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Circ. n. 130        Roma, 20.12.2021 
 

Ai docenti 
Agli alunni delle classi IV e V 
ai Genitori 
Alla DSGA Sig.ra P. Leoni 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Open Day - Virtual Event Università Bocconi. 
 
Si informa che il 15 gennaio 2022 l’Università Bocconi ha organizzato un open day dedicato agli studenti 
delle scuole superiori durante il quale si potrà assistere alla presentazione dei corsi, dialogare con docenti e 
studenti ed assumere informazioni utili per l’accesso all’università Bocconi. 
Per partecipare all'iniziativa è necessario iscriversi.  
Dalle 8.50 alle 17.00 gli studenti interessati potranno effettuare una simulazione del test di ammissione, a 
tal fine è necessario selezionare tale opportunità all’atto dell’iscrizione. 
 
Di seguito il programma dell’open day. 
 
ore 10 
Introduzione alla Bocconi e ai corsi 
Gianmario Verona Rettore, Annalisa Prencipe Direttore Scuola Universitaria, Pietro Sirena Direttore Scuola 
di Giurisprudenza 
ore 11 
Entrare in Bocconi 
Scopri gli step e le informazioni utili per una domanda efficace 
ore 12 e ore 14 
Presentazioni dei corsi e Q&A con docenti e studenti 
 

 Economia e finanza 
 International Economics and Finance 
 Economics, Management and Computer Science 
 International Economics and Management 
 International Politics and Government 
 Economia e management per arte, cultura e comunicazione 

ore 13 e ore 15 
Presentazioni dei corsi e Q&A con docenti e studenti 
 

 Giurisprudenza 
 Economics and Management for Arts, Culture and Communication 
 Economic and Social Sciences 
 Economia aziendale e management 
 Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence 
 World Bachelor in Business 

https://bocconiopenday.liveforum.space/membership/login?lang=it-IT&source=programma


 

Dalle 12 alle 16 
Chat con i servizi Bocconi  
 

 Selezioni e ammissioni 
 Contributi, agevolazioni economiche e alloggi 

 

Dalle 12 alle 16 
Chat con gli studenti dei corsi 

 Ambassador Lounge: un'occasione per un dialogo diretto con i nostri studenti e per chiarire con loro tutti i tuoi dubbi  

Dalle 8.30 alle 17 inoltre potrai: 

 fare un tour virtuale del Campus 
 scaricare la brochure dei corsi e altri materiali di approfondimento 

 
 

Per il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Loredana D’Ippoliti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 
 


