
 

 

 
AVVISO N. 6 ( 13 ottobre 2014) 
OPEN DAY UNIVERSITA’ BOCCONI 
 
GIORNATE DI ORIENTAMENTO 
Per studenti delle scuole superiori 
 
Venerdì 7 e sabato 8 novembre 2014 - Edificio di via Roentgen – Milano, ore 
8.30-14.30 
  
Vieni a conoscere l’Università Bocconi. Nel corso dell’evento verrà presentato il 
nuovo triennio in Scienze politiche in inglese il Bachelor of International Politics 
and Government. Potrai scoprire tutti i nostri corsi di laurea in economia e il corso 
di laurea magistrale in Giurisprudenza oltre a raccogliere informazioni utili sulla 
selezione per l’a.a. 2015/2016. 
  
PROGRAMMA 
(valido per entrambe le giornate) 
  

GLI INCONTRI 
(Aula Magna) 

Presentazione generale 

Conoscere la Bocconi  
Presentazione dell’Ateneo e dell’offerta formativa 
Entrare in Bocconi a.a. 2015/2016 
Modalità di ammissione, costi, agevolazioni economiche, servizi e opportunità del 
Campus 

Presentazione dei corsi di laurea 

 • Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
I corsi di laurea in italiano: 
 • Economia e finanza 
 • Economia e scienze sociali 
 • Economia aziendale e management 
 • Economia e management per arte, cultura e comunicazione 
I corsi di laurea in inglese: 
 • NEW! Bachelor of International Politics and Government (corso di laurea 

in Scienze Politiche) 
 • Bachelor of International Economics and Management 
 • Bachelor of International Economics and Finance 
 • World Bachelor in Business 
  

LE ATTIVITA’ 
Area consulenza Corsi di Laurea 
Docenti e studenti della Bocconi sono a disposizione per approfondire, in modo 
personalizzato, i contenuti specifici delle aree di studio e dei corsi di laurea 



 

 

Simulazione del test di selezione 
Una simulazione ogni ora, prenotazione alla reception dedicata 
Visite guidate al Campus e alle Residenze Bocconi 
Partenza ogni ora dalla Reception generale 
 
 

I PUNTI INFORMATIVI 
Reception Generale  
Registrazione, distribuzione del materiale informativo e partenze visite guidate. 
Reception test 
Prenotazione della simulazione del test di selezione 
Desk Servizi dell'Università 
Informazioni su: iniziative e servizi di orientamento, selezioni e ammissioni, tasse e 
contributi accademici, agevolazioni economiche e alloggi e sulle numerose 
opportunità dell’Ateneo. 
  

REGISTRAZIONE 
  
Form di partecipazione 
  
  
La registrazione online all’iniziativa è consigliata ma non obbligatoria. 
Sarà possibile accreditarsi anche presso la reception il giorno stesso dell’evento. 
  

http://info.unibocconi.it/info/trienni.php?lingua=ita&key=gonov&versione=kit

