica gratuita ai 

più poveri, ai bambini bisognosi e ai 

malati di malattie acute con speranza di guarigione.  

Volle così dotare la città di uno degli ospedali più grandi, moderni ed avanzati del tempo 

accorpando in un'unica struttura i molti istituti sparsi in zona.   

 

L’edificio rappresenta una delle architetture civili più grandi, famose e significative del 

rinascimento milanese e si estende su 43.000 m².  Giorgio Vasari nella sua opera Le Vite lo 

definì: “luogo tanto ben fatto et ordinato, che per simile non credo che ne sia un altro in 

tutta l’Europa”.  
Il progetto venne affidato all’architetto fiorentino Antonio di Pietro Averlino (1400-1469), 

detto il Filarete (significa amante delle virtù), che, il 12 aprile 

1456, pose la prima pietra di questo enorme complesso 

dopo aver eseguito a Roma la Porta bronzea centrale della 

Basilica di S. Pietro.  

L’architetto fu convocato a Milano dal Duca su 

raccomandazione del Signore di Firenze Cosimo I de' Medici. 

La scelta dell'architetto toscano, incaricato anche di lavori al 

Duomo e della ricostruzione del castello sforzesco, 

testimonia la volontà di Francesco di dotare la città di un 

edificio costruito secondo le più avanzate tecniche di 

costruzione per le quali Firenze era allora considerata la città 

maggiormente all'avanguardia con gli edifici del Brunelleschi 

e dell’Alberti. Gli stessi progetti degli ospedali fiorentini di S. 

Maria Nuova e Degli Innocenti furono presi come modello.  
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Città studi nel 1930 
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Filarete progettò un nosocomio rettangolare 

costituito da una piazza centrale attraversata da 

edifici formanti una croce (detta crociera) e 

circondati da portici su due livelli. Ogni ala della 

croce era riservata ad una determinata malattia 

e, all'incrocio dei quattro bracci, sorgeva una 

cappella in modo tale da permettere ai pazienti 

di partecipare alla celebrazione quotidiana del 

rito eucaristico. La chiesa 

barocca, dedicata alla SS. 

Annunziata, venne poi 

costruita nel 1637 grazie alla 

donazione Carcano e su 

progetto degli architetti G.B. 

Pessina, F. M. Ricchini e F. Mangone. Tutt’ora ospita l’Annunciazione 

del Guercino dipinta nel 1639.  

 

Con questo progetto il Filarete si rifece alla maniera antica dei classici, 

guardando allo stile rinascimentale austero del Brunelleschi e a quello 

teorizzato da Leon Battista Alberti ma non l’applicò con estremo 

rigore e vi inserì una certa ricchezza decorativa. Descrisse ampiamente 

la sua opera nel suo Trattato di Architettura, composto tra il 1460 e il 

1464, dove addirittura ipotizzò una città ideale in onore del Duca 

Sforza chiamata Sforzinda. 

Comunque si preoccupò di costruire un nosocomio adatto a prevenire la diffusione di 

malattie infettive e consono per facilitare il ricovero dei pazienti progettando strutture che 

facilitassero l’igiene come una toilette (destri) ogni due letti, acquaioli con acqua corrente, 

innovativi sistemi di areazione, di riscaldamento e fognari. Il suo iniziale progetto 

prevedeva un ambiente multifunzionale con un mulino, forni per il pane, botteghe 

artigiane (barbieri, calzolai, falegnami), quasi una piccola città nella città. 

La costruzione durò oltre trecento anni e solamente la parte sud dell'edificio fu realizzata 

secondo il suo disegno. Infatti, nel 1465, Filarete fu sostituito da Guiniforte Solari a cui 

succedette il suo discepolo Giovanni Antonio Amadeo. Questi apportarono diverse 

modifiche al progetto iniziale e si adattarono allo stile tardo gotico lombardo con le 

tipiche decorazioni in terracotta. Nel 1624 i lavori proseguirono con l’architetto Giovanni 

Battista Pessina assistito da FM Richini, Fabio Mangone e GB Crespi che terminarono la 

parte sinistra dell’imponente facciata e il cortile centrale barocco, oggi conosciuto come 

Cortile del Richini. Il risultato della lunga costruzione è oggi un amalgama di stili differenti 

con elementi neoclassici e barocchi inseriti sull’originale architettura gotica e 

rinascimentale.   

 

Il complesso venne realizzato in gran parte grazie a numerosi lasciti e donazioni derivanti 

soprattutto dalla celebrazione di un particolare giubileo, detto Festa del Perdono. Venne 

istituito nel dicembre 1459 dal Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, con la bolla Virgini 

gloriosae e si ripeteva il 25 marzo di ogni anno. Negli anni pari veniva concessa 

l’indulgenza plenaria a coloro che compivano le donazioni per la costruzione del Duomo 

mentre negli anni dispari a coloro che contribuivano alla costruzione dell’ospedale. 

Ancora oggi il nome della festa viene ricordato nel toponimo della via cittadina su cui 

sorge la facciata dell’ex-ospedale, ora Università. Per i finanziatori che donavano somme 
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ingenti per supportare i costi di mantenimento, l’ospedale promosse inoltre l’esecuzione 

di ritratti artistici dei benefattori che venivano poi esposti al pubblico nei cortili della Cà 

Granda durante la Festa del Perdono per mostrare la loro generosità. Si tratta di quasi 920 

dipinti, ora conservati in una ricca collezione artistica 

all’interno dell’Ospedale Maggiore, che vennero commissionati 

dall’istituzione ininterrottamente dal 1602 ad oggi a famosi 

pittori tra cui Hayez, Segantini, Carrà, Velàzquez e molti altri. 

 

Negli anni molti furono i lasciti all’Ospedale Maggiore tra cui 

l’opera di Raffaello Sposalizio della Vergine oggi alla 

Pinacoteca di Brera.   

 

Lungo i 282 metri della magnifica facciata della Cà Granda di 

via Festa del Perdono si ammirano una serie di arcate 

rinascimentali con bifore gotiche e decorazioni in terracotta e 

entrando dal portale barocco si accede al grande complesso 

dove si possono visitare l'ala quattrocentesca con i cortili della Legnaia, della Ghiacciaia, 

della Spezieria e dei Bagni, l'antica infermeria a croce greca oggi adibita a Sala di 

consultazione su due piani e l'ala Macchio, rifatta nel 1964 e sede degli uffici 

amministrativi universitari. 

 

Il complesso architettonico è stato adibito ad ospedale fino alla seconda guerra mondiale 

durante la quale fu quasi completamente distrutto dai bombardamenti degli alleati del 

1943. Fu ricostruito e dal 1958 ha cambiato destinazione divenendo sede dell’Università 

degli Studi di Milano.  
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