PROPOSTE PER L’A.S. 2022/2023
CONOSCERE BOCCONI
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Open Day

04

Saloni dell’orientamento e presentazioni sul territorio

conoscere i corsi di laurea, i servizi e le opportunità

Infosession & Campus Visit
scoprire Bocconi e visitare il suo campus

scoprire l’offerta formativa e le modalità di selezione

FARE ESPERIENZA DELLE TEMATICHE
BOCCONI
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Workshop di orientamento e sviluppo delle soft skills
approfondire le aree disciplinari e sperimentare la didattica Bocconi

#Snacknewsascuola 2023
Contest Bocconi – Corriere della Sera
individuare, progettare e realizzare una video-notizia

08

#GenerazioneEU
Progetto di debate scolastico con torneo
conoscere, approfondire e dibattere le tematiche europee

09

Attività estive
vivere l’esperienza di uno studente Bocconi a 360 gradi

OPEN DAY

www.unibocconi.it/openday

Un’importante occasione per approfondire la conoscenza di Bocconi: una giornata per ascoltare i Direttori di
corso presentare il proprio corso di laurea, interagire con faculty e studenti Bocconi, informarsi sulle modalità
di selezione e conoscere i servizi e le opportunità internazionali e professionali.
Per partecipare all’open day è necessario registrarsi (posti limitati); le iscrizioni aprono nel mese precedente
l’evento.
> CALENDARIO
03 dicembre 2022
dedicato in particolare agli studenti di ultimo anno (ammissione all’a.a. 2023/2024); si terrà in modalità
ibrida (in presenza e online)*.
20 maggio 2023
dedicato in particolare agli studenti del penultimo anno di studi (ammissione all’a.a. 2024/2025); si terrà in
modalità ibrida (in presenza e online)*.

Approfondisci il
contenuto
dei corsi

Scopri il campus e
le residenze
Bocconi

Confrontati con studenti
che frequentano i corsi
di tuo interesse

Partecipa a una
simulazione del test
di selezione

Raccogli informazioni su
ammissioni, contributi e
agevolazioni, alloggi

Scopri i servizi e le
opportunità che Bocconi
può riservare per il tuo
futuro

*Da considerarsi soggetto a possibili variazioni in funzione dell’andamento del quadro epidemiologico o di eventuali modifiche alle attuali disposizioni normative

Conoscere Bocconi

2

I N F O S E S S I O N & C AM P U S V I S I T

www.unibocconi.it/infosession

> CALENDARIO
Infosession online:
− 09 settembre 2022
− 12 ottobre 2022
Consulta il sito per il calendario
completo.

Incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori italiane interessati a
Bocconi e ai loro genitori.
Gli incontri si tengono nel pomeriggio durante tutto l’anno scolastico e
sono offerti sia online (Infosession) che on campus (Campus Visit).
Lo staff del Servizio Orientamento, supportato da alcuni studenti Bocconi
che condividono la propria esperienza, illustra l’offerta formativa, le
modalità di selezione e i servizi dell’università. Chiude ogni incontro una
sessione di domande dal pubblico.

Campus Visit in Bocconi:
I venerdì pomeriggio a partire dal
16 settembre 2022 per tutto
l’anno accademico.

Per partecipare a Infosession e
Campus visit è necessario registrarsi.

Al termine delle Campus Visit si tiene una visita del campus con i nostri
Student Ambassador, che permetterà di conoscere meglio le nostre
strutture: biblioteca, residenze, campus sportivo, oltre ad aule e edifici.

Conoscere Bocconi
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I S AL O N I D E L L ’ O R I E N T AM E N T O
L E P R E S E N T AZ I O N I S U L T E R R I T O R I O

www.unibocconi.it/iniziativeitalia

Lo staff del Servizio Orientamento Bocconi organizza e partecipa a numerose iniziative di orientamento diffuse sul
territorio italiano e volte a far conoscere agli studenti delle scuole superiori l'offerta formativa, le procedure di
ammissione, i servizi e le opportunità dell'Ateneo, oltre che rispondere a tutte le domande.
Qui di seguito le iniziative in programma, vi aspettiamo numerosi!
I SALONI

LE PRESENTAZIONI SUL TERRITORIO

22-24 settembre 2022
Salone di Formia

A partire dal mese di ottobre e per tutto
l’anno accademico saremo presenti in
alcune città.
A breve il calendario dettagliato delle
tappe sarà pubblicato online.

11-13 ottobre 2022
Salone Aster di Foggia
25-27 ottobre 2022
Salone Aster di Catania

09-10 novembre 2022
Salone di Pordenone
15-17 novembre 2022
Salone Aster di Palermo
24-26 novembre 2022
Job Orienta a Verona
Le attività per i mesi successivi saranno pubblicate online nel mese di gennaio 2023
Conoscere Bocconi
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WORKSHOP
D I O R I E N T AM E N T O
E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS

www.unibocconi.it/workshoporientamento

19 ottobre 2022
NUMBERS 1
MATEMATICA, ECONOMIA E FINANZA
Giornata di formazione dedicata ai «numeri» e alle loro
applicazioni in campo economico-finanziario a partire
dall’utilizzo della matematica applicata
e della statistica.

09 novembre 2022
LAW IN ACTION
TRA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Giornata di approfondimento sulle nuove e sempre più
complesse esigenze giuridiche della società moderna causate
dalla centralità crescente di tecnologia, globalizzazione e

21 novembre 2022
NUMBERS 2
MATEMATICA, AI E DATA SCIENCE
Seconda giornata di formazione dedicata all’utilizzo
della matematica e della statistica, questa volta
applicate ai campi dell’artificial intelligence e data
science.

nuove dinamiche socio-economiche.

13 dicembre 2022
IDEAS
CREATIVITÀ E STRATEGIA NELLE IMPRESE
I fattori di successo aziendale sono fortemente correlati alla capacità di
innovare in termini di prodotto, processo e mercato. Una giornata per
comprendere come le aziende possono trasformare le idee in innovazione.

Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 17.30 circa, la mattinata prevede lezioni di approfondimento delle tematiche affrontate
mentre il pomeriggio gli studenti partecipano ad uno dei laboratori proposti. Tutti gli incontri si terranno in modalità ibrida
(in presenza e online), per partecipare è necessario registrarsi

Fare esperienza delle tematiche Bocconi
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WORKSHOP
D I O R I E N T AM E N T O
E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS

www.unibocconi.it/workshoporientamento

Febbraio 2023
GIUSTIZIA E LEGALITA’ 1
FOCUS GIURIDICO
Giornata di approfondimento sul tema della legalità, per
riflettere sull’impatto che comportamenti illegali possono
avere a livello giuridico - ma anche nella società e nella vita
privata di ognuno di noi.

prima metà marzo 2023
CAREER WORKSHOP
Giornata per conoscere ed approfondire le professioni
emergenti dei vari settori.
NB: Unico workshop che non prevede laboratori pomeridiani ma
offre, sia alla mattina sia al pomeriggio, incontri di approfondimento
delle professioni emergenti anche grazie all’intervento di testimonials

seconda metà marzo 2022

aziendali.

GIUSTIZIA E LEGALITA’ 2
FOCUS GEOPOLITICO
Seconda giornata di approfondimento sul tema della
legalità, con particolare attenzione ai risvolti economici e
geopolitici.

Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 17.30 circa, la mattinata prevede lezioni di approfondimento delle tematiche affrontate
mentre il pomeriggio gli studenti partecipano ad uno dei laboratori proposti.
Le modalità di partecipazione e il calendario dettagliato saranno disponibili online nel mese di gennaio 2023.

Fare esperienza delle tematiche Bocconi
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S N AC K N E W S A S C U O L A 2 0 2 3
CONTEST BOCCONI - CORRIERE DELLA SERA

www.unibocconi.it/snacknews

SNACKNEWS è il videogiornale realizzato da Bocconi e Corriere della Sera per spiegare agli studenti
delle scuole superiori gli avvenimenti di attualità nel campo dell’economia, della tecnologia e
dell’innovazione attraverso una serie di pillole video.
Giunto alla sua settima edizione, #Snacknewsascuola è il progetto che rende gli studenti protagonisti, chiedendo
loro di realizzare una video-notizia di massimo 3 minuti su una tematica di attualità.

PARTECIPAZIONE

– Gruppi di studenti della medesima scuola
– Periodo: ottobre 2022 - marzo 2023

LE TAPPE
Dopo il lancio online, il progetto sarà presentato
attraverso diversi incontri sul territorio con la
partecipazione di docenti Bocconi e giornalisti del
Corriere. Le nostre tappe: Bari, Bologna, Firenze,
Lecce, Napoli, Padova, Roma, Torino.

IL CONTEST

Individuazione di un tema, approfondimento, redazione
testi e realizzazione di una video-notizia
di massimo 3 minuti sulla tematica del contest.

PREMIAZIONE
Le migliori proposte saranno premiate a maggio 2023
in base alla realizzazione tecnica, all’originalità e al
contenuto.
Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Fare esperienza delle tematiche Bocconi
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#GenerazioneEU 2023
PROGETTO DI DEBATE SCOLASTICO

www.unibocconi.it/generazioneeu

Si torna a dibattere grazie a #GenerazioneEU, il progetto realizzato da Bocconi - nell’ambito della Cattedra in
European Studies finanziata dalla Fondazione Boroli - e da Repubblica, con il supporto tecnico della Rete
WeDebate, ed in particolare della scuola capofila nazionale ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio, e in collaborazione
con la Rappresentanza italiana della Commissione europea e l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo
in Italia.
OBIETTIVI

1

APPROFONDIRE

sensibilizzare i giovani delle scuole
superiori sui valori europei

Incontri tenuti da docenti Bocconi
su tematiche europee di forte
impatto e coinvolgimento per i
giovani.

avvicinare studenti e docenti alla
tecnica del Debate.

Partecipazione aperta a tutti.
Novembre – Dicembre 2022

Il progetto vuole:

Il progetto si compone di più fasi, per
ognuna delle quali è richiesta l’iscrizione.

Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno
essere conteggiate nei Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento.
Il monte ore PCTO riconosciuto da Bocconi potrà essere
incrementato per le squadre che dopo la fase due
sperimentano in autonomia le tecniche apprese.

Fare esperienza delle tematiche Bocconi
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DIBATTERE
Torneo di Debate sulle tematiche
europee trattate nella fase 1.
Partecipazione a squadre con
docente di riferimento riservata a
chi ha partecipato alla fase di
formazione nell’edizione attuale o
in quella precedente.
Marzo 2023

2

SCOPRIRE
Incontri di formazione sulla
tecnica del Debate.
Partecipazione a squadre con
docente di riferimento
Fine gennaio - Febbraio 2023

4

CELEBRARE
I vincitori del torneo
verranno premiati un
evento conclusivo a

maggio 2023.
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AT T I V I T À E S T I V E

www.unibocconi.it/summerschool

L’Università Bocconi propone nel mese di giugno e luglio alcune attività estive dalla forte valenza formativa e di
orientamento.
Le attività sono rivolte agli studenti di 3° e 4° anno di scuola superiore.

12-16 giugno 2023 (TBC)
JOB LAB Accenture-Bocconi

19-23 giugno 2023 (TBC)
BOCCONI KNOWLEDGE WEEK

Condotta da professionisti di Accenture e
docenti dell’Università Bocconi, è caratterizzata
da seminari su tematiche attuali ed emergenti
legate all’area STEM.

I partecipanti approcceranno tematiche tipiche
dei corsi di laurea Bocconi (ambiti economico,
giuridico, matematico e delle scienze sociali).

27-30 giugno 2023 (TBC)
SUMMER SCHOOL IN LAW

3-14 luglio 2023 (TBC)
SUMMER SCHOOL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

La scuola di Giurisprudenza dell’Università
Bocconi offre un programma di studio per
approfondire temi giuridici di attualità
attraverso lezioni, seminari e workshop.

Due settimane in lingua inglese con studenti da
tutto il mondo affrontando percorsi innovativi
grazie a laboratori, corsi e seminari e mettersi in
gioco.

Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Fare esperienza delle tematiche Bocconi
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