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Circ. n. 101 
   Faenza, 28 Ottobre 2015  

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

                                                 e per loro tramite 
       ���� ALLE FAMIGLIE 
       ����AL SITO INTERNET  
  
OGGETTO: Orientamento Universitario. Giornate di Or ientamento dell’Università ‘Luigi 

Bocconi’ di Milano: 6 e 7 Novembre 2015.  

 L’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano organizza due giornate di 
orientamento i giorni  
 

� Venerdì 6 Novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 17. 30 
 

� Sabato 7 Novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.3 0 
 
presso la sede dell’Ateneo di via Roentgen 1. 
 
 Il programma delle Giornate prevede  

• Presentazioni dei corsi di laurea triennale in Management, Economia e Finanza (in italiano e 

inglese), Scienze Politiche (in inglese), del World Bachelor in Business e del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza. 

• Aree consulenza  dove approfondire i contenuti di ciascun corso di laurea con docenti e 

studenti dell’Università. 

• Simulazione del test di selezione . 

• Visite guidate  al campus universitario; 

• Desk informativi  su tutti i servizi dell’Ateneo: selezioni e ammissioni, tasse e contributi 

accademici, borse di studio, agevolazioni economiche, alloggi, attività di campus life, opportunità 

internazionali e professionali, lingue straniere e informatica.  

 
 Sul sito www.unibocconi.it/go  è disponibile il programma della Giornata e il form per la 
registrazione.  
 
 
 



  L’Università Bocconi è divisa in Scuole, in particolare  
 

� Scuola Universitaria – Undergraduate School – che offre i seguenti corsi di laurea per 
l’anno accademico 2016-17:  

 
• Economia aziendale e management (corso di laurea triennale in italiano) 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+naviga
zione/home/corsi/scuola+universitaria/studenti+prospective/economia+aziendale+e
+management  

• Economia e finanza  (corso di laurea triennale in italiano) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+naviga
zione/home/corsi/scuola+universitaria/studenti+prospective/economia+e+finanza  

• Economia e scienze sociali  (corso di laurea triennale in italiano) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+naviga
zione/home/corsi/scuola+universitaria/studenti+prospective/economia+e+scienze+s
ociali  

• Economia e management per arte, cultura e comunicazione  (corso di laurea 
triennale in italiano) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+naviga
zione/home/corsi/scuola+universitaria/studenti+prospective/economia+e+managem
ent+per+arte%2C+cultura+e+comunicazione+-
+economics+and+management+for+arts%2C+culture+and+communication  

• International Economics and Management (corso di laurea triennale in lingua 
inglese) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/
home/programs/undergraduate+school/prospective+students/international+economi
cs+and+management  

• International Economics and Finance (corso di laurea triennale in lingua inglese) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/
home/programs/undergraduate+school/prospective+students/international+economi
cs+and+finance  

• Economics, Management and Computer Science (corso di laurea triennale in 
lingua inglese di nuova  attivazione) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/
home/programs/undergraduate+school/prospective+students/economics%2C+man
agement+and+computer+science/economics%2C+management+and+computer+sc
ience  

• Economics and Management for Arts, Culture and Communication (corso di 
laurea triennale in lingua inglese di nuova  attivazione) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/
home/programs/undergraduate+school/prospective+students/economics+and+man
agement+for+arts%2C+culture+and+communication/economics+and+management
+for+arts%2C+culture+and+communication  

• World Bachelor in Business (corso di laurea quadriennale in partnership con 
università straniere) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/
home/programs/undergraduate+school/prospective+students/world+bachelor+in+bu
siness  



• International Politics and Governement (corso di laurea triennale in lingua 
inglese) 
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/
home/programs/undergraduate+school/prospective+students/international+politics+
and+government/international+politics+and+government  
 

�  Scuola di Giurisprudenza – School of Law – che offre  
• Corso di laurea magistrale quinquennale in  Giurisp rudenza  

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+naviga
zione/home/corsi/scuola+di+giurisprudenza/studenti+prospective/laurea+magistrale
+in+giurisprudenza  

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

 


