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Circ. n. 100 
   Faenza, 6 Novembre 2013  

 

      ����AGLI  STUDENTI classi  5^  
(una copia ad ogni classe) 

                                               e per loro tramite 
       ���� ALLE FAMIGLIE 
       ����ALBO degli STUDENTI  
 
  
OGGETTO: Orientamento Universitario. Università ‘Lu igi Bocconi’ di Milano: test di 

selezione; Talent scout program edizione 2013 - 14  

 Si comunica che l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano effettuerà i test di 
selezione per l’ammissione ai corsi di laurea in Economia e Giurisprudenza secondo il seguente 
calendario:  
 

GIORNO  SEDI  TERMINI PRESENTAZIONE 
DOMANDE ON LINE 

7 Febbraio 2014  Milano, Bari, Roma 22 Ottobre 2013 – 15 Gennaio 
2014  

9 Maggio 2014  Milano, Bari, Cagliari, Napoli, 
Padova, Palermo, Rimini, 

Roma 

16 Gennaio – 22 Aprile 2014  

 
 Per i requisiti di ammissione ai test di selezione si rinvia al sito www.unibocconi.it (cliccare 
‘Entrare in Bocconi’).  
 
 Si ricorda altresì che l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano organizza nell’anno 
2013-14 due edizioni del progetto Talent Scout     
 

� Prima edizione: 5-6 Febbraio 2014 
� Seconda edizione: 7 – 8 Maggio 2014  

 
 
 
 



 
 
Di che cosa si tratta 

 
Il progetto offre agli studenti l’opportunità di  

� conoscere i corsi di laurea dell’Università ‘Bocconi’ di Milano (sarà infatti possibile 
scegliere, a seconda dei propri interessi, lezioni di un corso di laurea in Economia o 
Giurisprudenza); 

� vivere esperienze didattiche, incontri e momenti di approfondimento dei corsi di laurea e 
delle aree professionali con docenti, studenti ed esperti di orientamento dell’Ateneo.  

 
Requisiti per la candidatura 
 

Il progetto si rivolge a studenti che  
 

� partecipano alla selezione invernale o primaverile per l’ammissione all’a. a.2014/15 
nella sede di Milano;   

� frequentino l’ultimo anno della Scuola Superiore italiana in Italia;  
� abbiano conseguito, a conclusione del Terzo e del Quarto anno della Scuola Superiore, 

una votazione media complessiva uguale o superiore a otto (per il calcolo della media 
occorre considerare i voti nello scrutinio finale del 3^ e del 4^ nelle materie di Italiano, 
Matematica, Storia, Inglese e due insegnamenti a scelta (escludendo Religione, 
Scienze Motorie e Condotta). La media complessiva dei due anni così calcolata dovrà 
essere almeno di 8. Le candidature in possesso del requisito di media piena verranno 
accettate in ordine cronologico di presentazione della domanda on line fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  

 
 

Presentazione candidature 
L’iscrizione da parte degli studenti che abbiano i requisiti di cui sopra dovrà essere 

effettuata direttamente on line collegandosi al sito www.unibocconi.it (cliccare ‘Entrare in Bocconi’) 
e compilando il form per la partecipazione all’iniziativa.  

 
 

 Il presente avviso dovrà essere letto agli student i delle classi in indirizzo. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gl i studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle  
rispettive famiglie. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Luigi Neri  
 

 


