
Open Day Bocconi  

1 Dicembre 
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%2C+scienze+politiche+e+giurisprudenza/

area+studenti/attivita+di+orientamento+per+studenti+delle+scuole+superiori/open+day+1+dicembre+-+inizio+ore+8.00?

key=infoper 

INIZIO ORE 8

Per ragioni di sicurezza e organizzative, ti ricordiamo che potrai iscriverti e 
partecipare solo a uno dei due turni proposti compilando il form di registrazione e 
indicando la presenza di un eventuale accompagnatore. 
Riceverai una mail di conferma e un QR code da presentare alla reception il giorno 
dell’evento.  
Pochi giorni prima dell'iniziativa, riceverai una mail con istruzioni su come accedere 
all'Open Day.
• Studenti scuole italiane in Italia: Form di iscrizione
L'iniziativa è dedicata a studenti delle scuole italiane in Italia. Per studenti delle scuole internazionali in Italia e studenti internazionali sono previste iniziative dedicate: per 
informazioni è possibile scrivere qui.

Iniziative per studenti 

 

8.00 Apertura Reception  via Röntgen 1

9.00 Benvenuto in Bocconi 
Benvenuto del Rettore agli studenti  
 
Studiare in Bocconi  
Introduzione del Direttore della Scuola Universitaria alle aree 
disciplinari in economia, management, finanza, data science e 
scienze politiche e dell’area giuridica.

 Aula Magna  
 via Röntgen 1 

http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=ODDIC08&info=AU&Origine=SOU
http://info.unibocconi.it/info/trienni.php?versione=info&lingua=eng&key=info


Iniziative per genitori e accompagnatori
L'evento è dedicato principalmente agli studenti; gli accompagnatori avranno modo di 
seguire le seguenti attività: 

10.30 Presentazioni dei corsi di laurea  
 
> Economia aziendale e management  
> Economia e finanza    
> International Economics and Management  
> Economic and Social Sciences  
> Economics, Management and Computer Science  
> International Politics and Government  
> Giurisprudenza 

Aule varie

11.45 
Simulazione del test di selezione  
Puoi ritirare il coupon con l'indicazione dell'aula presso il desk dedicato (atrio 
Piazza Sraffa 13) 

Piazza Sraffa 13

13.00
Presentazioni dei corsi di laurea  
 
> Economia aziendale e management  
> Economia e management per arte, cultura e comunicazione  
> International Economics and Management  
> International Economics and Finance  
> Economic and Social Sciences  
> World Bachelor in Business  
> Giurisprudenza 

Aule varie 

14.15
 

Presentazioni dei corsi di laurea  
 
> Economia aziendale e management  
> Economia e finanza  
> Economics and Management for Arts, Culture and 
Communication  
> International Economics and Management  
> International Economics and Finance  
> Economics, Management and Computer Science  
> International Politics and Government  
> World Bachelor in Business

Aule varie 

15.15 Entrare in Bocconi 
Informazioni sulle modalità di ammissione 

Aula Magna  
via Röntgen 1 

 
8.00 Apertura Reception via Röntgen 1 



Durante le attività di presentazione dei corsi di laurea e l'incontro Entrare in Bocconi, la 
priorità di accesso sarà data agli studenti.

• 9.00-17.00 Aree informative dei corsi di laurea - piazza Sraffa 13  
per confrontarsi con studenti e docenti Bocconi sui contenuti di ciascun corso

• 8.30-16.00 Desk servizi dell'Università - Foyer Aula Magna via Röntgen 1  
Servizio Orientamento; Selezioni e ammissioni; Tasse, agevolazioni, alloggi; Campus 
Life; Lingue straniere; Informatica; Studiare all’estero; Career Service

• 9.00-17.00 Tour del campus e delle residenze universitarie - via Röntgen 1  
partenza ogni ora dalla Reception

9.00 
Benvenuto in Bocconi 
Diretta web dall'Aula Magna di via Röntgen del benvenuto del 
Rettore 

Aula Magna  
Via Gobbi 5 

Studiare in Bocconi 
Diretta web dall'Aula Magna di via Röntgen dell’incontro sulle 
aree disciplinari tenuto dal Direttore della Scuola Universitaria 

Aula Magna  
via Gobbi 5

Attività e desk informativi (aperti a tutti)


