
▪     

GIORNATE DI ORIENTAMENTO 
presso la Bocconi (occorre iscriversi 
sul sito alla voce ‘Entrare in Bocconi’) 

OPEN DAYS

Venerdì 6 novembre ore 8.30 - 17.30 
Sabato  7 novembre  ore 8.30 - 14.00 
 
Consulta il programma e scegli la giornata in cui partecipare
 
Venerdì e sabato mattina (dalle 8.30 alle 14.00, via Roentgen 1)

Le presentazioni 

Ore   8.45 - Conoscere la Bocconi: presentazione dell’Ateneo
 
Ore    9.30 - Economia in Bocconi: i corsi di laurea in lingua 
italiana (Economia aziendale e management; Economia e finanza; 
Economia e scienze sociali; Economia e management per arte, 
cultura e comunicazione)
Ore 10.40 - Diritto in Bocconi: il corso di laurea in 
giurisprudenza
Ore 11.30 - Economia in Bocconi: i corsi di laurea in lingua 
inglese (International Economics and Management; International 
Economics and Finance; Economics, Management and Computer 
Science; Economics and Management for Arts, Culture and 
Communication; World Bachelor in Business)

Ore 12.40  - Scienze politiche in Bocconi: il corso di laurea in 
International Politics and  Government  
 
Ore 13.00 - Entrare in Bocconi: modalità e servizi di accesso in 
Bocconi



 
ore 10.45 (via Gobbi 5) solo sabato - Incontro con i genitori  
 
Le attività

Aree di approfondimento sui corsi di laurea         
Dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Visite guidate al Campus e alle Residenze Bocconi       
Partenza ogni ora dalla Reception generale       
Desk Servizi dell'Università       
Selezioni e ammissioni, tasse e contributi accademici,        
agevolazioni economiche e alloggi, attività di campus life, 
lingue straniere e informatica, opportunità internazionali e 
professionali
Simulazioni del test di selezione       
» venerdì pomeriggio: incontro con speciale focus sul test        
di selezione e simulazione guidata
» sabato mattina: breve simulazione del test di selezione.        
Prenotazione alla reception dedicata

 
Venerdì pomeriggio (dalle 14.15 alle 17.30, piazza Sraffa 13)

Le attività
Aree di approfondimento sui corsi di laurea       
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30       
Visite guidate al Campus Bocconi       
Partenza ogni ora dalla Reception generale       
Desk Servizi dell'Università       
Selezioni e ammissioni, tasse e contributi accademici,        
agevolazioni economiche e alloggi, attività di campus life, 
lingue straniere e informatica, opportunità internazionali e 
professionali

 
Ore 16.00 - 17.30 - Incontro con speciale focus sul test di 
selezione e simulazione guidata
 
REGISTRATI ALL'INIZIATIVA! 
  

http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=639

