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  BENVENUTI 
IN BOCCONI!

Knowledge that matters: il nostro payoff, che ci caratterizza e ci dà una identità 
molto precisa, non indica semplicemente l’impegno della Bocconi a produrre 

una conoscenza in grado di fare la differenza e contribuire allo sviluppo 
della società. Individua infatti un sistema che pervade interamente la nostra 

Università, dalla didattica alla ricerca alla vita di campus. L‘eccellenza nella ricerca 
scientifica consente di trasferire in aula, agli studenti, idee nuove e innovative. La 

tecnologia agevola una continua interazione con i docenti, e consente agli studenti 
di mettere in pratica le conoscenze acquisite fin dal primo giorno. L’atmosfera 

internazionale e dinamica che si respira nel campus incoraggia l’apertura e lo scambio 
di idee. Ogni aspetto insomma è connesso con gli altri e li completa, permettendo 

alla nostra comunità di migliorarsi e crescere ogni giorno professionalmente e 
personalmente.

Nel corso del suo secolo e più di storia, la Bocconi ha saputo costruirsi una solida 
reputazione nell’ambito dell’economia, del management, della finanza e del diritto, come 

dimostrato dagli ottimi risultati nei migliori ranking internazionali e dall’apprezzamento 
dei nostri laureati nel mondo del lavoro e in quello accademico. Inoltre, ha recentemente 

sviluppato competenze distintive anche nelle aree delle scienze politiche e di data science, 
ampliando l’offerta formativa sia a livello triennale sia magistrale.

La nostra comunità internazionale di studenti e docenti stranieri, provenienti da oltre 100 paesi 
diversi, rispecchia le caratteristiche cosmopolite e multiculturali della nostra 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 280 università partner all’estero. Studiare in 

Bocconi, e a Milano, significa inoltre cultura, sport, arte ed eventi: avrete infatti 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 è finalizzato a darvi una preparazione solida e a mettervi nelle condizioni di realizzare con 
successo i vostri sogni: siamo pronti a 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

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

Per entrare in un network 
globale formato da più 
di 280 università partner, 
600 aziende e istituzioni 
e 110.000 alumni in tutto 
il mondo: una rete di 
contatti che offre agli 
studenti un’esperienza 
educativa unica e importanti 
opportunità professionali

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 socia-
le, sportiva e culturale studentesca. Negli ultimi anni 

sono stati costruiti nuovi edifici dedicati ad aule, uf-
fici 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 2020, 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 che con 200.000 
studenti su 1,3 milioni di abitanti può definirsi a pie-

no titolo città universitaria: non a caso nel 2018 ha 
conquistato il primo posto nella classifica del Sole 

24Ore delle città più vivibili ed è la prima italiana 
nel ranking Best Study Cities di QS. Un’attrattività 

crescente anche a livello internazionale: sono infatti 
sempre più numerosi gli stranieri che scelgono di 

studiare a Milano. Grazie alla sua posizione è da 
sempre una metropoli europea e multiculturale, 

viva e dinamica artisticamente e ricca di eventi di 
primo piano, e al tempo stesso in continuo contatto 

con le altre città e regioni italiane.
Nota in tutto il mondo come emblema della moda 

e del design, Milano è anche un’importante piaz-
za finanziaria, tecnologica e imprenditoriale, sede 

delle maggiori banche e assicurazioni e della Borsa 
Italiana: con oltre 4000 imprese internazionali, co-

stituisce infatti un eccezionale punto di ingresso nel 
mercato del lavoro per i laureati. 

Per diventare parte di 
una comunità realmente 
internazionale, con 4500 studenti 
all’anno provenienti da oltre 
100 paesi del mondo e una 
condivisa apertura culturale, 
che rendono il campus Bocconi 
un luogo di scambio di lingue, 
esperienze, culture e idee, per un 
arricchimento personale, prima 
ancora che professionale

Per acquisire una formazione 
rigorosa, attraverso una 
didattica basata sulle 
tecnologie più innovative, 
sull’apprendimento di linguaggi 
di programmazione e coding e 
sulla continua interazione con 
i docenti, con rappresentanti 
della business community e 
testimonial aziendali 

Per 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 

Per vivere una vita 
di campus dinamica 
e interessante grazie 
alle numerose attività 
a disposizione 
degli studenti: 
sport, cultura, 
media, volontariato, 
associazioni 
studentesche
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IN EUROPA

NEL MONDO

LA BOCCONI  IN  C IFRE

FACTS & FIGURES

R ANKING STUDENTI*

WORLD UNIVERSITY  
RANKINGS BY SUBJECT 2019

WORLD UNIVERSITY  
RANKINGS BY SUBJECT 2019

WORLD UNIVERSITY  
RANKINGS BY SUBJECT 2019

Dati relativi all’a.a. 2018-2019

MASTERS IN FINANCE  
PRE-EXPERIENCE 2018

NEL MONDO
8^

4^

WORLD UNIVERSITY  
RANKINGS BY SUBJECT 2019

IN EUROPA

NEL MONDO

4^

16^

 8^

MASTERS 
IN MANAGEMENT 2018

NEL MONDO
6^

IN EUROPAIN EUROPA

NEL MONDONEL MONDO

4^6^

16^18^

per il corso di laurea 
magistrale in Finance

per il corso di laurea 
magistrale in International 

Management

nel settore Social 
Sciences e Management

nel settore Finance  
e Accounting

nel settore Economics  
e Econometrics

nel settore Business 
e Management

FACTS & FIGURES    LA BOCCONI IN CIFRE
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ISCRITTI AL CORSO  

DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

4546
STUDENTI INTERNAZIONALI 

(INCLUSI STUDENTI IN SCAMBIO)

39%
STUDENTI INTERNAZIONALI  

NELLE CLASSI IN LINGUA INGLESE

ISCRITTI IN BOCCONI

O
C

EA
N

IA

A
FR

IC
A

26,3%53,1%



8  |  Corsi di laurea e servizi del campus  |  2020-2021 2020-2021  |  Corsi di laurea e servizi del campus  |  9

 
 

 

I SCR IT T I  A I  TR IENNI  PER SCUOL A  
D I  PROVENIENZ A*

ISCRIT T I  A I  TR IENNI 
PER RESIDENZ A*

LOMBARDIA

MILANO

ESTERO

ALTRE REGIONI 
ITALIANE

EUROPA

AFRICA

AMERICA

ASIA E OCEANIA

MATURITÀ TECNICHE

ALTRO

MATURITÀ STRANIERE

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO

PROVENIENZ A GEOGR AFICA 
STUDENTI  STR ANIERI  TR IENNI*

FACTS & FIGURES     LA BOCCONI IN CIFRE

* A.a. 2018-2019

13,9%

15,2%

15,4%
55,5%

70,4%

17,2%

1,5%

10,9%

47,7%

7,
2%

17,2%

5,
1%

22,8%

Alberto Cagnotto
STUDENTE

I SCR IT T I  STR ANIERI  A I  TR IENNI 
PER SCUOL A DI  PROVENIENZ A*

 

GENERAL CERTIFICATE 
OF SECONDARY 
EDUCATION (UK) 

FRENCH 
BACCALAUREATE

IB INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE

ALTRI DIPLOMI

3.1%

13.5%

30.3%

53.1%
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FACTS & FIGURES
OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI 

281
UNIVERSITÀ PARTNER  
IN 54 PAESI NEL MONDO

3936
STUDENTI BOCCONI CHE HANNO 
TRASCORSO UN PERIODO ALL’ESTERO

2185
PER PROGRAMMI DI STUDIO

1751
PER PROGRAMMI DI LAVORO

2184
STUDENTI DELLE UNIVERSITÀ PARTNER 
CHE HANNO TRASCORSO UN PERIODO  
DI SCAMBIO IN BOCCONI

FACTS & FIGURES     OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI 

68
PARTNER 112

PARTNER

22
PARTNER

55
PARTNER

10
PARTNER

14
PARTNER

PRINCIPALI 
PARTNER PER 

IL PROGRAMMA 
SCAMBI 

UNDERGRADUATE

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 
WHARTON SCHOOL, US

(1^ IN USA IN BUSINESS*)

PRINCETON UNIVERSITY AND 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 

BERKELEY - DEPT. OF ECONOMICS
(1^ IN USA IN ECONOMICS**)

UNIVERSITY OF ST. GALLEN, 
SWITZERLAND

(1^ IN EUROPA***)

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE, 
SINGAPORE

(1^ IN ASIA****)

UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ, CHILE 
(1^ IN AMERICA LATINA**)

UNIVERSITY OF MELBOURNE, AUSTRALIA 
(1^ IN OCEANIA***)

* U.S. News & World Report 2019

** AmericaEconomia 2018

*** Financial Times 2018

**** QS World University Rankings 2019, 
Social Sciences& Management
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LAUREATI  MAGISTRALI*

ATTIVITÀ DI  RECRUIT ING 2018

FACTS & FIGURES
PLACEMENT E  OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI 

11.313
 OFFERTE DI STAGE E PLACEMENT,  

DI CUI 14,9% ALL’ESTERO

640
EMPLOYERS PRESENTI ALLE ATTIVITÀ DI 

RECRUITING, COMPRESO BOCCONI&JOBS

72,7%
È GIÀ OCCUPATO IL 

GIORNO DELLA LAUREA**

95,8%
È OCCUPATO A UN ANNO 

DALLA LAUREA

27,1%
LAVORA ALL’ESTERO**

0,9mesi
TEMPO MEDIO 

DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO

FACTS & FIGURES    PLACEMENT E OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

OCCUPAZIONE PER SETTORI* OCCUPAZIONE PER AREE FUNZIONALI*

* Da una indagine su laureati 2015-2016 | ** Da una indagine su laureati 2016-2017
  

CREDITO, FINANZA 
E ASSICURAZIONI

CONSULENZA

INDUSTRIA,
ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA

SERVIZI

ALTRO

INTERMEDIAZIONE 
FINANZIARIA

MARKETING

COMMERCIALE

BUSINESS STRATEGY

CONTABILITÀ, 
AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO

ALTRO

24%

22,4%

21,6%

10,2%

9,1%
26,5%

17,5%
14,3%

22,4%

21,4%

10,6%

AB InBev | Accenture  |  Adidas  |  Allianz  |  Amazon  |  Amundi  |  Arthur D. Little  |  Awin  |  AXA  |  Bain & Company  |  Banco Popolare  |  Bank 
of America Merrill Lynch  |  Barclays  |  Barilla  |  Be Consulting  |  Beiersdorf  |  BGP Management Consulting  |  Bip  |  BlackRock  |  Bloomberg  |  
BMW  |  BNP Paribas  |  Bolton Group  |  Bosch  |  BT  |  Calzedonia  |  Candy Hoover Group  |  Capgemini  |  Carrefour  |  Cerved  |  Citi  |  Coca Cola 
HBC  |  European Commission  |  Costa Crociere  |  Coty  |  Crédit Agricole  |  Credit Suisse  |  Danone  |  Deloitte  |  Deutsche Bank  |  Discovery  |  
Dolce & Gabbana  |  Edison  |  Eni  |  Ermenegildo Zegna  |  European Central Bank  |  Expedia  |  EY  |  Facile.it  |  Fater  |  FCA  |  Ferrero  |  Gen-
eral Electric  |  Generali  |  Giorgio Armani  |  Goetzpartners  |  Goldman Sachs  |  Google  |  Banca Mediolanum  |  Heineken  |  Henkel  |  Hewlett 
Packard  |  H-Farm  |  HSBC  |  IBM  |  Indesit Company  |  Intermonte  |  Intesa Sanpaolo  |  IQVIA  |  J.P. Morgan  |  Kering  |  KPMG  |  Kraft Heinz  
|  Lactalis  |  Lazard  |  LG Electronics  |  Borsa Italiana  |  L’Oréal  |  Luxottica  |  LVMH  |  Mars  |  Mastercard  |  Mattel  |  Max Mara Fashion Group  
|  MBS Consulting  |  McKinsey & Company  |  Mediobanca  |  Metro Cash & Carry  |  Microsoft  |  Marsh & McLennan Companies  |  Mondele¯z  
|  Morgan Stanley  |  Natixis  |  Nestlé  |  Nomura  |  Omnicom Media Group  |  Oxylane  |  P&G  |  Partners  |  Pernod Ricard  |  Philips  |  Pirelli  |  
Pirola Pennuto Zei & Associati  |  Prometeia  |  Protiviti  |  Publicis Groupe  |  PwC  |  Randstad  |  RB  |  RCS MediaGroup  |  Regione Lombardia  |  
Roche  |  Rocket Internet  |  Roland Berger  |  Rothschild  |  S.C. Johnson  |  Samsung  |  SAP  |  Simon-Kucher & Partners  |  Sky  |  Société Générale  
|  Starwood Hotels & Resorts  |  Technogym  |  Tefen Management Consulting  |  The Boston Consulting Group  |  The Estée Lauder Companies  |  
The Level Group  |  Nielsen  |  UBI Banca  |  UBS  |  UniCredit  |  Unilever  |  United Nations  |  Valentino  |  Value Lab  |  Value Partners  |  Versace  |  
VF International  |  Vodafone  |  Volkswagen Group  |  Westwing  |  Whirlpool  |  Wind Tre  |  WPP  |  Yoox Net-A-Porter Group

I  NOSTRI  TOP EMPLOYER
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ALUMNI  BOCCONI  NEL MONDO

FACTS & FIGURES
I  NOSTRI  ALUMNI

ALUMNI*

116.376

 FACTS & FIGURES | I NOSTRI ALUMNI

Gaia Ceccaroli
ALUMNA

1,2%

11,2%

72,5%11,9%

3,2%

* Dati al 31 dicembre 2018
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STUDIARE IN BOCCONI 

Per il 2020-2021 l’Università Bocconi propone 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. 32). 

Ciascun corso, pur nell’ambito della propria specificità, garantisce un percorso 
di studi trasversale che attraversa tutte queste aree, ampliando le prospettive 
e i punti di vista: un valore aggiunto dei nostri trienni, che permette a tutti gli 
studenti di acquisire basi ampie e robuste nelle discipline fondamentali delle 
scienze sociali. 

AREE DISCIPLINARI
 

CORSI DI LAUREA 
TRIENNALI

 CORSO IN 
GIURISPRUDENZA

LE  AREE DISCIPL INARI

MANAGEMENT

Questa area disciplinare consente agli studenti di imparare 
prima di tutto come è gestita un’azienda o un’organizzazione: 
l’importanza delle diverse funzioni aziendali, i ruoli principali 
e i processi organizzativi. Ma anche 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. Infine si impara a organizzare e 
gestire le risorse, umane e finanziarie, per fornire prodotti 
e servizi utili, creando valore aggiunto (sia economico sia 
umano).
I laureati di un percorso di studi in management potranno 
lavorare come analisti, manager, consulenti o 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.

EXCHANGE PROGRAMS
Le nostre principali Partner School nel mondo
– University of Pennsylvania, Wharton School (USA)
– New York University, Stern School of Business (USA)
– HEC Paris (Francia)
– National University of Singapore (Singapore)
– University of Sydney (Australia)

ECONOMIA

L’economia è principalmente una scienza sociale che studia 
le relazioni economiche e sociali fra individui, famiglie, 
aziende, banche e governi. Uno studente di economia 
imparerà a ragionare in maniera strutturata, grazie a un 
metodo rigoroso, basato su analisi e argomentazioni 
razionali, utilizzando materie quantitative quali matematica, 
statistica ed econometria. Imparerà dunque a interpretare i 
principali fenomeni economici delle società contemporanee, 
come ad esempio quali sono i pro e i contro della 
globalizzazione, i problemi del mercato del lavoro e come 
risolverli, quali politiche possono favorire la crescita nei paesi 
poveri e in via di sviluppo o ancora il ruolo delle banche 
centrali per la crescita economica e quali strumenti utilizzare.
I nostri laureati in economia 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.

EXCHANGE PROGRAMS
Le nostre principali Partner School nel mondo
– Princeton University, Department of Economics (USA)
– Northwestern University, Department of Economics (USA)
– Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse School of 

Economics (Francia)
– Yale-NUS College (Singapore)
– University of Sydney, School of Economics (Australia)

 

STUDIARE IN BOCCONI  LE AREE DISCIPLINARI

www.unibocconi.it/laureetriennali
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FINANZA

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 e come le 
aziende gestiscono le proprie risorse economiche, come le 
investono o le richiedono: è la finanza aziendale.
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. 

EXCHANGE PROGRAMS
Le nostre principali Partner School nel mondo
– University of Pennsylvania, Wharton School (USA)
– New York University, Stern School of Business (USA)
– University of St. Gallen (Svizzera)
– Korea University, Business School (Korea)
– University of Sydney (Australia)

DATA SCIENCE

Data science è una disciplina scientifica nuova e in rapido 
sviluppo. Siamo ormai 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. Data science 
in Bocconi è un’area disciplinare che si colloca a cavallo tra 
l’economia, il management 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 
a interpretare i dati attraverso una preparazione analitica e 
di ragionare in modo sistematico coi modelli matematici, 
statistici ed economici. Queste conoscenze, insieme 
all’approfondimento di computer science e machine learning 
e a nozioni di marketing e management, consentono agli 
studenti di interpretare e risolvere problemi aziendali, sociali, 
industriali e tecnologici.
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.

EXCHANGE PROGRAMS
Le nostre principali Partner School nel mondo
– Stockholm School of Economics, Georgia Institute of 

Technology (USA)
– National University of Singapore (Singapore)
– Tecnológico de Monterrey (Messico)
– University of Sydney (Australia)

SCIENZE POLIT ICHE

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 a progettare politiche pubbliche 
efficienti dal punto di vista economico e sostenibili dal punto 
di vista politico, attuarle in maniera efficace e saperle valutare 
usando le più moderne tecniche quantitative e qualitative. 
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.

EXCHANGE PROGRAMS
Le nostre principali Partner School nel mondo
– Princeton University (USA)
– The University of Chicago (USA)
– Sciences Po (Francia)
– The University of Hong Kong (Cina)
– The Australian National University (Australia)

STUDIARE IN BOCCONI     LE AREE DISCIPLINARI STUDIARE IN BOCCONI    LE AREE DISCIPLINARI
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STUDIARE IN BOCCONI 
I  CORSI  TR IENNALI : 
D IDATTICA E  STRUTTURA DEI  P IANI  STUDIO

Tutti i corsi triennali Bocconi sono organizzati in una o più 
classi composte in media da 100 studenti, e la metodologia 
didattica punta su un ampio uso delle tecnologie digitali e su 
una continua interazione docente-studente. 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. 
L’intera offerta Bocconi si riconduce al campo delle scienze 

sociali, puntando a educare studenti versatili e in grado di 
applicare conoscenze interdisciplinari e capacità pratiche. 
Anche se ogni corso triennale possiede un profilo specifico, tutti 
gli studenti acquisiscono una solida base comune nei campi di 
management, economia, finanza, diritto e metodi quantitativi. 
Oltre a ciò il piano studi prevede seminari per migliorare le 
soft skills e altre opportunità per espandere i propri orizzonti, 
attraverso l’apprendimento di lingue straniere, informatica, 
periodi di studi all’estero ed esperienze lavorative.
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N
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INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
apprendimento delle conoscenze 
essenziali per una solida base teorica, 
necessaria durante tutti i 3 anni

INFORMATICA 
corsi specifici per sviluppare 
competenze digitali e di 
programmazione (Python)

PRIMA LINGUA STRANIERA
inglese o un’altra lingua UE (francese, 
tedesco, portoghese o spagnolo)

INSEGNAMENTI 
CARATTERIZZANTI
conoscenza più approfondita 
dei principali argomenti che 
caratterizzano il corso

SECONDA LINGUA STRANIERA 
da scegliere tra francese, tedesco, 
portoghese o spagnolo

SOFT SKILLS 
seminari di critical thinking, 
leadership, public speaking, 
teamwork

INSEGNAMENTI OPZIONALI
un ulteriore livello di 
specializzazione del piano studi che 
permette di scegliere alcuni esami 
fra gli opzionali a disposizione

STAGE (OPZIONALE)
uno degli opzionali può essere 
sostituito da 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)

PROGRAMMA SCAMBI 
(OPZIONALE)
l’occasione di trascorrere un 
semestre all’estero in una delle 
università partner

LAVORO FINALE

E  DOPO LA LAUREA? 

Dopo la laurea triennale 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, o entrare subito 
nel mondo del lavoro. 
A te la scelta!  
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PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Essenzialmente per diventare un buon manager: un 
professionista capace di pianificare, organizzare, guidare 
e controllare le risorse a sua disposizione con la giusta 
preparazione e mentalità.

Più in dettaglio, il 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 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.

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.

COSA S I  STUDIA?

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Nel corso del primo anno riceverai una formazione di base 
in diverse materie per cominciare a comprendere come 
funzionano le imprese e le organizzazioni, e il sistema 
economico in cui operano. Ti verranno anche forniti gli 
strumenti quantitativi necessari alle analisi applicate e i 
fondamenti di diritto.
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
Al secondo anno di corso studierai l’evoluzione e le 
dinamiche dei sistemi politici, economico-sociali e finanziari. 
Dal secondo semestre, potrai entrare nel vivo delle 
conoscenze specialistiche del tuo corso, approfondendo il 
funzionamento delle aziende private e pubbliche. 

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
Al terzo anno approfondirai le logiche e le tecniche della 
finanza aziendale e imparerai a leggere documenti finanziari 
(bilanci, rendiconti economici e finanziari ecc.), oltre a 
studiare le principali funzioni e la strategia aziendale. 
Potrai inoltre personalizzare il tuo percorso con esami 
opzionali (di cui almeno uno in inglese) e altre attività che 
ti permetteranno di rafforzare il tuo curriculum prima di 
dedicarti al lavoro finale.

PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Per studiare le principali caratteristiche e le dinamiche del 
sistema finanziario nelle sue diverse componenti: mercati 
(per esempio le borse valori), intermediari (banche, 
assicurazioni, società di gestione del risparmio ecc.) e 
strumenti finanziari (come azioni e obbligazioni).

Il corso consente di approfondire lo studio della funzione 
finanziaria delle aziende e delle modalità con cui le 
imprese gestiscono i propri investimenti e finanziamenti.

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

Permette di studiare finanza a Milano, il centro finanziario 
più importanti del paese, e affronta tematiche di 
respiro internazionale, esponendo gli studenti a un uso 
sistematico della lingua inglese.

COSA S I  STUDIA?

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Nel corso del primo anno comincerai a comprendere il 
funzionamento di imprese e organizzazioni e come sono 
strutturate e del sistema economico nel quale operano.  
Ti verranno anche forniti gli strumenti quantitativi per 
comprendere e applicare diversi modelli economici, oltre alle 
basi del diritto.
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
Al secondo anno studierai le logiche della scienza delle 
finanze e la gestione della politica monetaria da parte 
delle banche centrali. Imparerai a leggere documenti 
finanziari (bilanci, rendiconti economici e finanziari ecc.) e 
a capire l’evoluzione dei sistemi politici, economico-sociali 
e finanziari, oltre ad ampliare le conoscenze giuridiche. Dal 
secondo semestre entrerai nel vivo della conoscenza del 
sistema finanziario e dei suoi componenti, della finanza 
aziendale e dei metodi quantitativi da applicare ai contratti 
finanziari.  

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
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 
frequentando tre corsi in inglese e integrando ulteriori 
conoscenze di tipo giuridico. Potrai inoltre personalizzare 
il tuo percorso con esami opzionali e altre attività che 
ti permetteranno di rafforzare il tuo curriculum prima di 
dedicarti al lavoro finale.

ECONOMIA AZIENDALE 
E  MANAGEMENT

ECONOMIA E  F INANZA

www.unibocconi.it/cleam www.unibocconi.it/clef
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PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Forma manager specificamente preparati a lavorare nelle 
“creative industries”, ovvero in imprese e istituzioni che 
operano in settori artistici (musei, teatri, case d’asta), 
culturali (editoria, musica, televisione) e creativi (moda, 
design, comunicazione, sviluppo urbano). 

In entrambe le versioni (italiana e internazionale), il 
corso offre una solida preparazione economico-aziendale 
integrata da alcuni insegnamenti di tipo umanistico, 
che consentono di acquisire capacità di ascolto e spirito 
critico. 

L’approccio comparato prepara profili professionali in 
grado di affrontare contesti internazionali e multiculturali 
con buona capacità di adattamento e interazione con 
culture e linguaggi diversi.

Viene data forte enfasi alla pratica progettuale, attraverso 
lavori di gruppo e laboratori, gestiti da docenti, su input 
di imprese e istituzioni. 

La città di Milano offre occasioni di confronto grazie ai 
numerosi incontri con aziende di tutti i settori e istituzioni 
del mondo culturale.

COSA S I  STUDIA?

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Il piano studi prevede una base di corsi economico-
manageriali e quantitativi, declinati sulle specificità 
proprie delle aziende e istituzioni artistico-culturali, unita a 
insegnamenti umanistici e workshop che ti permetteranno di 
conoscere meglio i settori di tuo maggiore interesse.  
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
Al secondo anno proseguirai lo studio delle principali 
tematiche economico-manageriali applicate alle industrie 
creative, come il bilancio e l’organizzazione. Continuerai 
anche l’approfondimento di materie umanistiche, acquisendo 
le competenze necessarie a leggere criticamente, 
comprendere e apprezzare specifici argomenti, che potranno 
facilitare la scelta di uno sbocco professionale. 

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
All’ultimo anno completerai la tua preparazione in ambito 
manageriale studiando marketing, strategia, finanza e 
diritto. Potrai inoltre personalizzare il tuo percorso con un 
laboratorio settoriale a scelta (in inglese) e altre attività che 
ti permetteranno di arricchire il tuo curriculum prima di 
dedicarti al lavoro finale.

PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Principalmente per diventare un professionista capace di 
pianificare, organizzare, guidare e controllare le risorse a 
sua disposizione con la giusta preparazione e mentalità, in 
un contesto internazionale.

Più nel dettaglio, per imparare a conoscere e gestire gli 
strumenti manageriali tipici delle aziende che hanno una 
significativa proiezione internazionale.

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.

La classe è composta per oltre il 40% da studenti 
internazionali.

COSA S I  STUDIA?

Un ampio ventaglio di temi manageriali ed economici in 
ottica internazionale, insieme all’analisi del funzionamento di 
imprese e organizzazioni che operano in un contesto globale.

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Nel corso del primo anno, riceverai una formazione di base 
per cominciare a comprendere come funzionano imprese 
e organizzazioni, e il sistema economico in cui operano. 
Ti verranno inoltre forniti gli strumenti quantitativi per 
comprendere e applicare diversi modelli economici. Infine 
avrai una panoramica sui fondamenti di diritto a livello 
nazionale ed europeo.  
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
Al secondo anno inizierai a capire come si opera nel contesto  
internazionale, dal funzionamento dei  mercati finanziari alla 
finanza aziendale. Comincerai inoltre a entrare nel vivo delle 
specificità del tuo corso studiando l’economia internazionale 
e le politiche economiche europee, così da permetterti una 
visione più chiara dello scenario attuale. 

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
Al terzo anno studierai le organizzazioni pubbliche e 
private che operano a livello globale, le loro principali 
funzioni aziendali e il management strategico in un ambito 
internazionale. Potrai inoltre personalizzare il tuo percorso 
con esami opzionali e altre attività che ti permetteranno di 
arricchire il tuo curriculum prima di dedicarti al lavoro finale.

ECONOMIA E  MANAGEMENT PER 
ARTE,  CULTURA E  COMUNICAZIONE  
ECONOMICS AND MANAGEMENT FOR ARTS, CULTURE AND COMMUNICATION

INTERNATIONAL ECONOMICS 
AND MANAGEMENT

www.unibocconi.it/cleacc
www.unibocconi.eu/cleacc www.unibocconi.eu/biem
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PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Per poter comprendere e analizzare l’economia e la 
finanza in una prospettiva internazionale, grazie a una 
solida formazione basata su rigorosi strumenti quantitativi 
e qualitativi.

Il corso permette di scegliere fra due major. Nel major 
in Economics, una preparazione 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.

COSA S I  STUDIA?

Una visione generale focalizzata sull’economia internazionale, 
con una solida base analitica. I major specializzano il 
programma dopo un percorso comune, nel quale economia 
e finanza risultano sempre strettamente legate.

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Nel corso del primo anno comincerai ad analizzare il 
funzionamento dei sistemi economici e del loro contesto 
giuridico, oltre allo studio delle organizzazioni e dei mercati 
che ne fanno parte. Ti verranno anche forniti gli strumenti 
quantitativi per comprendere e applicare una serie di diversi 
modelli economici.  
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
Durante il secondo anno approfondirai le conoscenze 
nel campo dell’economia, con temi che spaziano 
dall’internazionalizzazione delle imprese e dei mercati 
finanziari, all’economia internazionale, al diritto comparato 
europeo e il diritto commerciale internazionale, fino ai 
metodi quantitativi e qualitativi per fare studi comparati. 
Durante il secondo semestre il programma si specializzerà a 
seconda del major scelto.

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
Al terzo anno studierai materie come l’econometria, la 
responsabilità sociale e l’etica delle aziende. Il major in 
Economics si focalizzerà su temi quali i mercati e le politiche 
del lavoro, mentre il major in Finance approfondirà le 
istituzioni finanziarie e la finanza internazionale. Potrai 
personalizzare ulteriormente il piano di studi attraverso esami 
opzionali prima di dedicarti al lavoro finale.

PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Insegna a capire come gli individui ragionano e 
prendono decisioni su temi economici e sociali e come 
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).

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 innovativo e 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 e altre 
tematiche affini.

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.

COSA S I  STUDIA?

Il piano studi è focalizzato sull’economia, ma con una natura 
fortemente interdisciplinare e solide basi quantitative e 
metodologiche.

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Al primo anno acquisirai alcune competenze di base in 
management, economia, matematica e statistica, per 
comprendere e applicare i modelli economici. Studierai 
inoltre i fondamenti del pensiero logico e razionale, per 
imparare a ragionare in modo coerente e analitico.  
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
Nel secondo anno approfondirai le materie quantitative 
e giuridiche e imparerai a capire le dinamiche dei 
mercati (domanda e offerta, teoria dei giochi e finanza). 
Inoltre studierai le politiche pubbliche e le tematiche 
macroeconomiche, oltre ai fondamenti delle scienze 
cognitive, per comprendere i comportamenti dei singoli 
individui e come prendono le decisioni.

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
Durante l’ultimo anno studierai più a fondo i comportamenti 
organizzativi di individui e gruppi, la sociologia, lo sviluppo 
di modelli empirici per l’elaborazione e l’analisi dei dati, 
oltre a economia e finanza internazionali. Potrai inoltre 
personalizzare il tuo percorso con esami opzionali e altre 
attività che ti permetteranno di arricchire il tuo curriculum 
prima di dedicarti al lavoro finale.

INTERNATIONAL ECONOMICS 
AND F INANCE

ECONOMIC AND SOCIAL  SCIENCES

www.unibocconi.eu/bief www.unibocconi.eu/bess
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PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Per giocare un ruolo chiave nella cosiddetta data-driven 
economy e diventare parte di una nuova generazione di 
“talenti digitali” che unisce competenze quantitative e 
informatiche e capacità di pensiero analitico.

Per rispondere alle sfide che le nuove tecnologie e i social 
media hanno imposto all’economia: l’intelligenza artificiale 
e la sempre maggior disponibilità di dati (Big Data) stanno 
infatti cambiando il nostro modo di essere, di vivere, di 
lavorare e di comunicare. Emergono così nuovi ruoli e 
nuove opportunità professionali per cui servono profili che 
combinino competenze quantitative e informatiche con il 
rigore delle discipline economico-manageriali.

Per imparare a comprendere le implicazioni strategiche 
che le informazioni quantitative possono avere in ambito 
economico, gestionale e finanziario.  

COSA S I  STUDIA?

Il piano studi propone una solida formazione in campo 
quantitativo, con matematica, statistica e informatica, 
combinata con insegnamenti economici, di management e di 
diritto, per acquisire, organizzare ed elaborare i dati.

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Al primo anno imparerai ad applicare materie quantitative 
come matematica e statistica all’analisi dei dati, e acquisirai 
le conoscenze di base di programmazione e computer 
science. Contemporaneamente studierai i fondamenti 
di management, accounting ed economia per iniziare a 
comprendere il funzionamento di un’azienda e del sistema 
economico nel suo complesso, oltre a una panoramica sul 
diritto internazionale applicato alla tecnologia.  
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
Durante il secondo anno rafforzerai le tue competenze 
quantitative e imparerai i principali metodi statistici 
per l’analisi economica, acquisirai abilità avanzate di 
programmazione e studierai i principi dell’intelligenza 
artificiale. L’approfondimento di materie economiche e 
finanziarie completeranno la tua formazione. 

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
Al terzo anno imparerai a usare e interpretare i Big Data, 
e a utilizzare gli strumenti di misurazione del marketing. 
Imparerai inoltre come vengono gestiti i sistemi informativi 
all’interno delle aziende e le strategie competitive. Avrai la 
possibilità di partecipare a numerosi seminari con aziende 
del mondo IT, oltre a personalizzare il tuo percorso con esami 
opzionali e altre attività che ti permetteranno di arricchire il 
tuo curriculum prima di dedicarti al lavoro finale.

PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

È un corso in scienze politiche, per imparare a 
interpretare l’evoluzione dei sistemi sociali, economici e 
politici in 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 
policy-making: 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.

L’obiettivo è 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.

Prevede al terzo anno un semestre obbligatorio di 
scambio in una delle università partner.

COSA S I  STUDIA?

Il piano studi si incentra sui temi chiave delle scienze 
politiche attraverso un approccio internazionale orientato 
allo studio delle tematiche politiche e di governo, e allo 
stesso tempo insegna a usare gli strumenti di ricerca e analisi 
necessari a studiarle e comprenderle.

1° ANNO  ____________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Al primo anno ti verranno fornite solide basi in scienze 
politiche, economia politica, storia e relazioni internazionali. 
Studierai anche matematica, statistica, valutazione politica e 
negoziazione per interpretare l’evoluzione dei sistemi politici, 
economici e sociali. 
 
2° ANNO  ____________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
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. 

3° ANNO  ____________________________________________
ESPANDERE IL  CURRICULUM
Durante l’ultimo anno studierai tematiche che vanno dalla 
governance pubblica alla sociologia e alla comunicazione 
politica. Dovrai inoltre trascorrere un semestre in scambio 
in una delle università partner di questo programma. Potrai 
infine personalizzare il tuo percorso con esami opzionali 
e altre attività che ti permetteranno di arricchire il tuo 
curriculum prima di dedicarti al lavoro finale.

ECONOMICS,  MANAGEMENT 
AND COMPUTER SCIENCE

INTERNATIONAL POLIT ICS 
AND GOVERNMENT

www.unibocconi.eu/bemacs www.unibocconi.eu/big
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PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Per avere l’opportunità unica di studiare in tre continenti 
diversi e acquisire 3 titoli di laurea internazionalmente 
riconosciuti.

È un programma di 4 anni, creato 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 
trascorrono ogni anno in una città e un’università diversa: 
il primo anno a Los Angeles, il secondo a Hong Kong, il 
terzo a Milano e il quarto a scelta in uno dei tre atenei. 

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. I laureati 
sono particolarmente ricercati da aziende e organizzazioni 
internazionali di ogni tipo e settore, grazie alla loro 
capacità di comprendere contesti, culture, economie e 
società globali.

COSA S I  STUDIA?

Fornisce una formazione di ampio respiro integrando 
competenze economiche con materie utili a migliorare la 
cultura generale e la capacità di pensiero critico. I corsi 
obbligatori dei primi tre anni 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, aiutano 
a comprendere come gestire un’impresa in contesti globali 
diversi.

1° ANNO @ USC  ______________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Durante il primo anno, a Los Angeles, affronterai alcuni corsi 
base di management e altri utili a formare abilità essenziali 
in ambito professionale come negoziazione e leadership. 
Potrai scegliere anche corsi generali di area umanistica per 
sviluppare le tue capacità di analisi e comunicazione. 
 
2° ANNO @ HKUST  ___________________________________
ALLARGARE GL I  ORIZZONTI
Al secondo anno ti trasferirai in Asia per un anno di 
studio intensivo a Hong Kong, focalizzato sull’economia 
internazionale e sulle materie quantitative. I corsi ti offriranno 
una prospettiva unica su come funziona il mercato in Cina e 
in Asia, oltre a introdurti alla lingua cinese. Acquisirai inoltre 
conoscenze tecniche e professionali sviluppando spirito 
imprenditoriale e visione innovativa.

3° ANNO @ BOCCONI  ________________________________
CONSOLIDARE GL I  STUDI
Il terzo sarà l’anno della Bocconi, dove continuerai a 
sviluppare le tue conoscenze economiche e manageriali nel 
cuore di Milano. Imparerai a conoscere anche le specificità 
del mercato europeo, oltre ad affrontare corsi di diritto, 
matematica, finanza e storia economica.

WORLD BACHELOR IN BUSINESS

4° ANNO @ OPEN  ____________________________________
SPECIAL IZZARE IL  CURRICULUM
Al quarto e ultimo anno potrai scegliere non soltanto in quale 
università concludere il tuo percorso, ma anche 3 esami 
opzionali, così da concentrarti sui tuoi specifici interessi 
e personalizzare al massimo il tuo piano studi. La visione 
d’insieme sarà rafforzata attraverso corsi di etica, strategia e 
comunicazione aziendale.

Il programma ha una procedura di ammissione specifica, 
così come tasse e contributi, borse di studio e possibilità 
di alloggio.

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.unibocconi.eu/wbb

www.unibocconi.eu/wbb
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Il corso di laurea in Giurisprudenza in 
Bocconi, che quest’anno compie 20 anni, 
forma giuristi con solide competenze non 
solo in diritto ma anche in campo economico-
manageriale e internazionale, che li rendono 
in grado di operare anche al di fuori dei 
confini nazionali. 

Oggi la Scuola di Giurisprudenza è 
impegnata ad affrontare le sfide che 
l’internazionalizzazione e lo sviluppo 
delle tecnologie pongono al diritto e alle 
professioni legali. Per questo alla formazione 
giuridica ed economica sarà affiancata 
sempre di più quella di data science e coding.

Le occasioni di confronto e di studio 
all’estero non mancano, tra Double Degree 
e programmi di scambio in prestigiose 
Law School internazionali e simulazioni 
competitive con studenti da tutto il mondo. 

Grazie ai programmi di stage e legal clinic 
gli studenti possono inoltre sperimentare, 
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.

PERCHÉ SCEGLIERE 
QUESTO CORSO?

Offre una formazione completa nel campo del diritto 
che consente l’accesso alle professioni legali tradizionali 
(avvocato, notaio e magistrato). 

Si avvale delle competenze tipiche della Bocconi per 
integrare le conoscenze economiche di base utili per 
comprendere il contesto culturale in cui il giurista 
moderno opera e per accedere a percorsi professionali 
come giurista d’impresa all’interno di aziende, enti, 
amministrazioni pubbliche, istituzioni.

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 forniscono gli strumenti per il necessario 
inquadramento delle questioni giuridiche nel contesto di 
un mondo moderno e globalizzato, in Italia e all’estero.

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. 

Propone un modello didattico innovativo e 
un’organizzazione efficiente del piano formativo, con 
varie occasioni di formazione “sul campo”, tra cui lo stage 
e i legal clinic (che permettono di fare pratica su casi reali 
con attività pro bono), grazie a relazioni privilegiate con i 
top employer in campo giuridico e la città di Milano.

LAUREA MAGISTRALE 
IN GIURISPRUDENZA

COSA S I  STUDIA?

Tutte le materie fondamentali di un classico corso in 
Giurisprudenza, approfondendo tutti i campi del diritto 
(pubblico e privato, civile e penale ecc.). Il piano studi, nei 
primi due anni, prevede inoltre insegnamenti economico-
manageriali utili a completare e arricchire il profilo del 
giurista moderno.

1° ANNO  ______________________________________________
ACQUIS IRE  LE  BASI
Il primo anno di corso è focalizzato sullo studio delle basi 
del diritto pubblico e privato, ma inizierai anche a conoscere 
alcune discipline economiche, come l’economia politica e i 
metodi di analisi quantitativa e sosterrai l’esame di inglese.
 
2° ANNO  ______________________________________________
APPROFONDIRE GL I  STUDI
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 un’impresa e alcuni tra i suoi strumenti di controllo. Si 
completa infine lo studio dell’inglese con l’inglese giuridico.

3° ANNO  ______________________________________________
ALLARGARE GL I  ORIZZONTI
Al terzo anno continuerai 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 con lo studio di una seconda lingua straniera e 
un corso dedicato al diritto dell’Unione Europea. 

4° ANNO  _____________________________________________
SPECIAL IZZARE IL  CURRICULUM
Dal quarto anno approfondirai il percorso che più ti interessa 
scegliendo uno dei major proposti.
– Percorso “Forense” dedicato all’approfondimento di 

materie e problemi che riguardano l’attività giudiziale 
(difesa e rappresentanza in giudizio) o stragiudiziale 
(consulenze periodiche, stesura di pareri, arbitrati, 
redazione di contratti complessi ecc.) 

– Percorso “Impresa” dedicato alle tematiche 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, alla 
regolamentazione della concorrenza e al diritto industriale. 

– “International Track” focalizzato sulle discipline giuridiche 
internazionali e pubblicistiche legate al funzionamento di 
istituzioni pubbliche nazionali e organismi internazionali e 
sovranazionali. 

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° ANNO  _____________________________________________
METTERSI  ALLA PROVA
Durante l’ultimo anno, oltre a completare la tua formazione 
con gli esami opzionali (dei quali almeno uno in inglese), 
potrai mettere in pratica le conoscenze acquisite con un legal 
clinic o uno stage in importanti studi professionali, in uffici 
legali di aziende o enti pubblici. Potrai inoltre trascorrere 
un periodo di studio in una delle prestigiose università 
partner con uno scambio, partecipando al circuito Themis o 
frequentando un Double Degree.

www.unibocconi.it/clmg
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LE OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI

Double Degree: consente di trascorrere il quinto anno all’estero in una delle università partner (Fordham Univer-
sity School of Law, Indiana University Maurer School of Law e Maastricht University School of Law) ottenendo al ter-

mine sia il titolo di laurea magistrale in Giurisprudenza sia il titolo rilasciato dalla scuola partner (LLM/Master degree)

Programma Scambi: permette di trascorrere, a partire dal 4° anno di corso, un intero semestre all’estero in una delle 
59 scuole partner in 20 paesi del mondo.

Programma Themis (un network di 9 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

91,4%
TASSO DI OCCUPAZIONE,  

A UN ANNO DALLA LAUREA

1,2 mesi
TEMPO MEDIO  

DI INSERIMENTO LAVORATIVO

I L  PLACEMENT DEI  LAUREATI  IN GIURISPRUDENZA

OCCUPAZIONE PER AREE FUNZIONALI*

* Da una indagine su laureati 2015-2016

I  NOSTRI  TOP EMPLOYER

Allen & Overy  |  Baker & Mckenzie  |  Bonelli Erede  |  Chiomenti Studio Legale  |  Clifford Chance Studio Legale Associato | 
d’Urso Gatti e Bianchi - Studio Legale Associato  |  DLA Piper  |  Freshfields Bruckhaus Deringer  |  Gattai Minoli Agostinelli & 
Partners  |  Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners  |  Hogan Lovells Studio Legale  |  K&L Gates  |  La Torre Morgese Cesaro 
Rio - Studio Legale Associato  |  Latham & Watkins  |  Lombardi Molinari Segni  |  Martinez & Novebaci Studio Legale Associato  
|  Orrick, Herrington & Sutcliffe  |  Paul Hastings  |  Pirola Pennuto Zei & Associati  |  Simmons & Simmons  |  Studio Legale As-
sociato Carnelutti, Arnaboldi, Bastianini, Rittatore & Partners  |  Studio Legale Associato in Association with Linklaters  |  Studio 
Legale Associato Legance  |  Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani  |  Studio Legale Pedersoli e Associati  |  Studio 
Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati  |  Studio Legale Rucellai & Raffaelli  |  Studio Legale Tributario in Association with 
EY-Ernst & Young  |  Studio Tributario e Societario - Deloitte  |  Tls - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti  |  
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci Studio Legale  |  Tribunale di Milano  |  White & Case

76,2%

32,7%

22,8% 12,8%

6,9%

7,9%

5%
11,9%

16,9%

5%1,9%

OCCUPAZIONE PER SETTORE*

 

STUDIO PROFESSIONALE

AZIENDA PRIVATA 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

ALTRO

LEGALE – CIVILE

LEGALE – ALTRI RAMI 
DEL DIRITTO 

LEGALE – DIRITTO 
DEL LAVORO  

LEGALE – PENALE

LEGALE – TRIBUTARIO

ALTRO

LEGALE – COMMERCIALE/
SOCIETARIO 
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VIVERE IL CAMPUS

I L  CAMPUS BOCCONI

Situato a pochi minuti dal centro storico, il campus Bocconi 
è perfettamente inserito nel tessuto urbano della città di 
Milano. Oltre ai suoi edifici originari e ai recenti ampliamenti, 
l’Università si sta espandendo anche a sud: la nuova area 
include la Residenza Castiglioni, inaugurata a settembre 2018, 
e altre strutture che verranno ultimate entro il 2020, fra cui un 
centro sportivo con piscina olimpionica e un nuovo parco.

Durante l’anno il campus ospita non solo incontri di carattere 
scientifico ma anche numerosi eventi culturali, sportivi e sociali, 
che rappresentano delle opportunità uniche per gli studenti 

I  SERVIZ I  AGLI  STUDENTI

– 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 una delle più fornite 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 un totale di circa 
690 posti per studio e consultazione e 30 salette per i lavori di 
gruppo. Rimane aperta fino a tarda sera per facilitare lo studio e 
la preparazione degli esami.

– 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.

– 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. 

– La casa editrice dell’Università, EGEA, fornisce 
sia i libri di testo per i corsi accademici sia 
editoria varia, dalla letteratura ai saggi. 
Organizza anche eventi aperti al pubblico 
con autori, esperti e giornalisti.

– Gli studenti solitamente si fermano a 
pranzare nei pressi del campus fra una 
lezione e l’altra: in Bocconi ci sono  
3 MENSE universitarie con bar, a 
prezzi agevolati.

90
AULE E LABORATORI 

INFORMATICI

8
RESIDENZE 

UNIVERSITARIE

3
MENSE

circa100
ASSOCIAZIONI 

STUDENTESCHE

per espandere la loro cultura e confrontarsi con altre, coltivare 
nuovi interessi e socializzare. Nel corso degli anni artisti di 
fama internazionale e galleristi hanno donato o prestato 
all’Università opere d’arte contemporanea, creando una vera e 
propria galleria d’arte all’interno del campus e periodicamente 
aperta alla città.

USA IL QR CODE PER ESPLORARE  
GLI SPAZI DEL CAMPUS BOCCONI  
CON LA REALTÀ VIRTUALE.
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LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Alloggiare in una delle 8 RESIDENZE STUDENTESCHE messe a disposizione 
dall’università all’interno e nei pressi del campus è sicuramente il modo migliore per 

vivere appieno la vita universitaria. È un’esperienza che non solo permette di conoscere 
facilmente altri studenti ma anche di condividere la propria quotidianità con persone 

provenienti da ogni parte del mondo, in un ambiente multiculturale vivace e stimolante.
Sono circa 2000 le camere complessivamente a disposizione, a tariffa piena o a 

tariffa agevolata in base alla condizione economica della famiglia dello studente. Tutti 
gli studenti ospiti avranno diritto a camere singole, con pulizie settimanali e portiere 

disponibile 24 ore su 24. 

Maggiori informazioni
www.unibocconi.it/alloggi

LE ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

– 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, golf, lacrosse, pallacanestro, pallavolo, rugby, sci, 
tennis, vela. Si organizzano anche numerosi eventi sportivi, 
tra cui i Bocconi Sport Days e la Bocconi Soccer Cup.

– La vita associativa dell’Università è molto ricca: ci sono 
infatti circa 100 ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE che ogni 
giorno organizzano incontri, eventi e attività. 

– 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. 

– Food, imprenditorialità, ma anche arte, moda e musica e 
tante altre opportunità ancora: CAMPUS LIFE è il punto di 
riferimento per tutte le attività on campus: 
– corsi interdisciplinari su temi di vario genere non 

strettamente legati all’economia, tra cui storia, 
geopolitica, letteratura, filosofia e scienze

– 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, difesa personale e primo soccorso.

– Gli 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). 
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#BocconiLife
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COMPILA LA DOMANDA DI AMMISSIONE 
ONLINE

Per partecipare alla selezione è necessario presentare 
domanda online di ammissione attraverso il portale 
MyApplication.
Nella domanda dovrai indicare il corso di laurea di tuo 
interesse e, se lo desideri, fino a tre scelte alternative in 
subordine.

PARTECIPA AL TEST DI SELEZIONE

Sostieni il test Bocconi oppure invia i risultati del SAT o 
ACT.
Il test Bocconi è composto da quesiti a scelta multipla su 
diverse aree di valutazione (ad esempio ragionamento 
numerico, logica, matematica, comprensione di brani). 
Informazioni sul test ed esempi sono disponibili online.

 Per informazioni sul SAT 
 www.collegeboard.com
 Per informazioni sull’ACT 
 www.act.org

ENTRARE IN BOCCONI

CLASSI  E  POSTI  D ISPONIB IL I

Per l’a.a. 2020-2021 saranno attivate 23 classi di primo anno, per un 
totale di circa 2600 iscritti.

    Classi Studenti 
    per classe 
   (circa)

Corsi di laurea Economia aziendale  
in italiano e management  

8 120

  Economia e finanza  2 120

  Economia e management  
 per arte, cultura  1 120 
 e comunicazione  

Corsi di laurea International Economics  
in inglese 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  1 100 
 and Communication  

  International Politics  
 and Government  

1 100

Corso di laurea
magistrale  Giurisprudenza 2 140

I L  PROCESSO DI  SELEZIONE 
E  AMMISS IONE

SCEGLI UNA DELLE TRE SESSIONI DI 
SELEZIONE PER L’A.A. 2020/21

– EARLY SESSION: dedicata agli studenti del penultimo 
anno di scuola superiore

 Domanda di ammissione online: entro il 5 giugno 2019
 Test di selezione: 28 giugno 2019; Milano e Roma
– WINTER SESSION: dedicata agli studenti dell’ultimo 

anno di scuola superiore
 Domanda di ammissione online: ottobre 2019-gennaio 

2020
 Test di selezione: 31 gennaio 2020; Milano, Roma, 

Bari e Padova
– SPRING SESSION: dedicata agli studenti dell’ultimo 

anno di scuola superiore
 Domanda di ammissione online: febbraio-marzo 2020
 Test di selezione: 24 aprile 2020; Milano

Si sottolinea che entro la Winter Session viene assegnata 
la maggior parte dei posti disponibili. La Spring Session è 
una sessione residuale di assegnazione dei posti (circa il 
10% del totale). 

I CRITERI DI SELEZIONE

– Esito di un test di selezione (Test Bocconi o in 
alternativa SAT o ACT): 55%

– Curriculum scolastico: 43% (voti finali del terzultimo e 
penultimo anno di scuola superiore di 4 insegnamenti 
- italiano, matematica, storia, lingua inglese - e 2 
insegnamenti a scelta).

– Eventuali certificazioni linguistiche (riconosciute 
dall’Università; online elenco dettagliato) - elemento 
non obbligatorio: 2%

CONTROLLA L’ESITO DI AMMISSIONE  
E CONFERMA IL POSTO

Controlla l’esito di ammissione su MyApplication e 
immatricolati entro un mese circa dalla pubblicazione 
degli esiti. Dovrai in seguito presentare il diploma di 
maturità (luglio 2020). 

INVIA IL PREREQUISITO DI LINGUA 
INGLESE

In fase di immatricolazione dovrai presentare un requisito 
di lingua inglese tra quelli indicati sul sito (verifica 
l’elenco delle certificazioni riconosciute e i punteggi 
minimi richiesti in base al corso di laurea di ammissione).
Ti ricordiamo infatti che i corsi di laurea in lingua italiana 
e in lingua inglese richiedono livelli di competenza 
linguistica differenti.

Informazioni dettagliate sulle modalità di ammissione 
sono disponibili su
www.unibocconi.it/ammissioni

ENTRARE IN BOCCONI
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VERIFICA I COSTI
E LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Per i corsi di laurea triennali e per il corso di laurea magistrale a ciclo 
unico è previsto un investimento economico pari a circa € 13.000 
all’anno. È possibile chiedere un’agevolazione economica che sarà 
definita dall’Ufficio in base alla condizione economico-patrimoniale 
della famiglia di appartenenza dello studente; la contribuzione più 
bassa prevede un investimento di circa € 5.000 all’anno. Per conoscere 
l’investimento economico previsto rispetto alla propria situazione 
economica familiare e la documentazione da presentare è possibile 
consultare le pagine del sito.
 

Maggiori informazioni 
www.unibocconi.it/contributi
www.unibocconi.it/agevolazioni

Nell’ambito del programma di supporto agli studi rivolto ai propri 
studenti, l’Università Bocconi mette a disposizione agevolazioni 
economiche differenziate, commisurate alla condizione economica 
familiare.
– Borse di studio ISU Bocconi: esonero totale dal pagamento 

di tasse e contributi universitari in aggiunta al quale è possibile 
ottenere una borsa di studio.

– Altre agevolazioni: agevolazioni sulla contribuzione, esoneri 
parziali dal pagamento dei contributi universitari, esoneri 
per studenti portatori di handicap, contributi per programmi 
internazionali e stage, borsa di studio “Una scelta possibile”.

– Finanziamenti e prestiti agevolati: grazie ad accordi con primari 
istituti di credito.

Maggiori informazioni 
www.unibocconi.it/agevolazioni

RICHIEDI UN ALLOGGIO

L’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti fuori sede 
possibilità di alloggio in una delle residenze universitarie situate 
all’interno e nei pressi del campus. La maggior parte delle camere 
è assegnata senza alcuna valutazione di carattere economico 
(tariffa intera): in questo caso l’assegnazione è basata sull’ordine 
cronologico di presentazione della richiesta online. Circa il 20% 
delle camere è invece offerto a tariffa ridotta in base alla condizione 
economica della famiglia dello studente, criterio su cui è basato 
anche l’ordine di assegnazione.

Maggiori informazioni 
www.unibocconi.it/alloggi

CONTRIBUTI ,  AGEVOLAZIONI  E  ALLOGGI

ENTRARE IN BOCCONI

Carly Cornell 
STUDENTESSA
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L’OFFERTA FORMATIVA BOCCONI

CORSI  D I  LAUREA TR IENNALI
– 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
– International Politics and Government - in inglese
– World Bachelor in Business - in inglese (4 anni)

CORSI  D I  LAUREA 
MAGISTRALE
– 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
– Finanza / 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
– Cyber Risk, Strategy and Governance (con Politecnico  

di Milano) – in inglese (soggetto a conclusione dell'iter di 
approvazione ministeriale)

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

CORSO DI  LAUREA 
MAGISTRALE A C ICLO UNICO
– Giurisprudenza - in italiano

MASTER UNIVERSITARI  (II LIVELLO)*
– LL.M. in Law of Internet Technology - in inglese
– MDT Diritto tributario dell’impresa - in italiano

CORSI  D I  PERFEZIONAMENTO
– GI Giuristi d’Impresa - in italiano

CORSI  D I  SPECIAL IZZAZIONE
– Scuola di specializzazione per le professioni legali
 in italiano

 

* Nell’a.a. 20120-2021 l’offerta formativa potrebbe subire variazioni.

DOTTORATI  D I  R ICERCA

– 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, è offerta 
dalla SDA Bocconi School of Management.

Per informazioni
www.sdabocconi.it
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DALL’AEROPORTO DI LINATE
autobus 73: fermata Piazza 5 Giornate
+ tram 9 (direzione Porta Genova):
fermata Porta Lodovica

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

DOVE SIAMO
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n Campus Bocconi  l	Residenze universitarie	

SERVIZ IO ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO

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 GLI OPEN DAYS 
–  novembre 2019 

–  maggio 2020

  
www.unibocconi.it/openday 

PARTECIPA ALLE NOSTRE INIZIATIVE DI PRESENTAZIONE IN ITALIA  

  
www.unibocconi.it/iniziativeitalia 

CONOSCI LE NOSTRE AREE DISCIPLINARI E SVILUPPA LE TUE SOFT SKILLS 
CON LE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

  
www.unibocconi.it/iniziativeorientamento

PARTECIPA ALLE NOSTRE SUMMER SCHOOL 
(LUGLIO 2020)  

          www.unibocconi.eu/summerschool
  www.unibocconi.it/summerschoolinlaw 




