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STUDIARE
E VIVERE
IN BOCCONI
CORSI DI LAUREA
E SERVIZI
DEL CAMPUS

COME USARE AL MEGLIO QUESTA BROCHURE?
Sfogliando la brochure, troverai delle piccole icone: che cosa rappresentano?
Semplicemente ti segnalano che sul nostro sito puoi trovare dei materiali
aggiuntivi su quell’argomento
Maggiori informazioni e approfondimenti
Il piano studi completo (scaricabile)
Video relativi a quell’argomento
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Un rimando ai nostri social media
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BENVENUTI IN BOCCONI!
Studiare in Bocconi vuol dire entrare a far parte di un’università riconosciuta a livello internazionale, la cui reputazione si fonda
sulla qualità della ricerca e della didattica e sulle strette relazioni con il mondo professionale e delle istituzioni a livello mondiale:
un valore aggiunto fondamentale per iniziare al meglio la vostra futura carriera lavorativa.
Punto di riferimento nelle aree dell’economia, del management, della finanza e del diritto, la Bocconi ha sviluppato nel tempo
competenze distintive anche nell’area più ampia delle scienze sociali: abbiamo infatti recentemente attivato un triennio
in scienze politiche (International Politics and Government) che mira a formare i futuri policy-maker a livello nazionale e
internazionale, e un programma in Data science (Economics, Management and Computer Science), che si focalizza sui metodi
quantitativi e sui modelli economici applicati alla tecnologia, per preparare i laureati ad affrontare la gestione delle tematiche IT
e dei dati in chiave manageriale.
Grazie a una comunità internazionale di studenti e docenti stranieri provenienti da più di 90 paesi diversi, la Bocconi rispecchia
le caratteristiche cosmopolite e multiculturali della sua città, Milano. Una visione internazionale che portiamo avanti da anni
offrendo un numero sempre più ampio di corsi di laurea in inglese e di programmi di scambio in più di 260 università partner
all’estero.
Ma Bocconi - e Milano - significano anche cultura, sport, arte ed eventi: avrete a disposizione un vasto programma di attività e di
iniziative tra cui scegliere, che renderanno ricca ed entusiasmante la vostra vita universitaria.
Il nostro impegno ha un unico obiettivo: offrirvi una formazione solida e una significativa crescita personale. La reputazione di
cui gode questa università a livello internazionale si fonda anche sulla capacità di sostenervi per raggiungere insieme questo
risultato.
Vi aspettiamo in Bocconi!
Annalisa Prencipe
Direttore Scuola Universitaria
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PERCHÉ SCEGLIERE UN CORSO
DI LAUREA BOCCONI?

VIVERE A MILANO

UN’ESPERIENZA INTERNAZIONALE

SCEGLIERE UNO DEI NOSTRI CORSI DI LAUREA SIGNIFICA:

1

2

4

5

Studiare in una tra le
10 migliori università
a livello europeo
nell’ambito dell’economia,
del management e del diritto:
un’istituzione riconosciuta per la sua
qualità accademica e un riferimento
internazionale nella ricerca scientifica
nelle aree di economia, management,
finanza e scienze politiche

Costruirsi un curriculum
internazionale grazie allo
studio di almeno due lingue
straniere e alla possibilità
di partecipare a uno dei numerosi
programmi di studio o lavoro all’estero

6

Vivere una vita di campus
dinamica e interessante
grazie alle numerose attività
offerte: sport, cultura, media,
volontariato, associazioni studentesche

Entrare in un network
globale formato da più
di 260 università partner,
650 aziende e istituzioni e
100.000 alumni in tutto il mondo: una
rete di contatti che offre agli studenti
un'esperienza educativa unica e
importanti opportunità professionali

Sperimentare una didattica
che si basa su tecnologie
innovative e all’avanguardia
e sulla continua interazione
con i docenti, con rappresentanti della
business community e testimonial
aziendali. Da quest’anno inoltre è stato
introdotto un corso di programmazione
(Python) che insegna agli studenti a
gestire problemi complessi attraverso
gli algoritmi: una competenza molto
richiesta dal mercato del lavoro

3

Diventare parte di una
comunità realmente
internazionale, con più
di 3500 studenti all’anno
provenienti oltre 90 paesi del mondo
e una condivisa apertura culturale
e religiosa, che rendono il campus
Bocconi un luogo di scambio di lingue,
esperienze, culture e idee, per un
arricchimento personale, prima ancora
che professionale
3.577 STUDENTI INTERNAZIONALI
(compresi studenti Exchange 2016-2017)

58,5%

19,5%
19,3%
ASIA

1,5%
1,2%

EUROPA

AMERICA

Studiare in Bocconi significa vivere un’esperienza
coinvolgente e di respiro internazionale sotto molti punti
di vista: non solo per la faculty e i programmi offerti, ma
anche per il campus e la città di Milano.
Il campus Bocconi è il punto di riferimento per tutte
le attività legate allo studio e alla didattica ma anche
il principale luogo di aggregazione della vita sociale,
sportiva e culturale studentesca. Negli ultimi anni sono
stati costruiti nuovi edifici dedicati ad aule, uffici e servizi,
e residenze per gli studenti, destinate a offrire un numero
sempre maggiore di alloggi: un ulteriore ampliamento
del campus è in corso e sarà completato nel 2019,
dotando l’Università e la città anche di un nuovo centro
polisportivo.

Sviluppato intorno alla storica sede di via Sarfatti, il campus
è situato a ridosso del centro di Milano, una città aperta
e cosmopolita proiettata verso il futuro. Grazie alla sua
posizione è da sempre una città europea, multiculturale
e internazionale, molto dinamica artisticamente e ricca di
eventi di primo piano, e al tempo stesso in continuo contatto
con le altre città e regioni italiane.
Famosa in tutto il mondo per essere una delle città simbolo
della moda e del design, Milano è anche un’importante
piazza finanziaria, economica e imprenditoriale, sede delle
maggiori banche e assicurazioni e della Borsa Italiana: con
oltre 3000 imprese internazionali, costituisce un eccezionale
punto di ingresso nel mercato del lavoro ed è sempre più
scelta da studenti provenienti da tutto il mondo.

OCEANIA
AFRICA
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LA BOCCONI IN CIFRE

Ranking 2017

Studenti*
MASTERS IN FINANCE
PRE-EXPERIENCE

7

^

NEL MONDO

per il corso di laurea
magistrale in Finance

per il corso di laurea
magistrale in International
Management

WORLD UNIVERSITY
RANKINGS BY SUBJECT

WORLD UNIVERSITY
RANKINGS BY SUBJECT

7
33

IN EUROPA

^
NEL MONDO

nel settore
Finance e Accounting

|

10

^

NEL MONDO

^

6

MASTERS
IN MANAGEMENT
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4
16

^

WORLD UNIVERSITY
RANKINGS BY FACULTY

5
17

^

13.876 1928 7645 15% 1505
ISCRITTI IN BOCCONI

IN EUROPA

STUDENTI
INTERNAZIONALI

ISCRITTI AI TRIENNI

STUDENTI
INTERNAZIONALI
ISCRITTI AI TRIENNI

ISCRITTI AL CORSO
DI LAUREA IN
GIURISPRUDENZA

^

* A.a. 2016-2017

NEL MONDO

nel settore Social Sciences
e Management

WORLD UNIVERSITY
RANKINGS BY SUBJECT

6
11

^

IN EUROPA

^

IN EUROPA

^

NEL MONDO

nel settore
Economics e Econometrics

NEL MONDO

nel settore
Business e Management

2018-2019
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Iscritti ai trienni per residenza*

12,3% 13,2% 15,2%

Iscritti ai trienni per scuola di provenienza*

45,7%

59,3%
5,2% 6,4%

MILANO
ESTERO

LOMBARDIA

ALTRE
REGIONI
ITALIANE

14,3%

ALTRO

MATURITÀ
STRANIERE

28,4%

LICEO
CLASSICO

LICEO
SCIENTIFICO

MATURITÀ
TECNICHE

Provenienza geografica studenti stranieri
trienni*

75,1%
1,6% 8,4%

AFRICA

8

|

14,9%

ASIA
E OCEANIA

AMERICA
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OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI

263

Università partner per il Programma Scambi Undergraduate

UNIVERSITÀ PARTNER
IN 50 PAESI NEL MONDO

3866
STUDENTI BOCCONI CHE HANNO
TRASCORSO UN PERIODO
ALL’ESTERO

69
PARTNERS

90
PARTNERS

18 fra le top 20
Business School USA

18 fra le top 20
Business School

16 fra i top 20 Departments
of Economics USA
8 fra le top 9 università
di Social Sciences and
Management in Canada

2237

56
PARTNERS

PER PROGRAMMI DI STUDIO

11 fra le top 12 università
di Social Sciences
and Management in Asia

1629

PER PROGRAMMI DI LAVORO

1807
STUDENTI DELLE UNIVERSITÀ
PARTNER CHE HANNO TRASCORSO
UN PERIODO DI STUDIO IN
BOCCONI

12 fra le top 12 università
di Social Sciences
and Management
in Oceania

20
PARTNERS
8 fra le top 10
Business School

Fonti: U.S. News & World Report 2016;
AmericaEconomia 2015; QS World University
Ranking 2015, Social Sciences & Management;
Financial Times, Masters in Management 2015
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UNIVERSITÀ PARTNER

PRINCIPALI PARTNER PER
IL PROGRAMMA SCAMBI
UNDERGRADUATE
University of Pennsylvania, Wharton
School, US
(1^ in USA in Business1)

University of Chicago; Princeton
University, Dept. of Economics, US
(1^ in USA in Economics²)

University of St. Gallen, Switzerland
(1^ in Europa3)

National University of Singapore,
Singapore
(1^ in Asia4)

Tecnologico de Monterrey, Mexico
(1^ in America Latina2)

Australian National University, Canberra,
Australia
(1^ in Oceania4)

1
2
3
4

U.S. News & World Report 2016
AmericaEconomia 2015
Financial Times 2015
QS World University Rankings 2015, Social Sciences
& Management
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EUROPA
AUSTRIA
WU Wirtschaftsuniversität Wien
BELGIO
Université Catholique de Louvain
KU Leuven
Université Libre de Bruxelles
DANIMARCA
Aarhus University
Copenhagen Business School
ESTONIA
Estonian Business School
FINLANDIA
Aalto University
FRANCIA
Audencia Business School
EDHEC Business School
EMLYON Business School
ESSEC Business School
Grenoble Ecole de Management
HEC Paris
IÉSEG School of Management
Kedge Business School
Université Panthéon-Assas
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Université Paris Est Créteil Val de Marne
Université Paris Dauphine
Sciences Po
Université de Strasbourg
Université Toulouse 1 Capitole
GERMANIA
EBS Universität
Frankfurt School of Finance & Management
Freie Universität Berlin

Hertie School of Governance
Universität zu Köln
LMU Munich
Universität Mannheim
WHU - Otto Beisheim School of
Management
ISLANDA
University of Iceland
IRLANDA
University College Dublin
LUSSEMBURGO
Université du Luxembourg
NORVEGIA
BI Norwegian Business School
NHH Norwegian School of Economics
POLONIA
Warsaw School of Economics
PORTOGALLO
Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa
Universidade Catolica Portuguesa, Porto
Universidade de Lisboa
Universidade Nova de Lisboa
PAESI BASSI
University of Amsterdam
Erasmus University Rotterdam
Maastricht University
Technische Universiteit Eindhoven
Tilburg University
Utrecht University
REGNO UNITO
Aston University
University of Bath
University of Birmingham
City, University of London

University College London
Durham University
The University of Edinburgh
University of Essex
University of Exeter
University of Glasgow
Imperial College London
King’s College London - School of Law
Lancaster University
London Business School
London School of Economics ad Political
Science
Loughborough University
The University of Manchester
The University of Nottingham
Queen Mary University of London
University of Strathclyde
University of Sussex
The University of Warwick
REPUBBLICA CECA
Charles University
University of Economics, Prague
ROMANIA
The Bucharest University of Economic
Studies
RUSSIA
Higher School of Economics
MGIMO University
New Economic School
Plekhanov Russian University of Economics
RANEPA
Saint Petersburg State University
SPAGNA
Universidad Carlos III
Universidad de Deusto
ESADE
Instituto de Empresa
Universidad de Navarra

Universitat Pompeu Fabra
Universidad de Salamanca
SVEZIA
Chalmers University of Technology
University of Gothenburg
Jönköping University
Lund University
Stockholm School of Economics
Uppsala University
SVIZZERA
ETH Zürich
The Graduate Institute Geneva
Université de Lausanne - HEC
Universität St. Gallen
University of Zurich
UNGHERIA
Corvinus University of Budapest

NORD AMERICA
CANADA
University of Alberta
The University of British Columbia
University of Calgary
HEC Montréal
McGill University
University of Ottawa
Université du Québec à Montréal
Queen’s University
Simon Fraser University
University of Toronto
University of Victorias
Western University
York University
USA
American University
Arizona State University

Babson College
Boston College
Boston University
Brandeis University
Brigham Young University
University of California
UC Hastings College of the Law
Carnegie Mellon University
Case Western Reserve University
The University of Chicago
University of Colorado Boulder
Columbia University
Cornell University
Dartmouth College
Duke University
Emory University
University of Floridan
Fordham University
Georgetown University
The George Washington University
Georgia Institute of Technology
University of Illinois at Urbana Champaign
Indiana University
Johns Hopkins University
University of Maryland
University of Michigan
University of Minnesota
New York University
University of North Carolina at Chapel Hill
Northwestern University
University of Notre Dame
The Ohio State University
University of Pennsylvania
Pennsylvania State University
Princeton University
Purdue University
Rensselaer Polytechnic Institute
University of Richmond
University of San Diego
San Diego State University
University of South Carolina
University of Southern California

2018-2019
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Southern Methodist University
The State University of New York
Temple University
Texas A&M University
The University of Texas at Austin
University of Virginia
Virginia Tech
University of Washington
Washington University in St. Louis
University of Wisconsin Madison
Yale University

AMERICA LATINA
ARGENTINA
Fundación UADE
Universidad de Belgrano
Universidad de Buenos Aireso
Universidad de San Andrés
Universidad Torcuato di Tella
BRASILE
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundação Getulio Vargas
Fundação Instituto de Administração, FIA
INSPER
Universidade de São Paulo
CILE
Universidad Adolfo Ibañez
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Técnica Federico Santa Maria
COLOMBIA
Universidad de Los Andes
COSTA RICA
INCAE Business School

|
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PERU
Universidad ESAN
Universidad de Lima
URUGUAY
Universidad Católica del Uruguay
VENEZUELA

IESA

ASIA
CINA
CEIBS
The Chinese University of Hong Kong
The Chinese University of Hong Kong, Shenzen
City University of Hong Kong
Fudan University
Hong Kong University of Science &
Technology
University of International Business and
Economics
Shanghai Jiao Tong University
Lingnan University
The University of Nottingham Ningbo
China
Peking University
Renmin University of China
Shanghai University of Finance and
Economics
Sun Yat-sen University
Tsinghua University
Xiamen University
COREA DEL SUD
Hanyang University
KAIST

MESSICO
IPADE Business School
14

ITAM
Tecnológico de Monterrey

|
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Korea University
Seoul National University
Yonsei University
GIAPPONE
Hitotsubashi University
International University of Japan
Keio University
Kobe University
Nagoya University
Ritsumeikan Asia Pacific University
Waseda University
INDIA
Indian Institute of Foreign Trade
IIM - Ahmedabad
IIM - Bangalore
IIM - Calcutta
IIM - Indore
IIM - Kozhikode
IIM– Lucknow
Indian School of Business
Management Development Institute
Gurgaon
MALESIA
The University of Nottingham Malaysia
Campus
SINGAPORE
Nanyang Technological University
National University of Singapore
Singapore Management University
Yale - NUS College
TAIWAN
National Chengchi University
National Taiwan University

VIETNAM
Foreign Trade University

MEDIO ORIENTE

OCEANIA

ISRAELE
IDC Herzliya
Tel Aviv University

AUSTRALIA
The University of Adelaide
Australian National University
The University of Melbourne
Monash University
The University of New South Wales
The University of Queensland
Queensland University of Technology
RMIT University
The University of Sydney
University of Technology Sydney
The University of Western Australia
NUOVA ZELANDA
The University of Auckland
University of Otago
Victoria University of Wellington

LIBANO
American University of Beirut
TURCHIA
Bilkent University
Boğaziçi University
Koç University
Sabanci University
EMIRATI ARABI UNITI
American University in Dubai

AFRICA
EGITTO
The American University in Cairo
GHANA
GIMPA
MAROCCO
Al Akhawayn University
NIGERIA
Lagos Business School
SUD AFRICA
University of Cape Town
University of the Witwatersrand

THAILANDIA
Chulalongkorn University
Thammasat University

2018-2019
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PLACEMENT E OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

Laureati triennali*

Occupazione per settori*

78,7% 48,6% 2,1mesi
TASSO DI OCCUPAZIONE,
A UN ANNO DALLA
LAUREA, DI CHI NON HA
PROSEGUITO GLI STUDI

LAVORA ALL’ESTERO

Industria,
artigianato

21,6%

25,2%

TEMPO MEDIO
DI INSERIMENTO
LAVORATIVO

Credito, finanza
e assicurazioni
Consulenza
Servizi

9,4%

Altro

23,7%

Laureati magistrali*

20,2%

69,7% 94,8% 25,5% 0,9mesi
È GIÀ OCCUPATO IL
GIORNO DELLA LAUREA**

I NOSTRI TOP EMPLOYER

È OCCUPATO A UN ANNO
DALLA LAUREA

LAVORA ALL’ESTERO

Occupazione per aree funzionali*

TEMPO MEDIO
DI INSERIMENTO
LAVORATIVO

Contabilità,
amministrazione
e controllo
22,1%

27,4%

Marketing
Strategia

Attività di recruiting

Commerciale

9796

599

OFFERTE DI STAGE
E PLACEMENT, DI CUI
20% ALL’ESTERO

EMPLOYERS PRESENTI
ALLE ATTIVITÀ DI
RECRUITING, COMPRESO
BOCCONI&JOBS

Intermediazione
finanziaria

13,3%

Altro
15,6%
9,3%
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12,3%
* Da una indagine su laureati 2014-2015
** Da una indagine su laureati 2015-2016

Accenture | Architects of Group Genius | Autogrill | AXA | Bain &
Company | Banca d’Italia | Bank of America Merrill Lynch | Bank
of Communications | Barclays | Barilla | Between | Bluecap | BNP
Paribas | Bolton Group | Bruegel | BTO | Calzedonia Capgemini
| Carrefour | CBA Studio Legale e Tributario | Citi | Credit Suisse
| Deloitte (Studio Tributario e Societario - Deloitte, Deloitte
Consulting, Deloitte Financial Advisory Services) | Deutsche Bank |
Edison | Enel | Eni | EY (Studio Legale Tributario in association with
Ernst & Young, Reconta Ernst & Young, Ernst & Young FinancialBusiness Advisors) | European Central Bank | European Commission
| FAI – Fondo Ambiente Italiano | Ferrero | Fondazione Rodolfo
Debenedetti | Frost & Sullivan | GDF Suez | General Electric | GfK
| Goldman Sachs | Google | Gruppo Banco Popolare | Gruppo
Generali | Gruppo Intesa Sanpaolo (Banca IMI, Eurizon Capital,
Intesa Sanpaolo, Société Européenne de Banque) | Gruppo MMC |
H3G | Heinz | Henkel | HSBC | J.P. Morgan | Kering (Gucci, Pomellato,
Sergio Rossi) | KPMG (KStudio Associato, KPMG, KPMG Advisory)
| Lactalis | Lattanzio e Associati | Lazard | L’Oréal | Luxottica | LVMH
(Louis Vuitton, Kenzo, Loro Piana, Moët Hennessy, Pucci, Sephora)
| Mazars | McKinsey & Company | Mediobanca | Microsoft | Morgan
Stanley | MultiMedica | MutuiOnline | Nestlé | Nielsen | Nomura
| Partners | Philips | Pirelli | Prada | Presidenza del Consiglio dei
Ministri | Procter & Gamble | Protiviti | PwC (PwC Tax & Legal
Services - TLS, PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers
Advisory) | RCS MediaGroup | Reckitt Benckiser | Regione
Lombardia | Rocket Internet | Rödl & Partner | Roland Berger
Strategy Consultants | Rothschild | SC Johnson | Samsung | Sky |
Société Générale | Sorgenia | Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
| Studio Rock Commercialisti Associati | Studio Tributario Associato
Facchini Rossi Scarioni | Studio Tributario Deiure | Techint Group |
The Boston Consulting Group | The European House - Ambrosetti
| UBS | UniCredit Group (UniCredit Banca, Pioneer Investments) |
Unilever | United Nations | Valdani Vicari & Associati | Versace |
Vodafone | WPP (MindShare, Ogilvy & Mather) | YOOX | Zalando

* Da una indagine su laureati magistrali 2014-2015

2018-2019
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I NOSTRI ALUMNI

La BAA Bocconi Alumni Association è la comunità internazionale con cui la
Bocconi rimane in contatto con tutti i suoi alumni nel mondo, laureati triennali
e biennali, diplomati master e MBA, e i diplomati dei corsi Executive della SDA
Bocconi School of Management.

Alumni Bocconi nel mondo

70,7%

13,1%

2320
LAUREATI TRIENNALI
(A.A. 2015-2016)

11,2%

1946 107.231
LAUREATI MAGISTRALI
(A.A. 2015-2016)

ALUMNI*

1,2%
3,1%

0,7%

BAA Chapters

27

48

IN ITALIA*

NEL MONDO*

* Dati al 31 dicembre 2016
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LE AREE DISCIPLINARI

6

AREE DISCIPLINARI

9

CORSI DI LAUREA
TRIENNALI

1

CORSO IN
GIURISPRUDENZA

Nel 2018-2019 l’Università Bocconi
offrirà 9 corsi di laurea di livello
undergraduate in diverse aree
disciplinari: economia, management,
finanza, data science, scienze
politiche, oltre a un corso magistrale
quinquennale in Giurisprudenza (vedi
pag. 50).
Alcuni trienni si focalizzano su
una specifica area disciplinare,
consentendo di approfondire un
particolare ambito o settore, mentre
altri intersecano due o più aree
disciplinari differenti, spaziando tra
tematiche diverse e consentendo di
ampliare le prospettive e i punti di
vista su una certa materia.
Poiché ciascuna di queste aree
disciplinari è molto vasta, è importante
approfondirle da vicino per capire
meglio che cosa significa studiarle.
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MANAGEMENT

ECONOMIA

Questa area disciplinare consente agli studenti di imparare:

Ci sono diverse definizioni di “economia”. Qualunque sfumatura
le si voglia dare, l’economia è principalmente una scienza sociale
che studia le relazioni economiche e le interazioni sociali fra
individui, famiglie, aziende, banche e governi. Uno studente
di economia imparerà a interpretare i principali fenomeni
economici delle società contemporanee, come ad esempio:

Come
è gestita un’azienda o un’organizzazione: l’importanza
delle diverse funzioni aziendali, i ruoli principali e i processi
organizzativi
Come
un’azienda o un’organizzazione compete sul mercato: chi
sono i suoi concorrenti, quali sono le peculiarità di quel
settore e quale strategia conviene seguire
Come
organizzare e gestire le risorse, umane e finanziarie, per
fornire prodotti e servizi utili, creando valore aggiunto (sia
economico sia umano)
E dopo la laurea?
I laureati di un percorso di studi in management potranno
lavorare come analisti, manager, consulenti, imprenditori
in aziende manifatturiere e di servizi, in banche e istituzioni
finanziarie, in società di consulenza, organizzazioni non profit
e nel settore pubblico, o in quello culturale, sportivo, artistico
e nella comunicazione. In poche parole: ovunque.

Quali
sono i pro e i contro della globalizzazione
Quali
sono i problemi del mercato del lavoro e come risolverli
Quali
politiche possono favorire la crescita nei paesi poveri e in via
di sviluppo
Quale
ruolo rivestono le banche centrali per la crescita economica e
quali strumenti possono utilizzare
Lo studente, dunque, non imparerà cosa pensare, ma come
pensare, grazie a un metodo rigoroso, basato su analisi e
argomentazioni razionali, utilizzando materie quantitative quali
matematica, statistica ed econometria. Imparare a ragionare in
maniera strutturata sarà importante in ogni ambito professionale.
E dopo la laurea?
I nostri laureati generalmente lavorano in aziende multinazionali,
organizzazioni internazionali o nel settore finanziario; oppure
proseguono gli studi con un dottorato di ricerca per cominciare
una carriera accademica nelle università di tutto il mondo.
2018-2019
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FINANZA

DATA SCIENCE

Studiare finanza significa comprendere che cosa sia il sistema
finanziario, quali siano le sue componenti e come operano.
Quindi uno studente imparerà:
Come
funzionano i mercati finanziari (comprese le borse e le
banche centrali)
Quali
sono i principali intermediari finanziari (ad esempio,
banche e società di assicurazione), che cosa fanno e
come
Quali
sono i diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni,
derivati ecc.) e per che cosa vengono utilizzati
Come
le aziende gestiscono le proprie risorse economiche, come
le investono o le richiedono: è la finanza aziendale
E dopo la laurea?
Una carriera nel campo della finanza - dopo un triennio o un
biennio - significa solitamente andare a lavorare in una banca
o in un’istituzione finanziaria, in una società di consulenza, in
un’autorità finanziaria, in un fondo o in una compagnia nel
settore assicurativo; oppure in un’azienda di qualsiasi settore,
nella funzione finanziaria.
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Data science è una disciplina scientifica nuova e in rapido
sviluppo. Stiamo entrando nella cosiddetta “data driven
economy”: grazie alla sempre maggiore interconnessione e
alla digitalizzazione, produciamo infatti una quantità di dati
che non ha precedenti nella storia dell’uomo e che porterà a
una vera e propria rivoluzione nelle nostre vite. Data science
in Bocconi è un’area disciplinare che si colloca a cavallo
tra l’economia e le scienze fisiche e statistiche, e si fonda
su intelligenza artificiale, computer science, matematica,
statistica e su rigorosi modelli economici e fisici.
Questa area disciplinare consentirà agli studenti di imparare:
Come
acquisire una preparazione analitica attraverso corsi
matematici di base e avanzati
Come
accrescere la propria conoscenza di computer science
grazie a corsi di programmazione, algoritmi e machine
learning
Come
imparare a ragionare in modo sistematico coi modelli
statistici e a interpretare i dati attraverso corsi di
base e avanzati in teoria della probabilità e in scienze
statistiche

Come
valorizzare il fondamentale ruolo di data science nella
risoluzione di problemi sociali, industriali e tecnologici con
corsi di marketing e management
E dopo la laurea?
Oggi il mercato del lavoro nell’ambito di data science offre
un gran numero di posizioni lavorative. Infatti, sia nel settore
privato sia in quello pubblico sono molto richieste figure
professionali specializzate, che uniscono le competenze
informatiche e statistiche con quelle economiche e aziendali.
In alternativa, i laureati possono scegliere la carriera
accademica per continuare ad approfondire gli aspetti più
teorici di questa area disciplinare.

SCIENZE POLITICHE
Le scienze politiche sono scienze sociali che hanno l’obiettivo
di comprendere e spiegare le politiche pubbliche, unificando
diversi ambiti come le politiche economiche e sociali,
potere decisionale e di governo, economia politica, relazioni
internazionali e la politica nel suo complesso. Le scienze
politiche in Bocconi coinvolgono un insieme di discipline che
spaziano dalla sociologia alla storia, dal diritto all’economia,
per imparare:
Come
progettare politiche pubbliche efficienti dal punto di vista
economico e sostenibili dal punto di vista politico
Come
attuarle in maniera efficace
Come
valutarle usando le più moderne tecniche quantitative e
qualitative
E dopo la laurea?
Il percorso di studi prepara per ruoli in organizzazioni
internazionali, amministrazioni pubbliche e aziende private
che collaborano col settore pubblico, in particolare
nell’ambito del policy- making.

Come
comprendere i modelli economici attraverso il rigore
logico di corsi come teoria del giochi e mechanism
design
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LAVORO E CARRIERE

MANAGEMENT
ANGELA ZHOU – CONSULENZA

Percorso universitario: World Bachelor in Business
Stage: IBM, San Francisco, USA
Azienda: EY, NYC, USA

Prima di scegliere il WBB non avevo un’idea chiara del tipo
di carriera che volevo intraprendere. Far parte, come pioniera, della prima classe di questo programma mi ha insegnato
a far fronte all’incertezza cercando anche opportunità che
non necessariamente esistono già.
Tra le attività che ricordo di più ci sono le partecipazioni alla
Microsoft’s Pink Cloud Initiative in Italia, all’IBM’s Summit Program a San Francisco e al Google’s Community Leaders Program a Los Angeles. Grazie ad alcune esperienze lavorative
nel settore no profit ho potuto mettere insieme la mia passione per l’impegno civile con la comprensione delle dinamiche
economiche e di business. Come neolaureata vorrei proseguire la mia carriera in un ambito in cui, grazie alla mia formazione
e alla tecnologia, potrò migliorare la vita degli altri.
GIOVANNI GARDELLI – HIGH TECH

Triennale: Economia aziendale e management
Magistrale: International Management Università Bocconi
Esperienze internazionali: Fudan University, Shanghai, Cina
Stage: Yahoo, Barcellona, Spagna
Azienda: Snapchat, Los Angeles, USA

In Bocconi ho potuto consolidare le mie conoscenze in ambito
manageriale, in particolare sul tema della globalizzazione. Ho
imparato a essere a mio agio in un ambiente internazionale,
studiando e lavorando con studenti molto brillanti. La mia passione per contesti lavorativi sempre in evoluzione ha fatto il resto: sono stato responsabile di diversi progetti durante gli anni
trascorsi in Yahoo. Ora mi sono imbarcato in una nuova sfida, in
una delle aziende a più rapida crescita del mondo.
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AGNES MAJEWSKA - MASS MEDIA

Triennale: International Economics and Management
Magistrale: Economics and Management in Arts, Culture, Media and
Entertainment, Università Bocconi
Stage: Stella McCartney, Milano, Italia
Azienda: Discovery Networks International, Milano, Italia

Mi considero una persona internazionale e per me era importante trovare il corso di laurea che mi facesse crescere personalmente e professionalmente. Quando ho sentito parlare del
corso in International Economics and Management ho pensato
fosse il mix perfetto di solide conoscenze economiche di base
e ambiente internazionale. In seguito, ho avuto la fantastica opportunità di approfondire il settore del management culturale.

FINANZA
LORENZO PASQUALE LONGO – TRADING

Triennale: Economia e finanza
Magistrale: Finance, Università Bocconi
Esperienze internazionali: Programma scambi presso The Wharton School,
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Stage: Goldman Sachs, Londra, UK
Azienda: Goldman Sachs, Londra, UK

Finito il liceo classico ero alla ricerca di un percorso di studi che
potesse esaltare il mio naturale interesse per aspetti quantitativi e analitici, ma allo stesso tempo mantenere un lato pratico
e versatile. Il triennio in Economia e finanza rispondeva perfettamente ai miei requisiti, coniugando una rigorosa formazione
teorica ad aspetti applicati del mondo finanziario. Un programma di studi sicuramente sfidante, ma che come pochi altri del
settore copre in profondità temi sia di corporate finance sia di
quantitative finance, fornendo una preparazione completa che
si è rivelata un vantaggio competitivo chiave per la mia carriera
lavorativa.
SILVIA BANDINU – BANCA D’INVESTIMENTO

Triennale: International Economics and Finance
Magistrale: Finance, Università Bocconi
Esperienze internazionali: University of Florida, Gainesville, USA
Stage: UBS, Londra, UK
Azienda: UBS, Londra, UK

Sono sempre stata affascinata dai numeri e dalle loro applicazioni pratiche. In Bocconi ho potuto capire cosa sia la finanza,
che ruolo abbia nel sistema economico e quante forme diverse
possa assumere se si tratta di un’azienda, di una banca o di
mercati finanziari. Avendo maturato durante il corso triennale
una passione per i mercati finanziari e per i meccanismi che
li muovono, ho deciso di seguire un percorso coerente e approfondire le mie conoscenze con il corso di laurea magistrale
in Finanza, con l’obiettivo di intraprendere una carriera nelle
banche di investimento.

MADDALENA MORI - FONDO D’INVESTIMENTO

Triennale: Economia e scienze sociali
Magistrale: Economic and Social Sciences, Università Bocconi
Esperienze internazionali: Tsinghua University of Beijing, Beijing, Cina
Stage: Banca Esperia, Milano, Italia
Azienda: Berenberg Capital Markets, Londra, UK

Grazie alla flessibilità dei miei studi ho potuto affrontare una
grande sfida che riguardava la codifica e l’analisi statistica in
un ambiente di tipo finanziario dove, se il tuo modello non funziona correttamente, puoi perdere un sacco di soldi. Mi sono
sentita molto orgogliosa quando ho iniziato, anche perché
molti dei miei colleghi avevano un background completamente diverso, in matematica o fisica. Grazie alla mia esperienza
in Bocconi ho imparato che non bisogna mai arrendersi e che
se hai un buon insegnante puoi imparare praticamente tutto.
2018-2019

|

Studiare e vivere in Bocconi

|

25

STUDIARE IN BOCCONI | LAVORO E CARRIERE

STUDIARE IN BOCCONI | LAVORO E CARRIERE

ECONOMIA

DATA SCIENCE

SCIENZE POLITICHE

MONICA MORLACCO – DOTTORATO

ALBERTO ALBANESE – BUSINESS ANALYTICS

GIOVANNA TERESA MANNUCCI - ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

Triennale: Economia e scienze sociali
Magistrale: Economic and Social Sciences, Università Bocconi
Esperienze internazionali: New York University, NYC, USA
Università: Candidato PhD a Yale University, New Haven, USA

Durante l’ultimo anno del triennio ho trascorso un semestre alla
New York University con il Programma Scambi. Non ho parole
per descrivere quanto quell’esperienza mi abbia fatto crescere
sia professionalmente sia come persona. Poi, durante il biennio
in Economic and Social Sciences, il mio buon curriculum accademico mi ha permesso di partecipare a un programma di studio a Yale. Andare lì mi ha cambiato la vita. Ero determinata a
trarre il meglio da quell’anno in America. Ho seguito tutti i corsi, confrontandomi con alcuni dei migliori studenti di economia
al mondo. È stato in quel periodo che ho apprezzato maggiormente quanto la Bocconi mi avesse preparata per un ambiente
internazionale. Mi sentivo motivata e pronta per affrontare quel
tipo di esperienza. Tutto questo mi ha portata dove sono oggi,
una studentessa di dottorato in Economics a Yale.
VICTOR MYLONAS – ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Triennale: International Economics, Management and Finance
Stage: KMPG, Milano, Italia; The World Bank, Washington D.C., USA; European
Investment Bank, Luxembourg City, Lussemburgo
Azienda: International Monetary Fund, Washington D.C., USA

Grazie alle varie attività cui ho partecipato in Bocconi, ho potuto sviluppare non solo capacità di ragionamento e intuitive
su temi economici, ma anche di lavoro in gruppo, leadership e public speaking. Ho studiato molte materie con ottimi
professori nei campi dell’economia politica e dello sviluppo,
dell'economia pubblica, monetaria e commerciale e alla fine,
dopo due stage, ho ricevuto un’offerta di lavoro dal Fondo
Monetario Internazionale.
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Triennale: Economia e scienze sociali
Magistrale: Economics and Management of Innovations and Technology,
Università Bocconi
Esperienze internazionali: Copenhagen Business School, Copenhagen,
Danimarca
Stage: Oticon A/S, Copenhagen, Danimarca
Azienda: Coca-Cola HBC, Milano, Italia

Il mio interesse per le materie quantitative ed economiche mi ha
portato a scegliere la Bocconi. Credo che un mix di competenze
economico-aziendali sia fondamentale per una carriera nel mondo digitale. Trovo che il triennio in Economics, Management and
Computer Science sia estremamente interessante, poiché approfondisce queste tematiche fin dall’inizio. Penso che i laureati
in questo programma avranno un background molto più solido
in computer science, intelligenza artificiale, statistica e questo
potrà rappresentare un vantaggio competitivo.
DARIO LAMACCHIA – DATA ANALYTICS

Triennale: Economia e scienze sociali
Magistrale: Economics and Management of Innovations and Technology, Università Bocconi
Esperienze internazionali: U.C. Berkeley, California, US; Waseda Business
School, Tokyo, Giappone
Stage: ExportUSA NYC Corp., NYC, USA
Azienda: Microsoft, Milano, Italia

Il triennio in Economia e scienze sociali mi ha dato l’opportunità di andare in scambio a Berkeley, in California. Un'esperienza
che mi ha influenzato in modo inatteso: il campus è vicino alla
Silicon Valley, ci sono startup ovunque e nell’aria si respira uno
spirito “tecnologico” e di innovazione. Ho iniziato così a pensare a un corso che coniugasse i miei interessi verso la ricerca
con l’approfondimento di questo mondo fatto di imprenditoria, innovazione e venture capital. Il biennio che ho scelto è
un perfetto mix tra economia, statistica, innovazione, startup,
venture capital, valutazioni ecc., ovvero il mio pane quotidiano!

Magistrale: Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituizioni Internazionali, Università Bocconi
Stage: United Nations, Committee on Economic and Social Development, New
York, USA; WTO, Geneva Area, Svizzera
Azienda: World Food Programme, Roma, Italia

Fin da piccola ho sempre desiderato lavorare per le Nazioni
Unite. Ciò che ho imparato in Bocconi mi ha permesso di capire le dinamiche sottostanti le politiche pubbliche, mi ha preparato ad affrontare le difficoltà e le particolarità del settore
pubblico, insegnandomi come migliorare i processi e i servizi
all’interno di organizzazioni internazionali. Lavorare in un’organizzazione internazionale non è né facile né immediato: per
molti di noi, i contratti sono brevi e incerti, devi essere in grado
di adattarti a un ambiente internazionale pieno di sfide, devi
essere flessibile e pronto a essere assegnato in qualsiasi parte
del mondo – ma è anche ciò che rende questo settore così
affascinante.
STEFANO LIGRONE – CARRIERA DIPLOMATICA

Triennale: Economia aziendale e management
Magistrale: Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituizioni Internazionali, Università Bocconi
Esperienze internazionali: Koç, Istanbul, Turchia; FGV/EBAPE, Rio de Janeiro,
Brasile
Stage: UNDG LAC, Panama City, Panama
Azienda: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma,
Italia

allo stesso tempo la mia curiosità verso altre culture mi hanno
spinto verso le organizzazioni internazionali. Oggi sono segretario di legazione presso il Ministero degli Affri Esteri e della
Cooperazione Internazionale. Le responsabilità sono tante, i
ritmi di lavoro intensi. Ciononostante, non possono negare di
essere profondamente felice, poiché posso dare il mio contributo ogni giorno.
SARA GHAZANFARI - LOBBYING

Triennale: Economia e scienze sociali
Magistrale: Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituizioni Internazionali, Università Bocconi
Azienda: ETNO (European Telecommunications Network Operators'
Association)

Ho scelto la Bocconi perché mi interessava l’analisi politica. Le
lezioni di Pubblica Amministrazione durante il triennio in Economia e scienze sociali mi hanno ispirato e motivato per il resto
del percorso di studi e per le mie scelte professionali. Speravo
in uno sbocco lavorativo non solo nel settore privato ma anche
nel pubblico e in ambito internazionale. Per questo ho scelto
il biennio in Economia e Management delle Amministrazioni
Pubbliche e delle Istituizioni Internazionali, un programma perfetto per chi aspira a una carriera internazionale: è molto conosciuto all’estero e prepara molto bene per lavorare all’interno
di istituzioni europee e internazionali, ma anche nel settore privato. Durante gli studi ho partecipato a diversi progetti e ho
svolto una internship a Bruxelles nell’ambito del policymaking
europeo.

Quando ero in scambio, da studente, sentivo molto l’onore e
la responsabilità di rappresentare il mio paese all’estero. Ho
quindi iniziato ad aspirare alla carriera diplomatica, perché
pensavo soddisfacesse molto bene i miei interessi e le mie attitudini: la mia passione per la geopolitica e la mia ambizione di
lavorare nel settore pubblico. La devozione per il mio paese e
2018-2019
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I CORSI TRIENNALI: DIDATTICA E STRUTTURA DEI PIANI STUDIO
Ogni anno accademico è diviso in due semestri:
– Primo semestre: da settembre a gennaio
– Secondo semestre: da febbraio a giugno
Gli insegnamenti sono semestrali e gli esami possono
essere generalmente divisi in due parti (prove intermedie):
un’agevolazione in più per riuscire a restare al passo con lo
studio. Le lezioni sono tendenzialmente concentrate in una
parte della giornata (mattino o pomeriggio) per facilitare lo
studio individuale e i lavori di gruppo nel tempo rimanente.
Le classi sono composte in media da 100 studenti e
la metodologia didattica punta su un ampio uso delle

tecnologie digitali e su una continua interazione docentestudente. Le lezioni sono spesso integrate da testimonianze
aziendali e dall’utilizzo di esercitazioni, simulazioni e analisi di
casi che consentono di acquisire capacità di lavoro di gruppo,
di public speaking e di problem solving. La frequenza dunque
è fortemente consigliata.
Il piano studi di ogni corso di laurea è costituito da
insegnamenti il cui valore viene espresso in crediti.
A un credito corrispondono mediamente 25 ore di
lavoro complessive, ripartite in 8 ore di lezione, 2 ore di
esercitazione e circa 15 ore di studio.

1ANNO 2ANNO 3ANNO
Insegnamenti obbligatori
Informatica
Prima lingua straniera

Insegnamenti obbligatori
Insegnamenti caratterizzanti
Seconda lingua straniera
Soft skills

Insegnamenti caratterizzanti
Insegnamenti opzionali
Lavoro finale
Stage (opzionale)
Programma Scambi
(opzionale)

PRIMO ANNO

TERZO ANNO

– INSEGNAMENTI OBBLIGATORI: lo studio del management
e dell’economia nel primo anno e nel primo semestre del
secondo anno pone le basi teoriche essenziali ed è simile,
anche se non identico, in molti dei nostri corsi triennali

– INSEGNAMENTI OPZIONALI: al terzo anno raggiungerai
un ulteriore livello di specializzazione scegliendo alcuni
esami fra i molti opzionali a disposizione e personalizzando
così il tuo piano studi sulla base dei tuoi interessi

– INFORMATICA / COMPUTER SCIENCE: tutti gli studenti
del triennio devono aver superato i 7 moduli dell’ECDL
base, primo livello della European Computer Driving
Licence (patente europea di computer), per accedere
all’esame di informatica. Avrai anche l’opportunità di
imparare a programmare con Python, un linguaggio di
programmazione molto flessibile, fra i più richiesti dagli
employer

– STAGE / PROGRAMMA SCAMBI: avrai l’opportunità di
trascorrere un semestre all’estero in una delle università
partner grazie al Programma Scambi. E potrai anche
sostituire uno degli opzionali con un’esperienza di stage in
un’azienda o in un’organizzazione in Italia o all’estero (puoi
fare lo stage anche durante l’estate fra secondo e terzo
anno)

– PRIMA LINGUA STRANIERA: nei corsi in lingua italiana
la prima lingua straniera è l’inglese, la seconda è a scelta
fra una delle altre lingue UE: francese, portoghese,
spagnolo, tedesco. Nei corsi in lingua inglese la prima
lingua può essere inglese oppure un’altra lingua a scelta tra
quelle sopra indicate. In alternativa all’esame è possibile
presentare una certificazione internazionale tra quelle
riconosciute dall’Università

SECONDO ANNO
– INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI: approfondirai le
conoscenze degli argomenti specifici del tuo corso di
laurea, raggiungendo un primo livello di specializzazione
– SECONDA LINGUA STRANIERA: è a scelta fra una delle
altre lingue UE: francese, portoghese, spagnolo, tedesco

– LAVORO FINALE: è il progetto in cui puoi dimostrare le
tue capacità di ricerca e di sviluppare e scrivere un pensiero
originale su un tema specifico. È di solito l’ultimo passo
prima della laurea, e ci vogliono almeno un paio di mesi
per preparare e produrre un lavoro finale efficace, quindi
prenditi il tempo necessario per prepararlo adeguatamente

E DOPO LA LAUREA?
Dopo la laurea triennale avrai la possibilità di decidere se
entrare subito nel mondo del lavoro o se continuare gli studi.
Circa il 90% dei nostri laureati prosegue con un biennio o
un master universitario: infatti tutti i corsi di laurea triennali
Bocconi danno agli studenti la preparazione necessaria
per accedere ai corsi proposti dall’Università. Oppure puoi
scegliere un corso in un’altra università, in Italia o all’estero.
A te la scelta!

– SOFT SKILLS: sarai in grado di acquisire alcune importanti
competenze, considerate fondamentali nel mondo del
lavoro: un approccio multiculturale, la capacità di lavorare
in gruppo, di fare presentazioni e di organizzazione,
management e leadership
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STUDIARE IN BOCCONI | ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT

1 ANNO

2° ANNO

3

ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE
DELLE IMPRESE

STORIA ECONOMICA

FINANZA AZIENDALE

BILANCIO

ECONOMIA

SISTEMA FINANZIARIO

GESTIONE DELLA TECNOLOGIA,
DELL’INNOVAZIONE E DELLE OPERATIONS

MATEMATICA

STATISTICA

MARKETING

DIRITTO PRIVATO

DIRITTO PUBBLICO

STRATEGIA COMPETITIVA

PRIMA LINGUA STRANIERA

ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

DIRITTO COMMERCIALE

FONDAMENTI DI ORGANIZZAZIONE

PROGRAMMA SCAMBI

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

STAGE

SECONDA LINGUA STRANIERA

LAVORO FINALE

o

ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT

COMPUTER SCIENCE

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Insegna a capire come funzionano le imprese, in base
alle diverse funzioni aziendali (organizzazione, logistica,
marketing, finanza, produzione ecc.), alle classi di aziende
(commerciali, manifatturiere, di servizi, della pubblica
amministrazione ecc.) e ai contesti economici in cui esse
operano (industriale, finanziario, pubblico ecc.)
Consente di acquisire metodi di analisi e strumenti per la
gestione dei processi aziendali in mercati in forte evoluzione e
in contesti internazionali e multiculturali

Si propone di trasmettere agli studenti valori imprenditoriali
e manageriali fondamentali per lo sviluppo di strategie come
l’innovazione, lo sviluppo e l’assunzione di responsabilità
Consente di sviluppare la visione integrata dell’impresa e del
suo modello di business necessaria agli imprenditori che
intendono avviare una startup innovativa
Per raggiungere questi obiettivi, fin dal primo giorno alle
lezioni si alternano testimonianze, esercitazioni pratiche,
analisi di casi reali e visite aziendali, in cui il ruolo attivo degli
studenti è sempre centrale

Nel corso del primo anno, riceverai una
formazione di base in diverse materie per
cominciare a comprendere come funzionano
le imprese e le organizzazioni, così come
il sistema economico in cui operano.
L’economia descrive il funzionamento dei
sistemi economici, sia a livello generale
(macroeconomia) sia a livello di individuale
di singole imprese o consumatori
(microeconomia). Con matematica (e
successivamente statistica) ti verranno forniti
gli strumenti quantitativi per comprendere e
applicare i diversi modelli economici. Infine
potrai avere una panoramica sui fondamenti
di diritto privato a livello nazionale ed
europeo.

o

ANNO

SCIENZA DELLE FINANZE

SEMINARI SOFT SKILLS
Al secondo anno il corso di storia
economica sarà fondamentale per
capire l’evoluzione dei sistemi politici ed
economico-sociali, così da fornirti una
visione più chiara del contesto attuale.
Il corso di sistema finanziario descrive
gli attori che lo compongono e il loro
funzionamento: contratti, intermediari,
mercati e organismi di controllo. Dal
secondo semestre del secondo anno,
potrai entrare nel vivo delle conoscenze
che approfondiscono il funzionamento
dell’azienda (programmazione e controllo,
organizzazione ecc.) e le specificità delle
aziende pubbliche. Parteciperai anche a
seminari per migliorare le tua capacità di
leadership e manageriali.

Al terzo anno approfondirai le logiche
e le tecniche della finanza aziendale e
imparerai a leggere documenti finanziari
(bilanci, rendiconti economici e finanziari
ecc.). Studierai le principali funzioni aziendali
(marketing, gestione dell’innovazione,
organizzazione ecc.) e la strategia
aziendale. Potrai inoltre personalizzare il tuo
percorso con:
– la scelta di 3 esami opzionali (almeno uno
dei quali deve essere in inglese)
– un semestre in una università partner
straniera (Programma Scambi)
– uno stage in Italia o all’estero
– il lavoro finale: sceglierai infatti un ambito
di ricerca di tuo interesse da approfondire
e sviluppare.

Grazie al mio corso di laurea sto imparando le principali
teorie organizzative e i più importanti strumenti manageriali.
Allo studio teorico si accompagna un approccio estremamente
pratico. Questo consente di sviluppare una mentalità analitica
che è necessaria per capire il funzionamento delle diverse realtà
aziendali.

www.unibocconi.it/cleam
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STUDIARE IN BOCCONI | ECONOMIA E FINANZA

1 ANNO

2° ANNO

3

ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONE
DELLE IMPRESE

STORIA ECONOMICA

FINANZA AZIENDALE

BILANCIO

ECONOMIA MONETARIA

ECONOMIA

SISTEMA FINANZIARIO

ANALISI DI BILANCIO

MATEMATICA

STATISTICA

DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO PRIVATO

DIRITTO PUBBLICO

PRIMA LINGUA STRANIERA

SCIENZA DELLE FINANZE

ECONOMIA E GESTIONE DELLE
ISTITUZIONI FINANZIARIE

COMPUTER SCIENCE

ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE

PROGRAMMA SCAMBI

METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA

STAGE

SECONDA LINGUA STRANIERA

LAVORO FINALE

o

ECONOMIA E FINANZA

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Studia le principali dinamiche del sistema finanziario e le
sue componenti: i mercati (per esempio le borse valori), gli
intermediari (banche commerciali e banche di investimento,
assicurazioni, società di gestione del risparmio ecc.) e gli
strumenti finanziari (come le azioni e le obbligazioni)
Approfondisce lo studio della funzione finanziaria delle
aziende e delle modalità con cui le imprese possono gestire i
propri investimenti e finanziamenti

Non solo permette di studiare finanza a Milano, il centro
finanziario più importanti del paese, ma affronta tematiche
di respiro internazionale e espone a un uso sistematico della
lingua inglese, specie nella fase finale del proprio corso di
studi

È uno dei pochi corsi undergraduate a essere partner del
CFA Institute, la più importante associazione di professionisti
della finanza a livello internazionale: un riconoscimento che
ne conferma gli elevati standard di qualità e di completezza

Consente una visione ad ampio raggio del sistema
economico e delle variabili economiche che influiscono sul
settore finanziario

Il corso di laurea in Economia e finanza offre la
possibilità di capire più a fondo le dinamiche del mondo
che ci circonda. Il giusto mix di corsi quantitativi e teorici,
uniti a diverse esperienze internazionali, rendono flessibili di
fronte a ogni sfida e permettono di puntare all'eccellenza in ogni
contesto.

www.unibocconi.it/clef
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Nel corso del primo anno vengono
introdotte le nozioni fondamentali di
management, economia, metodi quantitativi,
diritto privato e riceverai una formazione
di base in materie diverse per cominciare
a comprendere come funzionano
imprese e organizzazioni e come sono
strutturate (funzioni, processi, attività).
L’economia descrive il funzionamento dei
sistemi economici, sia a livello generale
(macroeconomia) sia a livello di individuale,
di singole imprese o consumatori
(microeconomia). Con matematica (e poi
statistica) ti verranno forniti gli strumenti
quantitativi per comprendere e applicare
una serie di diversi modelli economici. Infine
potrai avere una panoramica sui fondamenti
di diritto privato a livello nazionale ed
europeo.

SEMINARI SOFT SKILLS
Al secondo anno, approfondirai le logiche
e le tecniche della scienza delle finanze
con insegnamenti finalizzati ad approfondire
la gestione della politica monetaria da
parte delle banche centrali e la gestione
di intermediari finanziari complessi, e
imparerai a leggere documenti finanziari
(bilanci, rendiconti economici e finanziari
ecc.). Il corso di Storia economica sarà
fondamentale per capire l’evoluzione dei
sistemi politici ed economico-sociali, così da
fornirti una visione più chiara del contesto
attuale. Il corso di Sistema finanziario
descrive gli attori che lo compongono e il
loro funzionamento: contratti, intermediari,
mercati, borse e organismi di controllo.
Con il corso di Diritto pubblico amplierai
le tue conoscenze giuridiche. Dal secondo
semestre del secondo anno, entrerai
nel vivo delle conoscenze del sistema
finanziario, dei suoi componenti e della
finanza aziendale e imparerai quali metodi
quantitativi, matematici e statistici, applicare
ai contratti finanziari. Parteciperai anche
a seminari per migliorare le tua capacita di
leadership e manageriali.

o

ANNO

Al terzo anno continuerai lo studio delle
tematiche più propriamente finanziarie,
studierai le logiche e le tecniche della
finanza aziendale e approfondirai la funzione
e gli strumenti della direzione finanziaria
delle imprese. Con l’insegnamento di Diritto
commerciale vengono integrate anche le
conoscenze di ambito giuridico. Potrai inoltre
personalizzare il tuo percorso con
– la scelta degli esami opzionali (almeno uno
dei quali deve essere in inglese)
– un semestre in una università partner
straniera (Programma Scambi)
– uno stage in Italia o all’estero
– l’argomento del lavoro finale: sceglierai
infatti un ambito di ricerca di tuo interesse
da approfondire e sviluppare.

Sara Gjeka, 3° anno
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STUDIARE IN BOCCONI | ECONOMIA E MANAGEMENT PER ARTE CULTURA E COMUNICAZIONE

1 ANNO

2° ANNO

3

ECONOMIA AZIENDALE E DELLE
ISTITUZIONI CULTURALI

STATISTICA

MANAGERIAL ACCOUNTING (IN INGLESE)

MATEMATICA GENERALE E FINANZIARIA

METODO, CRITICA E RICERCA NELLE
DISCIPLINE ARTISTICHE

ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E
NON PROFIT

ESTETICA

BILANCIO

MARKETING NEI SETTORI CREATIVI

DIRITTO PRIVATO

ANTROPOLOGIA CULTURALE E DELLO
SVILUPPO

COMPETITIVE STRATEGIES IN CREATIVE
INDUSTRIES (IN INGLESE)

METODO, CRITICA E RICERCA NELLE
DISCIPLINE ARTISTICHE

FONDAMENTI DI ORGANIZZAZIONE

DIRITTO COMMERCIALE

SECONDA LINGUA STRANIERA

FINANZA AZIENDALE

STORIA ECONOMICA E DEL PENSIERO
ECONOMICO

SEMINARI SOFT SKILLS

SCIENZA DELLE FINANZE

PRIMA LINGUA STRANIERA

Al secondo anno proseguirai lo studio delle
principali tematiche economico-manageriali
relative all’industria culturale. Bilancio ti
insegnerà la logica e le tecniche della finanza
aziendale e a leggerne la documentazione.
Fondamenti di organizzazione ti aiuterà
a comprendere come è strutturata
un’organizzazione/istituzione e quali sono
i comportamenti individuali e le dinamiche
di gruppo al suo interno. Continuerai anche
l’approfondimento di materie umanistiche
con Antropologia culturale e completerai
i due moduli di Metodo, critica e ricerca
nelle discipline artistiche acquisendo
le competenze necessarie per leggere
criticamente, comprendere e apprezzare
specifici argomenti, che potranno facilitare
la scelta di uno sbocco professionale; puoi
scegliere fra:

o

ECONOMIA E MANAGEMENT PER ARTE, CULTURA E
COMUNICAZIONE / ECONOMICS AND MANAGEMENT
FOR ARTS, CULTURE AND COMMUNICATION
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Allena a pensare. Sia nella versione italiana sia in quella
internazionale in lingua inglese, il corso offre una solida
preparazione economico-aziendale integrata da alcuni
insegnamenti in materie umanistiche, che consentono di
acquisire capacità di ascolto e spirito critico. La particolare
varietà di materie trattate lo differenzia dagli altri trienni
Bocconi. I laureati di questo corso di laurea sono impiegati
in imprese e istituzioni in diversi settori, ma i contenuti e le
modalità didattiche utilizzate lo rendono in particolare adatto
agli studenti interessati ai settori artistici (musei, teatri, case
d’asta), culturali (editoria, musica, televisione) e creativi (moda,
design, comunicazione, sviluppo urbano)

Mette alla prova. Viene data forte enfasi alla pratica
progettuale, attraverso lavori di gruppo e laboratori, gestiti da
docenti, su input di imprese e istituzioni. La didattica attiva e
una caratteristica specifica del percorso di studio: nella versione
internazionale del corso il contatto con studenti provenienti da
contesti e culture differenti favorisce un ulteriore scambio di
idee e prospettive
Offre occasioni di confronto. La città di Milano rappresenta una
cornice ideale per questo corso, grazie alle numerose e varie
occasioni di incontro e contatto diretto con aziende di tutti i
settori e istituzioni del mondo culturale

Offre un approccio comparato, preparando profili
professionali manageriali e imprenditoriali per affrontare
contesti internazionali e multiculturali che richiedono capacità
di adattamento e interazione con culture e linguaggi diversi
La principale caratteristica di questo corso è riuscire a
calare e integrare le materie aziendali tradizionali nell'ambito
delle industrie creative. Abbiamo inoltre l'opportunità di
analizzare molti casi reali e partecipare a diversi progetti in gruppo
così da mettere in pratica ciò che abbiamo imparato in aula nei
settori in cui andremo a lavorare, come arte, moda, entertainment,
media ecc.

www.unibocconi.it/cleacc
www.unibocconi.eu/cleacc
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Aneta Kaneva, 2° anno

ECONOMIA

COMPUTER SCIENCE
Nel corso del primo anno, riceverai una base
solida in economia, management, metodi
quantitativi e diritto, concentrandoti sui
settori artistici e culturali, che consoliderai
e approfondirai nel secondo anno. Il corso
affronta anche insegnamenti specifici in
materie umanistiche: in particolare, Metodo,
critica e ricerca nelle discipline artistiche è
suddiviso in tre moduli differenti nell’arco del
primo e del secondo anno per apprendere
i fondamentali linguaggi culturali e artistici
della tradizione occidentale attraverso un
accostamento storico. Il primo dei tre moduli
ha carattere introduttivo ed è obbligatorio.

– Arti e culture visive
– Informazione, narrazione, media
– Musica e arti performative
Infine, parteciperai a un seminario per
migliorare le tue capacità di leadership e
manageriali.

o

ANNO

PROGRAMMA SCAMBI / STAGE /
LAVORO FINALE
All’ultimo anno completerai la tua
preparazione con materie come marketing,
strategia, finanza e diritto commerciale.
I laboratori settoriali, in inglese,
introducono una didattica fortemente
partecipativa; dovrai sceglierne uno fra:
– Communication and Cultural
Consumption Decisions
– Market Research for Cultural Settings
– Policies for Arts and Culture
– Tourism, Local Identity and Destination
Management
– The Transformation of the Cultural
Sector and the Art Market: Critical
issues and cases
– Country Specific Business Models in
Fashion and Luxury
– The Global Industry of Imaginaries
– User Generated Culture
– The Sustainability of Local Production in
a Global World
– Digital Disruption and Entrepreneurship
In alternativa al laboratorio potrai scegliere
di effettuare uno stage in Italia o all’estero.
Inoltre potrai trascorrere un semestre in
una università partner straniera (Programma
Scambi).

2018-2019
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STUDIARE IN BOCCONI | INTERNATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT

1 ANNO

2° ANNO

3

MANAGEMENT

ACCOUNTING AND FINANCE

BUSINESS STRATEGY

ECONOMICS (MICRO AND MACRO)

ECONOMIC HISTORY

EUROPEAN LAW

MATH

STATISTICS

LEGAL METHODS (BASICS)

INTERNATIONAL ECONOMICS

PRIMA LINGUA STRANIERA

EUROPEAN ECONOMIC POLICY

CORSI SULLE FUNZIONI AZIENDALI
(MARKETING, ORGANIZZAZIONE,
TECNOLOGIA ECC.)

COMPUTER SCIENCE

SECONDA LINGUA STRANIERA

o

INTERNATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT

SEMINARI SOFT SKILLS

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Insegna a conoscere e gestire gli strumenti manageriali
tipici delle aziende che hanno una significativa proiezione
internazionale
È strutturato in modo da fornire una solida preparazione
nel campo dell’economia e del business in una prospettiva
internazionale specifica

Analizza le dinamiche della globalizzazione delle culture e dei
processi aziendali e delle relazioni fra paesi a livello europeo
ed extra-europeo
Grazie all’approccio comparato, studia come le differenze
culturali possono influenzare le decisioni manageriali e come le
istituzioni, le aziende e il sistema finanziario interagiscono nel
contesto globale
Ha una classe altamente internazionale, con il 50% degli
studenti provenienti da altri paesi

Nel corso del primo anno, riceverai una
formazione di base in materie diverse per
cominciare a comprendere come funzionano
imprese e organizzazioni, così come il
sistema economico in cui operano, sia a
livello generale (macroeconomia) sia a livello
individuale di singole imprese o consumatori
(microeconomia). Con matematica (e poi
statistica) ti verranno forniti gli strumenti
quantitativi per comprendere e applicare una
serie di diversi modelli economici. Infine avrai
una panoramica sui fondamenti di diritto
privato a livello nazionale ed europeo.

Al secondo anno, approfondirai le logiche
e le tecniche della finanza aziendale e
imparerai a leggere documenti finanziari
(bilanci, rendiconti economici e finanziari
ecc.). Il corso di Economic History sarà
fondamentale per capire l’evoluzione
dei sistemi politici ed economico-sociali,
così da fornirti una visione più chiara del
contesto attuale. Il corso di Financial
Markets and Institutions descrive gli attori
che compongono il sistema finanziario e il
loro funzionamento: contratti, intermediari,
mercati e organismi di controllo. Dal
secondo semestre del secondo anno
comincerai a studiare le materie specifiche
del tuo corso di studi, come International
Economics and European Economic Policy,
che ti forniranno le basi per operare in un
ambiente internazionale.

o

ANNO

PROGRAMMA SCAMBI
STAGE
LAVORO FINALE
Al terzo anno studierai le organizzazioni
pubbliche e private che operano a livello
globale, le loro principali funzioni aziendali
(marketing, organizzazione, tecnologia,
finanza ecc.) e il management strategico
in un contesto internazionale. Potrai inoltre
personalizzare il tuo percorso con
– la scelta degli esami opzionali
– un semestre in una università partner
straniera: oltre al Programma Scambi, questo
corso di laurea ti offre l’opportunità unica
di partecipare a un ulteriore programma
dedicato e di studiare in 3 diversi continenti,
trascorrendo l’intero ultimo anno in due
prestigiose università straniere: la University
of Notre Dame (Mendoza College of
Business), USA, e la National University of
Singapore (NUS Business School).
– uno stage in Italia o all’estero
– l’argomento del lavoro finale: sceglierai
infatti un ambito di ricerca di tuo interesse
da approfondire e sviluppare.

Questo corso mi ha dato delle opportunità uniche per
migliorare le mie capacità. Adesso mi sento molto più a mio
agio anche fuori dalla mia area di comfort. E' un'esperienza a
tutto tondo, che unisce studio intenso, possibilità di viaggiare e
comprensione di culture diverse.

www.unibocconi.eu/biem
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STUDIARE IN BOCCONI | INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE

1 ANNO

2° ANNO

3

MANAGEMENT

ACCOUNTING AND FINANCE

OBBLIGATORI DI MAJOR

ECONOMICS (MICRO AND MACRO)

ECONOMIC HISTORY

EMPIRICAL METHODS (ECONOMETRICS)

MATH

STATISTICS

EUROPEAN LAW

LEGAL METHODS (BASICS)

FINANCIAL MARKETS

MACROECONOMICS (MJ IN ECONOMICS)

PRIMA LINGUA STRANIERA

MAJOR IN ECONOMICS: MARKETS AND
ANTITRUST; LABOR AND POLITICAL
ECONOMICS

BUSINESS STRATEGY (MJ IN FINANCE)

o

INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE

COMPUTER SCIENCE

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Permette di comprendere e analizzare l’economia e la finanza
in una prospettiva internazionale
Fornisce una solida formazione che si fonda su rigorosi
strumenti quantitativi e qualitativi
Permette di scegliere fra due major. Nel major in
Economics, una preparazione metodologica basata
sui metodi quantitativi applicati alle scienze sociali si
accompagna allo studio delle grandi questioni internazionali
(globalizzazione, economia internazionale, economia
monetaria ed economia dello sviluppo)

Nel major in Finance si studia un ampio insieme di argomenti
relativi al funzionamento del sistema finanziario moderno
da un punto di vista globale: il mercato dei capitali, gli
intermediari finanziari, i contratti e gli strumenti finanziari,
l’applicazione delle tecniche di finanza aziendale
È uno dei pochi corsi undergraduate a essere partner del
CFA Institute, la più importante associazione di professionisti
della finanza a livello internazionale: un riconoscimento che
ne conferma gli elevati standard di qualità e di completezza

Nel corso del primo anno vengono
introdotte le nozioni fondamentali di
management, economia, metodi quantitativi,
finanza, contabilità e diritto privato con un
particolare focus sugli aspetti internazionali.
Con il corso di management comincerai
a comprendere come funzionano le
imprese e organizzazioni e qual è la loro
struttura (funzioni, processi, attività).
L’economia descrive il funzionamento dei
sistemi economici, sia a livello generale
(macroeconomia) sia a livello individuale
di singole imprese o consumatori
(microeconomia). Con matematica (e poi
statistica) ti verranno forniti gli strumenti
quantitativi per comprendere e applicare
una serie di diversi modelli economici. Infine
avrai una panoramica sui fondamenti di
diritto privato a livello nazionale ed europeo.

MAJOR IN FINANCE: CORPORATE
FINANCE AND GOVERNMENT; FINANCIAL
INTERMEDIATION; ASSET PRICING
SECONDA LINGUA STRANIERA
SEMINARI SOFT SKILLS
Nel primo semestre, approfondirai le
conoscenze nel campo del management
e dell’economia, preparandoti a
scegliere se specializzarti, a partire
dal secondo semestre, nel major in
Economics o in quello in Finance. Gli
insegnamenti di base si incentrano sui temi
dell’internazionalizzazione delle imprese
e delle istituzioni finanziarie, economia
internazionale, diritto comparato europeo e
diritto commerciale internazionale. Imparerai
a usare metodi quantitativi e qualitativi per
fare studi comparati. Parteciperai infine a
seminari per migliorare le tue capacità di
leadership e manageriali.

o

ANNO

PROGRAMMA SCAMBI
STAGE
LAVORO FINALE
La terza parte del corso e costituita da
insegnamenti diversi a seconda del major
scelto e da 2 esami opzionali. Nella parte
finale del programma, hai l’opportunità
di dare ulteriore impulso al profilo
internazionale della tua formazione, con
un'esperienza all’estero in università leader;
potrai anche effettuare uno stage in Italia o
all’estero. Gli stage, i programmi di scambio
e gli innovativi metodi d’insegnamento
ti consentiranno di affinare le tecniche di
risoluzione dei problemi e di sviluppare
capacità di pensiero laterale.

Questo programma mi ha insegnato a essere preciso,
accurato e a familiarizzare con le materie quantitative.
Questi elementi, insieme all'ambiente internazionale, a
studenti bravissimi e a un approccio orientato alla pratica sono
per me l'essenza di questo corso.

www.unibocconi.eu/bief
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1 ANNO

2° ANNO

3

ECONOMICS (MICRO AND MACRO)

ECONOMETRICS

DATA ANALYSIS

MATH (THEORETICAL AND APPLIED)

STRATEGIC DECISION MAKING

SOCIOLOGY

LOGIC AND METHODS FOR SOCIAL
SCIENCES

ECONOMIC POLICY

PUBLIC POLICY AND LAW

INCENTIVE DESIGN AND POLICY

MANAGEMENT

INTRODUCTION TO COGNITIVE SCIENCE

INTERNATIONAL ECONOMICS AND
FINANCE

PRIMA LINGUA STRANIERA

LAW

COMPUTER SCIENCE

SECONDA LINGUA STRANIERA

o

ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Questo corso di laurea è focalizzato sull'economia, con
una natura fortemente interdisciplinare e solide basi
quantitative e metodologiche. Grazie al particolare mix
tra economia, scienze sociali e discipline quantitative, il
corso valorizza le sinergie tra queste materie per cogliere
prospettive diverse sulle principali questioni economiche
internazionali
È un corso all’avanguardia in Europa che propone una
visione integrata dell’economia e delle scienze sociali. Oggi
i sociologi fanno uso della teoria dei giochi. I demografi
usano modelli economici per analizzare le dinamiche della
popolazione. Gli economisti parlano di crimini e incentivi,
analizzano la mente come fanno filosofi e psicologi, studiano
la stratificazione sociale ecc.

Si concentra sullo studio di come gli individui ragionano
e prendono decisioni (ad esempio sui temi del risparmio,
del consumo energetico, della fertilità o della salute), una
dimensione cruciale sia per aziende e organizzazioni (come
nel caso del lancio di nuovi prodotti) sia per i governi per
sviluppare politiche economiche (ad esempio le misure per
contrastare la povertà o la disoccupazione). Il cardine di questo
innovativo piano studi è che il comportamento individuale
non sia determinato unicamente da fattori economici (cioè
quale vantaggio si ricava da una certa scelta) ma anche
da elementi psicologici (come gli aspetti emotivi e i limiti
cognitivi determinino le decisioni) e norme sociali (come il
comportamento altrui e norme sociali condivise influenzino le
decisioni di ciascuno)
Questo corso di laurea si rivolge a studenti con una vocazione
internazionale e una forte ambizione intellettuale: attraverso
una formazione completa e di ampio respiro li prepara ad
affrontare un percorso di specializzazione con un corso di laurea
magistrale

www.unibocconi.eu/bess
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Questo corso mi ha insegnato un rigoroso approccio
analitico e mi ha spinto a cercare di capire i motivi di ciò
che accade intorno a me. Avrò la fortuna di trascorrere un
semestre a Princeton e grazie a questo programma credo sarà
un'esperienza bellissima, in uno dei templi dell'economia.
Silvia Farina, 3° anno

Al primo anno acquisirai alcune
competenze di base per comprendere
come funzionano imprese e organizzazioni
(Management) e il sistema economico
in cui operano (Economics), sia a livello
generale (macroeconomics) sia a livello
individuale di singole imprese o consumatori
(microeconomics). Con Math e Statistics
ti verranno forniti gli strumenti quantitativi
per comprendere e applicare una serie di
modelli economici. Infine il corso di Logic
and Methodology of Social Sciences ti
insegnerà i fondamenti del pensiero logico
e razionale, per capire come la mente
dovrebbe procedere per evitare modelli di
ragionamento errati (quando B deriva da
A?), costruire e de-costruire argomentazioni,
pensare in modo coerente e analitico.

Al secondo anno, con il corso di Markets
and Strategic Decisions Making,
approfondirai le conoscenze sul mercato
e sulle dinamiche decisionali, studiando
domanda e offerta, finanza e teoria dei
giochi, per capire come i singoli effettuano
le scelte economiche e come aziende e
organizzazioni competono nei mercati di
riferimento.
Con il corso di Incentive Design and Policy,
scoprirai come e perché nei mercati si creino
delle distorsioni e come correggerle con le
politiche pubbliche. Con Macroeconomics
and Economic Policy approfondirai la
comprensione di tematiche economiche
come: perché esiste la disoccupazione?
Perché alcuni paesi sono più ricchi di altri?
Perché ci sono le crisi finanziarie? L’euro è
una buona idea?
Studierai anche le basi delle scienze
cognitive per capire come la mente
individuale funziona in concreto, così da
comprendere come funziona la società nel
complesso.
Il corso di Economic History sarà
fondamentale per capire l’evoluzione dei
sistemi politici ed economico-sociali, così da
fornirti una visione più chiara del contesto
attuale. Infine avrai anche una panoramica
sul diritto privato e commerciale, a livello
nazionale ed europeo.

o

ANNO

ORGANIZATIONS AND SOCIAL
PSYCHOLOGY
PROGRAMMA SCAMBI
STAGE
LAVORO FINALE
All’ultimo anno completerai il tuo percorso
con corsi come Organizations and Social
Psychology, per capire i comportamenti
micro-organizzativi (come individui e
gruppi interagiscono e sono influenzati
dalle organizzazioni) e i comportamenti
macro-organizzativi (come funzionano
le organizzazioni e le loro relazioni con
l’ambiente).
Inoltre con Culture, Institutions and
Development, studierai come le norme
sociali e culturali influenzino il processo di
sviluppo di una comunità o di un paese e
viceversa. Il corso di Empirical Methods and
Data Analysis si concentra sulle applicazioni
e lo sviluppo di modelli per l’elaborazione dei
dati su temi come lavoro, sviluppo, politica
economica e organizzazioni industriali.
Potrai inoltre personalizzare il tuo percorso con:
– la scelta degli esami opzionali
– un semestre in una università partner
straniera (Programma Scambi)
– uno stage in Italia o all’estero
– l’argomento del lavoro finale: sceglierai
infatti un ambito di ricerca di tuo interesse
da approfondire e sviluppare.
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1 ANNO

2° ANNO

3

MATHEMATICS

APPLIED AND ADVANCED MATH

BIG DATA AND DATABASES

STATISTICS

ECONOMETRICS

MARKETING ANALYTICS

COMPUTER SCIENCE

MACROECONOMICS

COMPUTATIONAL ECONOMICS

MICROECONOMICS

COMPUTER PROGRAMMING

GAME THEORY

MANAGEMENT

MACHINE LEARNING

IT MANAGEMENT

ACCOUNTING

FINANCE

PROGRAMMA SCAMBI

IT LAW

SECONDA LINGUA STRANIERA

STAGE

o

ECONOMICS, MANAGEMENT
AND COMPUTER SCIENCE

È un programma internazionale unico, all’avanguardia della
rivoluzione digitale, che ha l’obiettivo di formare una nuova
generazione di “talenti digitali” che unisce competenze
quantitative e capacità di pensiero analitico
Le nuove tecnologie e i social media stanno rivoluzionando
l’economia. L’intelligenza artificiale e la sempre maggior
disponibilità di dati (Big Data) stanno cambiando il nostro
modo di essere, di vivere, di lavorare e di comunicare:
emergono nuovi ruoli e nuove opportunità professionali.
Il “Coalition for digital jobs” dell’Unione europea ipotizza
825.000 posti di lavoro nell’economia digitale solo in Europa
entro il 2020. Per rispondere a questa sfida servono talenti
che combinino competenze quantitative e informatiche con il
rigore delle discipline economico-manageriali

www.unibocconi.eu/bemacs
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Questo corso si rivolge a giovani talenti che vogliano rivestire
un ruolo di primo piano nelle dinamiche di innovazione dei
contesti economici attuali, in particolar modo dell’economia
digitale. L’obiettivo è comprendere le implicazioni strategiche
che le informazioni quantitative possono avere in ambito
economico, gestionale e finanziario
Offre una solida formazione in campo quantitativo, con
corsi di matematica, statistica, e informatica, affiancata
da insegnamenti economici, di management e di diritto,
necessari per acquisire, organizzare ed elaborare i dati
Si compone di una piccola classe di studenti, che potranno
personalizzare il loro piano studi scegliendo alcuni corsi
opzionali, trascorrere un periodo all’estero in una delle
prestigiose scuole partner, e partecipare a seminari con
aziende partner che offriranno una panoramica del mondo
aziendale reale
Questo corso è il miglior programma per formare
professionisti dell’economia digitale. La combinazione di materie
diverse, che unisce le tecniche più all’avanguardia di analisi dei dati
con una base solida in economia e management, è essenziale per
creare valore dall’immensa mole di dati a disposizione delle aziende
e per sviluppare un approccio innovativo che vada oltre i meri
numeri e risulti efficace per fare scelte strategiche.
Bruno Yzeiri, 1° anno

Nel primo anno comincerai a conoscere le
nozioni fondamentali per le materie che ti
accompagneranno in questo corso di studi.
Con Mathematics e Statistics imparerai a
usare gli strumenti quantitativi di base e
applicarli all’analisi dei dati. Fundamentals
of Computer Science ti fornirà le
conoscenze di base di programmazione,
computer architecture e un’introduzione al
mondo degli algoritmi. In Microeconomics
studierai i fondamenti del comportamento
economico e dei mercati, e imparerai come
il meccanismo della scelta razionale sia utile
per comprendere il comportamento umano.
Il corso di Management ti introduce nel
campo delle aziende presentando concetti
e teorie del management moderno. Il
corso di Accounting ti spiegherà concetti
e misurazione alla base dei documenti
finanziari, il sistema a partita doppia per
gestire le transazioni aziendali e l’uso di
queste informazioni per effettuare scelte
strategiche.
Infine potrai avere una panoramica su IT Law
(ISP liability, tutela della libertà di parola e
dei dati personali su Internet) sia a livello
nazionale sia europeo.

ANNO

LAVORO FINALE

PRIMA LINGUA STRANIERA

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Nel secondo anno approfondirai i concetti
introdotti al primo anno e scoprirai nuove
materie. Nei corsi di Applied and Advanced
Math affronterai metodi sempre più
avanzati e rafforzerai le tue competenze
quantitative. Col corso di Computer
Programming imparerai i linguaggi
informatici avanzati e migliorerai la tua
capacita di programmare, mentre il corso di
Machine Learning ti introdurrà ai principi
dell’intelligenza artificiale per estrapolare
informazioni quantitative dai dati. Con
Econometrics imparerai i principali metodi
statistici per l’analisi economica, e il corso di
Macroeconomics ti aiuterà a comprendere
il funzionamento dell’economia come un
sistema unico, e i mutamenti introdotti dalla
globalizzazione e dalla digitalizzazione. Infine
con Finance studierai teorie e meccanismi
per la valutazione finanziaria di aziende e
start-up.

Al terzo anno studierai materie avanzate,
come nel corso di Big Data and
Databases, per prendere familiarità con
l’uso e l’interpretazione dei Big Data, o in
Marketing Analytics, dove imparerai a usare
gli strumenti di misurazione del marketing.
I corsi di Mechanism Design e Game
Theory ti presenteranno teorie e concetti
avanzati sul pensiero strategico e sulle
scelte razionali. Il corso di IT Management ti
introdurrà ai principi di gestione dei sistemi
informativi, il motore vero e proprio della
data-driven economy, e come possano
fare la differenza nelle organizzazioni. Avrai
anche l’opportunità di approfondire le tue
materie preferite scegliendo in un’ampia
rosa di esami opzionali, di trascorrere un
periodo di studio in una università partner, e
di effettuare uno stage, in Italia o all’estero.
Infine, i seminari con aziende partner
(Amazon, Microsoft, SAS, IBM, CISCO,
Oracle ecc.) ti daranno l’opportunità di avere
un confronto diretto con i problemi e le
dinamiche del mondo reale.

BIG DATA IS HIGH-VOLUME, HIGH-VELOCITY AND HIGH-VARIETY INFORMATION
ASSETS THAT DEMAND COST-EFFECTIVE, INNOVATIVE FORMS OF INFORMATION
PROCESSING FOR ENHANCED INSIGHT AND DECISION-MAKING
(SOURCE: GARTNER)
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1 ANNO @ USC

4

o

MARKETING
MICROECONOMICS

WORLD BACHELOR IN BUSINESS

CALCULUS
WRITING
SEMINARS ON SOFT SKILL

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
È un programma di 4 anni, sviluppato insieme a due
prestigiose università partner: la Marshall School of Business
della University of Southern California (USC) di Los Angeles e
la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
di Hong Kong. Gli studenti studiano ogni anno in una città
e un’università diversa in tre continenti: il primo anno a Los
Angeles, il secondo a Hong Kong, il terzo a Milano e il quarto
a scelta in una delle tre università
Rappresenta un’esperienza di vita e studio entusiasmante
per una classe di circa 50 studenti provenienti da tutto il
mondo, che richiede forte motivazione, apertura culturale e
alta flessibilità per adattarsi a nuovi ambienti e situazioni
Ha un piano studi progettato per soddisfare i bisogni del
mercato del lavoro globalizzato, con lo scopo di formare
manager e imprenditori davvero internazionali.
Fornisce una formazione di ampio respiro integrando
competenze economiche con materie aggiuntive per
migliorare la cultura generale e la capacita di pensiero critico

www.unibocconi.eu/wbb
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I primi tre anni si compongono di corsi obbligatori che
affrontano una varietà di argomenti, diversi in base al
paese e alle competenze specifiche di ogni università. I
corsi economici e giuridici, grazie al focus locale su aree
geografiche differenti, ti aiuteranno a comprendere come
gestire un’impresa in contesti globali diversi
Alla fine del programma, si ottengono 3 titoli di laurea
internazionalmente riconosciuti, uno da ciascuna università
I laureati saranno particolarmente ricercati da aziende e
organizzazioni internazionali di ogni tipo e settore, grazie
alla loro capacità di comprendere contesti, culture, economie
e società globali

Durante il primo anno saranno affrontati
alcuni corsi base di business, come
Microeconomics for Business, e corsi
per formare abilità essenziali in ambito
professionale, come Writing and Critical
Reasoning. In Leading Organizations, che
approfondisce conoscenze di management
e di leadership, potrai mettere in pratica
tecniche di negoziazione, comunicazione
e leadership. Sia al primo sia al secondo
anno, puoi scegliere anche corsi di area
umanistica (letteratura, musica, filosofia,
arte, antropologia, religione, storia ecc.)
pensati per facilitare la comprensione della
cultura occidentale o cinese e per sviluppare
capacità analitiche e di comunicazione.

2

o

ANNO @ HKUST

ACCOUNTING
BUSINESS IN ASIA
CHINESE COMMUNICATION
Il World Bachelor in Business è l'opportunità della vita.
L'idea di spostarmi da un continente all'altro mi metteva
ansia, all'inizio, ma ora penso sia stata la miglior decisione
della mia vita. Ogni passo di questo viaggio mi apre nuove
porte, sia come opportunità di internship sia come occasione di
incontro con i migliori professori del mondo.
Nupur Sampat, 4° anno

ORGANIZATION
Al secondo anno acquisirai conoscenze
tecniche e professionali sviluppando spirito
imprenditoriale e visione innovativa. I
corsi ti offriranno una prospettiva unica
su come funziona il mercato in Cina e in
Asia, oltre a fornirti un’introduzione alla

lingua cinese. Altri corsi, come Business
Statistics e Introduction to Information
Systems svilupperanno le tue competenze
matematiche e analitiche. Seguirai anche il
tuo primo corso di Accounting e svilupperai
il pensiero critico grazie a corsi come
Science and Technology.

3

o

ANNO @ BOCCONI

FINANCE
ECONOMIC HISTORY

o

ANNO @ OPEN

3 INSEGNAMENTI OPZIONALI SU
INTERESSI E OBIETTIVI SPECIFICI
BUSINESS COMMUNICATIONS
ETHICS
STRATEGY
Al quarto e ultimo anno rafforzerai la visione
di insieme con corsi come comunicazione
aziendale, etica e strategia. Potrai anche
scegliere, non soltanto in quale università
concludere il tuo percorso, ma anche 3
esami opzionali così da concentrarti sui tuoi
specifici interessi.

BUSINESS IN EUROPE
LAW
PUBLIC MANAGEMENT
I corsi del terzo anno includono finanza
aziendale, istituzioni e mercati finanziari
e politica economica europea. Affronterai
i fondamenti del diritto civile italiano
all’interno di una più ampia prospettiva
europea in Introduction to the Legal
System e studierai lo sviluppo economico
nei paesi occidentali nel corso di Economic
History; nel corso di Public Management
esplorerai i rapporti fra aziende private
e organi di governo, e servizi e prodotti
che possono fornire sia a livello locale sia
nazionale. Imparerai anche le specificità del
mercato dell’Unione europea.

IL PROGRAMMA HA UNA PROCEDURA
DI AMMISSIONE SPECIFICA, COSÌ COME
TASSE E CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO
E POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO. PER
INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI
WWW.UNIBOCCONI.EU/WBB
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LA SELEZIONE PER IL WORLD
BACHELOR IN BUSINESS
Le domande di ammissione al World Bachelor in Business
vengono valutate da un’unica commissione composta
da membri delle tre scuole partner. Ogni studente deve
compilare una sola domanda di ammissione. Gli studenti
europei che studiano in Europa devono compilare la
domanda online sul sito dell’Università Bocconi. Gli studenti
interessati a fare domanda sia al WBB sia ad altri corsi
di laurea in Bocconi devono compilare due domande di
ammissione separate sul portale online My Application.

Agenda
– Termine per la domanda di ammissione:
13 dicembre 2017
– Termine ultimo per caricare online il risultato di SAT o ACT:
10 gennaio 2018
– Esiti della selezione: 1 aprile 2018
– Immatricolazione: entro il 1 maggio 2018

Criteri di selezione
–
–
–
–
–
–

Punteggio SAT o ACT
voti di scuola superiore dal 2° al 4° anno
TOEFL o altre certificazioni di lingua inglese
curriculum vitae (Activities Summary)
lettera di motivazione (Personal Statement)
lettera di presentazione del Referente per
l’orientamento/Dirigente Scolastico
– Video presentazione
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TASSE, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
Ogni anno gli studenti del World Bachelor in Business
dovranno versare tasse e contributi presso l’università che
stanno frequentando, come da tabella:

		

1° anno
USC

2° anno
HKUST

3° anno
Bocconi

Tasse e contributi

USD 53.448

HKD 200.000

EURO 18.000

Housing

USD 13.334

HKD from 18.000 to 100.000*

EURO 7.000

*Il costo varia a seconda della disponibilità e della tipologia di alloggio

Le università partner mettono a disposizione borse di studio
basate sul merito a copertura parziale (del 50% o del 25%)
dei costi relativi a tasse e contributi per i 4 anni di corso. La
valutazione per la borsa di studio avviene automaticamente
e contestualmente alla domanda di ammissione: gli studenti
non dovranno perciò effettuare un’ulteriore procedura.
Ogni università ospite garantisce infine agli studenti il
necessario supporto per ambientarsi e trovare alloggio in
una delle residenze all’interno dei campus o nelle immediate
vicinanze. Inoltre gli studenti saranno assistiti per tutto
ciò che riguarda visti, permessi di soggiorno, documenti
e informazioni necessari per l’immatricolazione, attività di
benvenuto, tutoring ecc.

I servizi di Career Service
Durante il corso di studi, ogni università offre agli studenti un
servizio di placement dedicato. Durante l’anno a Milano gli
studenti potranno inoltre usufruire del Career Service Bocconi
e accedere a JobGate, una piattaforma sempre aggiornata
che propone offerte di lavoro e stage. La Bocconi offre
inoltre stage all’interno di organizzazioni come le Nazioni
Unite, il Parlamento Europeo e le Camere di Commercio
italiane all’estero, che consentono di fare un’esperienza in un
altro paese europeo oltre all’Italia. Anche dopo la laurea gli
alumni WBB possono contare sul supporto del Career Service
Bocconi, che può vantare un tasso di successo oltre il 90%.
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1 ANNO

2° ANNO

3

POLITICAL PHILOSOPHY

INTERNATIONAL RELATIONS

PUBLIC ECONOMICS

ECONOMICS (MICRO AND MACRO)

POLITICAL ECONOMICS

SOCIOLOGY

POLITICAL SCIENCE

GLOBAL HISTORY

MEDIA AND POLITICAL COMMUNICATION

QUANTITATIVE METHODS

4 INSEGNAMENTI OPZIONALI

PRIMA LINGUA STRANIERA

MANAGEMENT OF GOVERNMENT
ORGANIZATIONS

COMPUTER SCIENCE

SECONDA LINGUA STRANIERA

STAGE

SEMINARI SOFT SKILLS

LAVORO FINALE

Al secondo anno approfondirai lo studio
delle materie dell’area di scienze politiche
e acquisirai le competenze adeguate per
valutare e attuare politiche pubbliche efficaci
ed economicamente sostenibili.

Al terzo anno potrai inoltre personalizzare il tuo
percorso con:

o

INTERNATIONAL POLITICS AND GOVERNMENT

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
È il primo corso di laurea in scienze politiche offerto dalla
Bocconi: ha una classe multiculturale, composta da studenti
provenienti da tutto il mondo, e una faculty internazionale
dedicata. É un programma flessibile che permette di
trascorrere un semestre all’estero in un’università partner e
che offre l’opportunità di effettuare uno stage
Imparerai a interpretare l’evoluzione dei sistemi sociali,
economici e politici secondo una prospettiva internazionale,
a comprendere i meccanismi decisionali all’interno delle
istituzioni nazionali e internazionali e a sviluppare le
competenze necessarie per implementare e valutare le
politiche pubbliche

Potrai acquisire un insieme di competenze e abilità
attraverso lo studio di un ampio spettro di discipline: politica,
economia, management, diritto, storia e metodi quantitativi.
Si pone particolare enfasi su tre momenti essenziali del policymaking: la progettazione di politiche pubbliche che siano
sia efficienti dal punto di vista economico sia sostenibili dal
punto di vista politico; la realizzazione di politiche pubbliche
efficaci; la valutazione delle stesse usando le più moderne
tecniche quantitative e qualitative

Il corso è caratterizzato da un approccio
internazionale orientato allo studio delle
tematiche politiche e di governo. Nei corsi
fondamentali studierai gli argomenti centrali
del corso (scienze politiche, economia
politica, storia e relazioni internazionali)
e imparerai a usare gli strumenti di ricerca
(matematica, statistica, valutazione politica
e negoziazione) per interpretare l’evoluzione
dei sistemi politici, economici e sociali da
una prospettiva fortemente internazionale.

o

ANNO

PROGRAMMA SCAMBI (OBBLIGATORIO)

– la scelta degli esami opzionali
– un semestre obbligatorio in una università
partner straniera (Programma Scambi): le
scuole partner per questo corso includono
The University of British Columbia (Canada),
University of California (USA), University of
Chicago (USA), Princeton University (USA),
University of Hong Kong (China), Yale-NUS
College (Singapore), Australian National
University (Australia)
– uno stage in Italia o all’estero, scegliendo
fra organizzazioni internazionali, autorità
di regolamentazione, aziende private che
operino in ambiti non commerciali

Il programma ha l’obiettivo di formare i futuri policymaker
nazionali e internazionali, laureati che potranno lavorare in
organizzazioni internazionali e autorità di regolamentazione
e manager di aziende internazionali che devono sempre più
affrontare un ambiente economico non di mercato

– l’argomento del lavoro finale: sceglierai
infatti un ambito di ricerca di tuo interesse
da approfondire e sviluppare.
TRA LE UNIVERSITÀ PARTNER PER IL PROGRAMMA SCAMBI:

Comprendere il mondo in cui viviamo e le sfide per una
globalizzazione sostenibile richiede una conoscenza
approfondita sia dell’economia sia delle scienze politiche. In
questo corso sto acquisendo tutti gli strumenti necessari in un
ambiente internazionale davvero stimolante, che riesce ad
ampliare i miei orizzonti e a pormi ogni giorno nuove sfide.

www.unibocconi.eu/big
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SCIENCE PO (FRANCIA)
UNIVERSITY OF EXETER (UK)
CORNELL UNIVERSITY (USA)
NORTHWESTERN UNIVERSITY (USA)
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (CILE)
THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG
COLUMBIA UNIVERSITY (USA)

Edoardo Goldstein, 2° anno

UCLA (USA)
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STUDIARE IN BOCCONI
Il corso di laurea in Giurisprudenza in Bocconi pone le basi di un
serio e approfondito studio del diritto, arricchite da competenze
in campo economico-manageriale e internazionale, con l’obiettivo
di formare giuristi capaci di operare anche al di fuori dei confini
nazionali. Oggi infatti la Scuola di Giurisprudenza e il Dipartimento
di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” - da cui provengono i
docenti della Scuola - sono parte integrante del processo di
internazionalizzazione della Bocconi e costituiscono una eccellenza
nella ricerca in campo giuridico. Le occasioni di confronto e
di studio all’estero non mancano, tra programmi di scambio
in prestigiose Law School nei cinque continenti, simulazioni
competitive presso organizzazioni internazionali con studenti da
tutto il mondo e Summer School. Grazie al programma stage gli
studenti possono inoltre effettuare, dalla fine del quarto anno
di corso, periodi di formazione “sul campo” presso importanti
società, studi legali, organismi giudiziari o istituzioni internazionali
e accedere con successo a tutte le professioni giuridiche.

STUDIARE IN BOCCONI | IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Offre tutti gli insegnamenti fondamentali di un classico corso
in Giurisprudenza e fornisce una formazione completa e
approfondita in tutti i campi del diritto (pubblico e privato,
civile e penale ecc.) per l’accesso alle professioni legali
tradizionali di avvocato, notaio e magistrato
Ha la particolarità di avvalersi delle competenze tipiche della
Bocconi per integrare il piano studi, nei primi due anni, con
insegnamenti economico-manageriali utili a completare e
arricchire il profilo di un giurista moderno, in grado di operare
anche in ruoli nuovi e complessi all’interno di aziende, enti,
banche o amministrazioni pubbliche

Questo corso di laurea offre la possibilità di comprendere e
studiare il mondo del diritto con una prospettiva dinamica.
Agli insegnamenti classici di un corso in Giurisprudenza, si
accompagnano materie quantitative: questo consente una
visione completa e approfondita del diritto anche nei suoi
aspetti più economici. Dal quarto anno si può scegliere il
proprio percorso di specializzazione.
Il tutto si completa con diverse opportunità internazionali
e di inserimento professionale.

www.unibocconi.it/clmg
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Ha un forte orientamento internazionale e gli studenti hanno
a disposizione numerose opportunità di studio all’estero.
L’apertura e la vocazione ‘internazionale’ della Bocconi
costituisce una risorsa preziosa anche per gli studenti che
pensano di esercitare la loro professione in Italia, fornendo
gli strumenti per il necessario inquadramento delle questioni
giuridiche nel contesto di un mondo moderno e globalizzato
Permette di personalizzare al 4° anno il proprio piano studi
con la scelta di un percorso di specializzazione (major) in
funzione degli interessi e della proiezione verso l’ambito
professionale: forense, d’impresa o internazionale
Propone un modello didattico basato su discussioni di casi,
redazione di documenti legali, simulazioni, analisi di casi
giuridici con professionisti di studi legali e, più in generale,
varie occasioni di formazione “sul campo”, tra cui lo stage
Offre una organizzazione efficiente degli insegnamenti
e del piano formativo, strumentale, fra l’altro, allo studio
progressivo e costante, favorendo così il completamento del
percorso universitario nei tempi previsti.

Federico Mattirolo, 5° anno
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1 ANNO

un’impresa e alcuni tra i suoi strumenti di
controllo. Con il secondo anno si completa lo
studio dell’inglese, con lo studio dell’inglese
giuridico, arricchendo così la formazione
di giuristi capaci di operare su un piano
internazionale.

o

DIRITTO ROMANO
DIRITTO PRIVATO

4

o

ANNO

DIRITTO COSTITUZIONALE
DIRITTO AMMINISTRATIVO

FILOSOFIA DEL DIRITTO

DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

ECONOMIA (MICRO E MACRO)
METODI QUANTITATIVI
PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE)
Il primo anno di corso è focalizzato sullo
studio delle basi del diritto pubblico e
privato, ma lo studente inizia anche a
conoscere alcune discipline economiche,
come l’economia politica e i metodi di
analisi quantitativa.

3

o

ANNO

DIRITTO PENALE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO DEL LAVORO
INTERNATIONAL LAW
DIRITTO TRIBUTARIO
MERCATI FINANZIARI
SECONDA LINGUA STRANIERA

2

o

ANNO

SCIENZA DELLE FINANZE
ECONOMIA AZIENDALE E BILANCIO
DIRITTO COMPARATO
DIRITTO COMMERCIALE
TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE
GIURIDICA
STORIA GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI
ECONOMICHE
INFORMATICA
INGLESE GIURIDICO
Nel secondo anno allo studio giuridico
delle imprese si affianca l’analisi del regime
legale delle imposte, si approfondisce la
prospettiva evolutiva dell’ordinamento
con due corsi di carattere storico e sono
introdotte alcune discipline aziendalistiche,
per comprendere il funzionamento di
52
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Al terzo anno continua lo studio di alcune
materie giuridiche fondamentali quali
diritto del lavoro e diritto processuale
civile; il diritto penale viene trattato sia
sotto l’aspetto sostanziale sia sotto quello
processuale; un’attenzione particolare è
dedicata alla dimensione internazionale
(International law, insegnato in lingua
inglese e studio di una seconda lingua
straniera), che si completa l’anno successivo
con un corso dedicato al diritto dell’Unione
Europea.

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO CIVILE
DIRITTO PENALE
Dal quarto anno lo studente approfondisce il
percorso che più gli interessa scegliendo fra i
major proposti. Tutti i corsi progrediti offerti
nei major hanno programmi diversificati
per garantire maggiori opportunità di
personalizzazione del percorso formativo.
– Percorso “Forense” dedicato
all’approfondimento di materie e problemi
che più specificamente interessano il
giurista nello svolgimento di un’attività
giudiziale (difesa e rappresentanza in
giudizio) o stragiudiziale (consulenze
periodiche, stesura di pareri, arbitrati,
redazione di contratti complessi ecc.)
– Percorso “Impresa” dedicato
all’approfondimento dei problemi del
diritto dell’impresa privata con particolare
riferimento alle regole che governano
le società, alle operazioni di finanza
straordinaria, al funzionamento dei mercati
finanziari e all’attività di intermediazione
finanziaria, nonché alla regolamentazione
della concorrenza e al diritto industriale

STUDIARE IN BOCCONI | IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
di specifiche abilità professionali (per es.
tecniche di legal writing).
I due percorsi Forense e di Impresa
prevedono un programma di stage presso
studi professionali o tribunali (civile, dei
minori, di sorveglianza, amministrativo) e
programmi dedicati alla redazione di atti
giudiziari; l’International track prevede stage
in studi o tribunali internazionali, autorità
indipendenti, organismi internazionali.

5

o

ANNO

DIRITTO CIVILE
DIRITTO AMMINISTRATIVO
INSEGNAMENTI OPZIONALI
SEMINARI PER LO SVILUPPO DI ABILITÀ
PROFESSIONALI
PROGRAMMA SCAMBI
STAGE
TESI
Durante l’ultimo anno, oltre a completare la
propria formazione con gli esami opzionali
(dei quali almeno uno in inglese), potrai
approfondire “sul campo” le conoscenze
acquisite attraverso l’esperienza di stage in
importanti studi professionali, in uffici legali di
aziende o enti pubblici.
Al 4° o al 5° anno potrai inoltre trascorrere un
semestre di studio in una delle prestigiose
università partner.

– “International Track” dedicato
all’approfondimento delle discipline
giuridiche internazionali e pubblicistiche
legate al funzionamento di istituzioni
pubbliche nazionali e organismi
internazionali e sovranazionali; il percorso
prevede anche seminari per lo sviluppo
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MODALITÀ DIDATTICHE E
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
Ogni anno accademico è diviso in due semestri (da
settembre a gennaio e da febbraio a giugno). Gli
insegnamenti sono semestrali e gli esami possono essere
generalmente divisi in due parti (prove intermedie):
un’agevolazione in più per riuscire a restare al passo con lo
studio. Le lezioni sono tendenzialmente concentrate in una
parte della giornata (mattino o pomeriggio) per facilitare lo
studio individuale e i lavori di gruppo nel tempo rimanente.
La metodologia didattica fa ampio utilizzo di discussione di
casi, simulazioni, interventi di prestigiosi avvocati e magistrati,
e si arricchisce attraverso preziose esperienze come le
visite alle Corti Superiori nazionali e internazionali (Corte
Costituzionale, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corte
internazionale dei Diritti dell’Uomo) e interessanti dibattiti
sui più importanti temi di attualità. Il piano studi di ogni
corso di laurea è costituito da insegnamenti il cui valore viene
espresso in crediti. A un credito corrispondono mediamente
25 ore di lavoro complessive, ripartite in 8 ore di lezione, 2
ore di esercitazione e circa 15 ore di studio. Il piano studi del
corso si articola in:

STUDIARE IN BOCCONI | IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

LE OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI

E DOPO LA LAUREA?

– Programma Scambi: permette di trascorrere, a partire
dal 4° anno di corso, un intero semestre all’estero in una
delle 55 scuole partner in 19 paesi del mondo. Tra queste
figurano alcune delle più prestigiose università europee
(King’s College London, Panthéon Assas (Paris 2), University
of Amsterdam, Esade Barcellona), 5 delle 25 migliori Law
School negli USA (Duke University, University of Southern
California, University of Minnesota, University of Notre
Dame, Arizona State University), la National University of
Singapore (1^ in Asia), Universidade de Sao Paulo (1^ in
Brasile) e la University of Sydney (2^ in Oceania)

I laureati in Giurisprudenza Bocconi hanno tempi di
inserimento lavorativi molto rapidi, mediamente circa un
mese dal conseguimento del titolo: la loro preparazione
è confermata inoltre dall’elevata percentuale di quanti
superano l’esame di stato per intraprendere le professioni
legali tradizionali regolamentate (avvocatura, magistratura
e notariato) e che costituiscono lo sbocco professionale
privilegiato dei nostri laureati. Grazie alla particolare
preparazione economica, complementare e integrata con
quella giuridica, le possibilità professionali che si aprono
ai laureati Bocconi includono anche ruoli innovativi come
il giurista d’impresa all’interno di banche, assicurazioni e
imprese, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche,
istituzioni europee o internazionali, o la possibilità di accedere
ai concorsi per la carriera diplomatica.

– Programma Themis (un network di 8 prestigiose
università): prevede la frequenza di un semestre di studio
e uno stage all’estero, e permette di ottenere, oltre alla
laurea Bocconi, anche un diploma internazionale
– I Moot: competizioni internazionali di arbitrato e diritto
commerciale che richiamano ogni anno a Vienna e all’Aia
studenti di Giurisprudenza da tutto il mondo

I NOSTRI TOP EMPLOYER
Accenture | Allen & Overy Studio Legale Associato | Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale | Carnelutti Studio Legale Associato |
Chiomenti Studio Legale | Clifford Chance Studio Legale Associato
| Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP | d’Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato | Freshfields Bruckhaus Deringer | Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners | Legance Avvocati Associati
| Lombardi Molinari e Associati | Marena Castorino D’Angelo & Fagotto Studio Legale | NCTM Studio Legale Associato | Orrick | Pedersoli e Associati | PwC Tax & Legal Services - TLS | Studio Legale
Associato ad Ashurst LLP | Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP | Studio Legale Galbiati, Sacchi e
Associati | Studio Legale Grimaldi e Associati | Studio Legale Ichino-Brugnatelli e Associati | Studio Legale Invernizzi | Studio Legale
Pavia e Ansaldo | Studio Legale Rinaldi Associati | Studio Legale
Sutti | Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie | Toffoletto De Luca Tamajo e Soci | Zabban - Notari - Rampolla & Associati

– attività di base e caratterizzanti: 25 insegnamenti
obbligatori (alcuni suddivisi in due moduli)
– attività a scelta dello studente: 2 insegnamenti opzionali
– un corso di informatica: (per sostenere l’esame lo studente
deve essere già in possesso della patente ECDL completa)
– 2 lingue obbligatorie: prima lingua inglese al 1° e 2°
anno e seconda lingua a scelta dello studente tra francese,
portoghese, spagnolo e tedesco al 3° anno
– stage, o un ulteriore insegnamento opzionale
– seminari per lo sviluppo di abilità professionali, o un
ulteriore insegnamento opzionale
– tesi finale
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IL PLACEMENT DEI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA*

92,7%

1mese

TASSO DI OCCUPAZIONE,
A UN ANNO DALLA
LAUREA

TEMPO MEDIO
DI INSERIMENTO
LAVORATIVO

Occupazione per settore*

LAVORO E CARRIERE
GIORGIO CAVALLINI
Magistrato

Occupazione per funzione*

0,6%
Studio
professionale

7,3%

Legale –
commerciale/
societario

13%

Azienda privata
Pubblica
Amministrazione

18,1%

Altro

30%

6,2%
7,9%

Legale – civile
Legale – altri
rami del diritto
Legale – diritto
del lavoro
Legale – penale

9%
74%

18,1%
15,8%

Legale –
tributario
Altro

* Da una indagine su laureati 2014-2015
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Ho iniziato a studiare Giurisprudenza in Bocconi perché volevo fare il magistrato ed ero certo che la Bocconi mi avrebbe
preparato al meglio. Mi sono appassionato al diritto penale e
all’ultimo anno ho trascorso un semestre in Svezia, a Uppsala,
che mi è stato molto utile per conoscere nuove realtà e prospettive. Dopo la laurea, ho frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali Bocconi-Pavia, mentre svolgevo la pratica forense. La Bocconi mi ha fornito un’attenta
preparazione in quelle materie di taglio più economico e aziendalistico con cui un magistrato viene spesso in contatto e mi ha
aiutato a sviluppare un preciso metodo di analisi. Ma soprattutto la Bocconi offre qualcosa in più, oltre alla preparazione in
senso stretto: ciò che conta davvero è il metodo e l’approccio,
la capacità di studiare tante materie insieme, imparare a dare
le priorità e sapersi organizzare il lavoro e il proprio calendario.
La polifunzionalità mentale è il vero valore aggiunto.
LORELLA CIPRIANI
Legale aziendale Vivienne Westwood

Al quinto anno ho partecipato a un corso di criminologia e mi
sono appassionata a questa materia che non ha a che fare solo
con il diritto penale, ma anche con la psicologia e la sociologia.
Grazie all’esperienza di stage in tribunale mi sono poi interessata al diritto di famiglia e dopo la laurea ho iniziato subito la collaborazione con uno studio di Milano specializzato, per poi trasferirmi a Londra per lavorare in uno studio di diritto internazionale.
Superato l’esame per diventare avvocato, mi sono candidata
per l’azienda di moda Vivienne Westwood dove attualmente
sono consulente legale. Le attività che svolgo sono le più svariate, per esempio contratti di licenza, sia con controparti italiane
che estere, o negoziazioni. Per questo lavoro è stata essenziale

la mia esperienza in uno studio legale, dove si sviluppano quelle
capacità di problem solving, studio, relazione ed empatia che
sono poi necessarie per la consulenza.
MICHELA MANTEGAZZA
Human Resources Manager, Linklaters Italia

I laureati Bocconi sono persone che hanno svolto gli studi con
intensità e dedizione, caratteristiche fondamentali e che saranno loro utili anche quando cominceranno a lavorare da noi.
Hanno un buono spirito di iniziativa, come ci si aspetta da persone che stanno imparando e che muovono i primi passi nel
mondo del lavoro.
GIORGIA VITANZA
Human Resources Manager, Portolano Cavallo Studio legale

I punti di forza degli studenti di Giurisprudenza Bocconi sono
da un lato le esperienze svolte all’estero e quindi la loro eccellente conoscenza della lingua inglese e dall’altro – per noi
che abbiamo un focus nell’area media e nel diritto societario
– una forte preparazione tecnica su queste aree, sia sulla parte
di diritto industriale sia sulla parte commerciale e societaria.
Il taglio più economico della laurea in Giurisprudenza in Bocconi per noi è un valore aggiunto, dal momento che facciamo
soprattutto consulenza alle imprese e alle grandi aziende. Gli
studenti Bocconi arrivano già al quarto/quinto anno con delle
esperienze concrete in studio o in azienda, avendo quindi un’idea su come funziona il mondo del lavoro.
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VIVERE IL CAMPUS
Con più di 90 aule e laboratori informatici, 1200 postazioni per lo studio
individuale e Wi-Fi, il campus è il punto di riferimento attorno al quale ruotano
tutte le attività legate allo studio e alla didattica e il principale luogo di
aggregazione della vita sociale, sportiva e culturale studentesca.

Lo SPORTELLO UNICO è il primo punto di accoglienza, dove
gli studenti possono svolgere le pratiche amministrative e
accedere ai front office di tutti gli uffici.
La BIBLIOTECA BOCCONI è la più grande in Italia in campo
economico: gli studenti possono accedere al catalogo
elettronico e ottenere libri in prestito in remoto, oltre a
consultare numerose collezioni specializzate e banche dati.
Offre infine 30 sale studio e 30 sale adatte allo svolgimento di
lavori di gruppo, per un totale di circa 680 posti.

VIVERE IL CAMPUS

Il CENTRO LINGUISTICO e il SEDIN (Centro di servizi
didattici per l’informatica) offrono, rispettivamente, i corsi
curriculari e non curriculari in lingue straniere e in informatica.
www.unibocconi.it/centrolinguistico
www.unibocconi.it/sedin

Il servizio di COUNSELING AND SELF-EMPOWERMENT
aiuta gli studenti ad ambientarsi nel campus, migliorare le
proprie abilità e svilupparne di nuove, acquisire un metodo di
studio, e affrontare problemi personali e di studio.
www.unibocconi.it/counseling

lib.unibocconi.it
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VIVERE IL CAMPUS

Il BOCCONI SPORT TEAM (i Pellicani) è l’associazione
sportiva che promuove diversi sport sia a livello amatoriale sia
in campionati federali e universitari: atletica leggera, calcio,
arrampicata, lacrosse, pallacanestro, pallavolo, boxe, rugby,
sci, tennis. L’Università organizza anche numerosi eventi
sportivi, tra cui i Bocconi Sport Days.
www.unibocconi.it/pellicani

Dal food all’imprenditorialità, ma anche consulenza, moda
e musica, e tante altre opportunità ancora: ce n’è per tutti
i gusti! CAMPUS LIFE è il punto di riferimento per tutte le
attività on campus:
– corsi interdisciplinari su temi di vario genere, tra cui diritto
islamico, innovazione, cinema, design, geopolitica e new
media
– performing arts, tra cui produzioni teatrali, musical, concerti
e coro
– corsi per sviluppare la consapevolezza sul proprio stile di
vita e benessere, tra cui yoga, linguaggio del corpo, pronto
soccorso e autodifesa
www.unibocconi.it/campuslife

L’impegno sociale è una componente essenziale dell’identità
istituzionale della Bocconi. Il progetto COMMUNITY AND
SOCIAL ENGAGEMENT valorizza e sviluppa tutte le iniziative
a carattere sociale e solidale, tra cui il Desk Volontariato e
l’associazione studentesca Students for Humanity.
www.unibocconi.it/sociale

L’Università è molto più che lezioni e corsi. I nostri studenti
gestiscono direttamente uno STUDENT MEDIA CENTER, che
include una radio (Radio Bocconi), un canale video su web
(Bocconi TV) e un giornale (Tra i Leoni). Ci sono inoltre circa
90 associazioni studentesche che ogni giorno organizzano
incontri, eventi e attività. Ma se l’associazione che ti interessa
non c’è ancora o non ti rispecchia completamente, puoi
crearne una nuova in ogni momento: così potrai trarre il meglio
dalla tua esperienza in Bocconi!

www.unibocconi.it/campuslife > Attività studentesche
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ENTRARE IN BOCCONI
CLASSI E POSTI DIPONIBILI
Per l’a.a. 2018-2019 saranno attivate 23 classi di primo anno, per un
totale di circa 2600 iscritti.
Classi Studenti
			
per classe
			(approx.)*
Corsi di laurea
in italiano

Corsi di laurea
in inglese

Economia aziendale
e management

8

120

Economia e finanza

2

120

Economia e management
per arte, cultura
e comunicazione

1

120

International Economics
and Management

4

100

International Economics
and Finance

2

100

Economic and Social Sciences

1

100

Economics, Management
and Computer Science

1

100

Economics and Management
for Arts, Culture
and Communication

1

100

International Politics
and Government

1

100

2

140

Corso di laurea
Giurisprudenza
magistrale

*Fino al 50-55% dei posti nei corsi in lingua inglese è riservato ai candidati di cittadinanza non
italiana.

PROCEDURE DI AMMISSIONE
PER I CANDIDATI ITALIANI
Le sessioni di selezione
Ogni anno sono previste tre sessioni di selezione e ammissione.
Per l’iscrizione all’a.a. 2018-2019, oltre alla Early Session svoltasi
a giugno 2017 e già conclusa, sono disponibili due sessioni di
selezione:
– Winter Session: domanda di ammissione online entro il
18 gennaio 2018
Test di selezione: 2 febbraio 2018 (Milano, Bari, Padova, Roma)
– Spring Session: domanda di ammissione online entro il
27 marzo 2018
Test di selezione: 13 aprile 2018 (Milano)
Per l’iscrizione all’a.a. 2019-2020 è disponibile una Early Session
a giugno 2018 dedicata agli studenti del penultimo anno di scuola
superiore.

ENTRARE IN BOCCONI

Il test Bocconi dura circa 2 ore ed è composto da circa 100 quesiti
a scelta multipla, focalizzati su diverse aree di valutazione (ad
esempio ragionamento logico, matematico, comprensione di brani).
Informazioni sul test ed esempi sono consultabili online su
www.unibocconi.it/ammissioni
Per informazioni sul SAT www.collegeboard.com
Per informazioni sull’ACT www.act.org

Certificazioni linguistiche
Ai fini dell’ammissione vengono valutate, come elementi aggiuntivi,
anche certificazioni di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo,
tedesco, portoghese) tra quelle riconosciute dall’Università. Si precisa,
tuttavia, che non è obbligatorio essere in possesso di una delle
certificazioni indicate per partecipare alla selezione.
Sul sito www.unibocconi.it/ammissioni è disponibile l’elenco delle
certificazioni di lingua riconosciute con l’indicazione del punteggio
minimo da conseguire.

La domanda di ammissione online
Per candidarsi è necessario compilare la domanda di ammissione
online nell’area My Application: www.unibocconi.it/ammissioni.
Per accedere alla domanda di ammissione online è necessario avere
un nome utente (username) e una password di accesso, che vengono
creati con la procedura di registrazione.
La compilazione della domanda di ammissione online prevede due
fasi: una prima fase di inserimento dati e una seconda fase di stampa
e upload dei documenti. Tutti i passaggi sono spiegati man mano
durante la compilazione.

Prerequisito di lingua inglese
In caso di ammissione, è richiesta una competenza di lingua inglese
di almeno livello B1 del Consiglio d’Europa per i corsi di laurea in
Economia in italiano o in Giurisprudenza. Per i corsi di laurea in lingua
inglese è richiesto il possesso di una delle certificazioni di lingua
inglese elencate sul sito (si prega di verificare i punteggi minimi
richiesti). Maggiori informazioni su come è possibile soddisfare i due
prerequisiti sono disponibili sul sito www.unibocconi.it/ammissioni.

I criteri di selezione
Per i candidati italiani, la selezione si basa sui seguenti elementi, che
vengono così valutati:
– esito di un test di selezione (test Bocconi o SAT Reasoning Test
o ACT): 55%
– curriculum scolastico: 43%
– eventuali certificazioni linguistiche (elemento non obbligatorio): 2%

Il curriculum scolastico
Il curriculum scolastico comprende i voti finali del terzultimo e
penultimo anno di scuola superiore in 4 insegnamenti comuni a tutte
le tipologie di scuole superiori (italiano, lingua inglese, matematica e
storia) e 2 insegnamenti a scelta del candidato.

Il test di selezione
Per ogni sessione di selezione è possibile scegliere se partecipare
al test Bocconi o presentare i risultati di un test internazionale (SAT
o ACT).

62

|

Studiare e vivere in Bocconi

|

2018-2019

2018-2019

|

Studiare e vivere in Bocconi

|

63

ENTRARE IN BOCCONI

IL PROCESSO DI SELEZIONE E AMMISSIONE

Sostieni il test Bocconi (2 febbraio a Milano,
Bari, Padova e Roma; 13 aprile solo a Milano)
o invia i risultati del SAT o ACT

Compila la domanda di ammissione online
disponibile nell’area My Application sul sito
www.unibocconi.it/ammissioni.
Per accedere alla domanda di ammissione è necessario
registrarsi, fornendo un indirizzo mail valido.
Ti verrà automaticamente assegnato un nome utente
(username) e dovrai scegliere una password di accesso.
Dovrai poi compilare la domanda di ammissione online
e fare l’upload dei documenti richiesti. Tutti i passaggi
vengono spiegati step by step durante la compilazione

Controlla gli esiti di ammissione e conferma
il posto (immatricolazione) entro circa 1 mese
dalla pubblicazione degli esiti
In seguito, dovrai inviare il diploma
e le certificazioni linguistiche richieste come
prerequisito (se non inviate prima)
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COSTI, AGEVOLAZIONI E ALLOGGI

COSTI, AGEVOLAZIONI E ALLOGGI

TASSE E CONTRIBUTI ACCADEMICI

familiari saranno indicate sul sito internet nella sezione dedicata alle
agevolazioni.

FINANZIAMENTI E PRESTITI AGEVOLATI

ALLOGGI

Per i corsi di laurea triennali e per il corso di laurea magistrale a ciclo
unico, l’Università Bocconi prevede un investimento annuale di circa
€ 12.000 all’anno, corrispondente alla 4a fascia di contribuzione e 3
fasce agevolate commisurate alle condizioni economico-patrimoniali
della famiglia di appartenenza e di provenienza dello studente, fino
all’importo di circa € 5.000 annui della prima fascia.
La fascia di contribuzione è assegnata dall’Università secondo le regole
pubblicate sul sito e viene definita dall'Ufficio Tasse, Agevolazioni
e Alloggi dopo la valutazione complessiva della documentazione
economico-patrimoniale della famiglia dello studente, che dovrà essere
consegnata entro i termini pubblicati online.
Per informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare il sito
nell’area relativa a tasse e contributi.

Borse di studio ISU Bocconi
L’ISU Bocconi mette a disposizione borse di studio così come
previsto dalla normativa nazionale e regionale. Gli studenti idonei
nella graduatoria della borsa di studio dell’ISU Bocconi beneficiano
dell’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari,
in aggiunta al quale è possibile ottenere un importo in denaro (borsa
di studio) in base alla propria posizione in graduatoria e al numero di
borse di studio disponibili. L’accesso alla graduatoria, per il primo anno,
è subordinato al possesso dei prerequisiti economici e da criteri di
merito valutati ex-post. La richiesta per le borse di studio ISU Bocconi
si apre indicativamente nel mese di agosto a prescindere dalla sessione
di selezione cui si partecipa.

L’Università Bocconi ha siglato accordi con primari istituti di credito per
offrire agli studenti la possibilità di finanziare la propria formazione con
un prestito agevolato, da restituire successivamente al proprio ingresso
nel mondo del lavoro. Le richieste di finanziamento potranno essere
presentate in qualsiasi momento durante l’anno accademico, tramite la
procedura online disponibile sul sito.
− UniCredit ad Honorem di UniCreditBanca
È un prestito accessibile già dal primo anno di corso rivolto agli
studenti Bocconi residenti in Italia indipendentemente dalla loro
cittadinanza.
− PerTe Prestito con Lode di Intesa Sanpaolo
È un prestito rivolto a tutti gli studenti Bocconi con cittadinanza
europea, accessibile a partire dal 2° anno di corso.

L’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti fuori sede
possibilità di alloggio all’interno di 7 residenze universitarie per un
totale di circa 1800 camere singole. La maggior parte delle camere
sono assegnate senza alcuna valutazione di carattere economico
(tariffa intera): la graduatoria è basata sull’ordine cronologico di
presentazione della richiesta online.
Circa il 20% delle camere sono invece offerte a tariffa ridotta in base
alla condizione economica della famiglia dello studente, criterio su
cui è basato anche l’ordine di assegnazione.
Per ogni informazione in merito sarà necessario fare riferimento al
bando di concorso per l’a.a 2018-2019 la cui pubblicazione è prevista
nel mese di maggio 2018.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Tasse, Agevolazioni e Alloggi
www.unibocconi.it/tca

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
E BORSE DI STUDIO

Altre agevolazioni
Sono previsti inoltre esoneri per studenti portatori di handicap,
contributi per programmi internazionali e stage, borse di studio e premi
di laurea di enti pubblici e privati.

www.unibocconi.it/alloggi
Per ulteriori informazioni:
www.unibocconi.it/agevolazioni

Per informazioni e approfondimenti:
Ufficio Tasse, Agevolazioni e Alloggi – ISU Bocconi
www.unibocconi.it/agevolazioni

Il sistema di agevolazioni economiche messo a punto dall’Università
Bocconi prevede interventi economici differenziati in funzione della
tipologia di candidato, commisurati alla condizione economica
familiare. La panoramica delle possibilità offerte per i candidati italiani
iscritti alle lauree triennali e magistrale a ciclo unico, riportata di seguito,
contiene alcune informazioni orientative sulle diverse agevolazioni
economiche e il profilo di studenti cui sono rivolte. I dettagli relativi a
ciascuna forma di agevolazione sono disponibili sul sito Bocconi così
come le versioni integrali dei singoli bandi di concorso, unici documenti
ufficiali di riferimento.
Esoneri parziali da contributi accademici
Gli esoneri parziali dal pagamento del 60% dei contributi accademici
sono rivolti ai candidati italiani le cui condizioni economiche
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L’OFFERTA FORMATIVA BOCCONI
SCUOLA UNIVERSITARIA
CORSI DI LAUREA TRIENNALI

– Economia aziendale e management - in italiano
– Economia e finanza - in italiano
– Economia e management per arte, cultura e
comunicazione/ Economics and Management for Arts,
Culture and Communication - in italiano o in inglese
– International Economics and Management - in inglese
– International Economics and Finance - in inglese
– Economic and Social Sciences - in inglese
– Economics, Management and Computer Science - in inglese
– World Bachelor in Business - in inglese (4 anni)
– International Politics and Government - in inglese

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
68

Management - in italiano o in inglese
International Management - in inglese
Marketing Management - in italiano o in inglese
Amministrazione, finanza aziendale e controllo /
Accounting,Financial Management and Control
in italiano o in inglese
Economia e management delle istituzioni e dei mercati
finanziari / Finance - in italiano o in inglese
Economia e legislazione per l’impresa - in italiano
Economics and Management in Arts, Culture, Media and
Entertainment - in inglese
Economics and Management of Government and
International Organizations - in inglese
Economic and Social Sciences - in inglese
Economics and Management of Innovation and
Technology - in inglese
Data Science and Business Analytics – in inglese
Politics and Policy Analysis – in inglese
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MASTER UNIVERSITARI (I LIVELLO)*

– MAAC Accounting, Auditing & Control - in italiano
– MAFINRISK Quantitative Finance and Risk Management
in inglese
– MaGER Green Management, Energy and Corporate
Social Responsibility - in inglese
– MasterOP Organizzazione e personale - in italiano
– MEMIT Economia e management dei trasporti,
della logistica e delle infrastrutture - in italiano
– MET Economia del turismo - in italiano
– MiMeC Marketing e Comunicazione - in italiano

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

L'OFFERTA FORMATIVA BOCCONI

SCUOLA DI DOTTORATO
–
–
–
–
–

Business Administration and Management - in inglese
Economics and Finance - in inglese
Statistics - in inglese
Legal Studies - in italiano o in inglese
Public Policy and Administration - in inglese

La formazione post-experience, dedicata a laureati con
alcuni anni di esperienza lavorativa e ai manager, e offerta
dalla SDA Bocconi School of Management.
Per informazioni
www.sdabocconi.it

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
– Giurisprudenza - in italiano

MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO

– LL.M. in Law of Internet Technology - in inglese
– MDT Diritto tributario dell’impresa - in italiano

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

– GI Giuristi d’Impresa - in italiano

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

– Scuola di specializzazione per le professioni legali
in italiano

* Sono elencati i programmi offerti nell’a.a. 2017-2018.
Nell’a.a. 2018-2019 l’offerta formativa potrebbe subire variazioni.
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DOVE SIAMO

DALL’AEROPORTO DI LINATE
autobus 73: fermata Piazza 5 Giornate
+ tram 9 (direzione Porta Genova):
fermata Porta Lodovica

SERVIZIO ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

DALLA STAZIONE CENTRALE
MM 3 (direzione San Donato):
fermata Missori
+ tram 15 (direzione Rozzano):
fermata Porta Lodovica

DALLA STAZIONE CADORNA
(Malpensa Express Terminal)
autobus 94 (direzione Minghetti Porta Volta): fermata C.so Italia Via S. Sofia + tram 15 (direzione
Rozzano): fermata Porta Lodovica

Il Servizio Orientamento universitario è il principale punto
di riferimento per tutti gli studenti interessati alla Bocconi:
accompagna infatti gli studenti delle scuole superiori nella
scelta del percorso universitario con iniziative e informazioni
sui corsi di laurea, sulle modalità di ammissione, sui servizi e
le opportunità dell’Ateneo.
VISITA LA BOCCONI DURANTE LE GIORNATE
DI ORIENTAMENTO / OPEN DAYS
– 27 e 28 ottobre 2017
– 21 aprile 2018
www.unibocconi.it/go

PARTECIPA ALLE NOSTRE INIZIATIVE DI PRESENTAZIONE
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Via della Chiusa

www.unibocconi.it/iniziativeitalia

METTITI ALLA PROVA E CONOSCI LE NOSTRE AREE
DISCIPLINARI PARTECIPANDO ALLE INIZIATIVE
LABORATORIALI IN BOCCONI
www.unibocconi.it/experience

PARTECIPA ALLA NOSTRA SUMMER SCHOOL
(2-13 LUGLIO 2018)
www.unibocconi.eu/summerschool
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