
Open Day BOCCONI 
27-28 OTTOBRE 2017

L’Open Day è un'occasione importante per conoscere e approfondire i corsi di laurea, le 
modalità di ammissione, le strutture e servizi dell'Ateneo. 
Per ragioni di sicurezza e organizzative, l’Open Day avrà tre orari di inizio differenti con 
programmi speculari proposti di seguito: 
• venerdi 27 ottobre, inizio ore 12.00
• sabato 28 ottobre, inizio ore 8.00
• sabato 28 ottobre, inizio ore 10.15 
Potrai iscriverti e partecipare solo ad uno dei tre turni proposti compilando il form di 
registrazione.  
Seleziona giorno ed orario di inizio, le attività di tuo interesse e la presenza di eventuali 
accompagnatori. Riceverai una mail di conferma con allegato il tuo programma 
personalizzato ed un QR code da presentare alla reception il giorno dell’evento. Stampalo 
o mostralo dal tuo smartphone. 

INIZIATIVE PER STUDENTI 
• Benvenuto in Bocconi, da parte del Rettore
• "Economia e Scienze Politiche in Bocconi": introduzione a cura del Direttore della 

Scuola Universitaria ai corsi di laurea e alle aree disciplinari in economia, 
management, finanza, data science e scienze politiche 

• Diritto in Bocconi  
Presentazione dell’area giuridica a cura del Direttore della Scuola di Giurisprudenza.

• Presentazioni dei corsi di laurea 
• Entrare in Bocconi  

Modalità di ammissione, costi, agevolazioni economiche e alloggi 
• Simulazione del test di ammissione 
INIZIATIVE PER ACCOMPAGNATORI (solo sabato 28) 
• Benvenuto in Bocconi  

Benvenuto e diretta web dall’aula Magna Roentgen del benvenuto del rettore e 
dell’incontro “Studying at Bocconi” (in inglese) 

• Bocconi una scelta per il futuro: le professioni dell’economia —  tavola rotonda 
con responsabili HR di aziende ed istituzioni che rappresentano i principali mercati di 
sbocco dei nostri laureati 

• Bocconi una scelta per il futuro: le professioni giuridiche —  tavola rotonda con 
alunni Bocconi (a conclusione della presentazione del corso) 

ATTIVITA' E DESK INFORMATIVI (aperti a tutti) 
• Aree informative dei corsi di laurea per confrontarsi con studenti e docenti Bocconi 

sui contenuti di ciascun corso

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/orientamento+universitario/orientamento+ai+corsi+di+laurea+in+economia%252C+scienze+politiche+e+giurisprudenza/area+studenti/attivita+di+orientamento+per+studenti+delle+scuole+superiori/programma_27_ottobre
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/orientamento+universitario/orientamento+ai+corsi+di+laurea+in+economia%252C+scienze+politiche+e+giurisprudenza/area+studenti/attivita+di+orientamento+per+studenti+delle+scuole+superiori/programma_27_ottobre
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/orientamento+universitario/orientamento+ai+corsi+di+laurea+in+economia%252C+scienze+politiche+e+giurisprudenza/area+studenti/attivita+di+orientamento+per+studenti+delle+scuole+superiori/programma_28_ottobre
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/orientamento+universitario/orientamento+ai+corsi+di+laurea+in+economia%252C+scienze+politiche+e+giurisprudenza/area+studenti/attivita+di+orientamento+per+studenti+delle+scuole+superiori/programma_28_ottobre
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/orientamento+universitario/orientamento+ai+corsi+di+laurea+in+economia%252C+scienze+politiche+e+giurisprudenza/area+studenti/attivita+di+orientamento+per+studenti+delle+scuole+superiori/programma_2_slot_28_ottobre
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/orientamento+universitario/orientamento+ai+corsi+di+laurea+in+economia%252C+scienze+politiche+e+giurisprudenza/area+studenti/attivita+di+orientamento+per+studenti+delle+scuole+superiori/programma_2_slot_28_ottobre
http://info.unibocconi.it/info/trienni.php?versione=opendays&lingua=ita&origine=sou
http://info.unibocconi.it/info/trienni.php?versione=opendays&lingua=ita&origine=sou


• Desk servizi dell'Università 
• Tour del campus e delle residenze universitarie – partenza ogni ora dalla Reception


