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Luogo di formazione avanzata, di ricerca e relazioni con le migliori
aziende e istituzioni, riconosciuta a livello internazionale, la Bocconi 
si impegna a formare persone preparate, capaci e responsabili, in grado 
di inserirsi e operare con successo in ambiti professionali sempre più
complessi. Per far questo l’Università offre corsi sempre aggiornati, 
una faculty di alto livello, un campus ampio e moderno e varie
opportunità per arricchire la propria esperienza universitaria. 

Servizi e didattica all’avanguardia per studenti di altrettanto valore 
e qualità, selezionati sulla base del curriculum scolastico e dei risultati 
di un test attitudinale. Una selezione che ha l’obiettivo di far emergere 
le migliori potenzialità e premiare le capacità, la motivazione e il merito,
indipendentemente dalla nazionalità e dalle condizioni economiche 
della famiglia di provenienza. 

Infatti l’Università attua da anni una politica di investimento a sostegno
degli studenti meritevoli, attraverso un sistema sempre più articolato 
di agevolazioni economiche assegnate in base al profilo dello studente 
e alla condizione economica: contributi accademici differenziati, borse 
di studio, esoneri totali e parziali da tasse e contributi accademici,
contributi per la mobilità internazionale, premi di laurea e finanziamenti
offrono a un numero consistente di studenti la necessaria tranquillità
finanziaria per conseguire un titolo di studio Bocconi.

Per agevolare le richieste da parte degli studenti e consentire alle famiglie
di valutare fin da subito l’effettivo impegno finanziario da sostenere per
frequentare l’Università, il processo di selezione e ammissione e il processo
di richiesta e assegnazione delle agevolazioni economiche si svolgono 
in parallelo, ovvero con le stesse scadenze e tempistiche: lo studente dovrà
quindi inoltrare la richiesta di agevolazione contemporaneamente alla
domanda di ammissione. L’Università comunicherà sia l’esito
dell’ammissione in Bocconi sia l’eventuale ottenimento del beneficio
economico prima dell’immatricolazione, ovvero prima dell’accettazione
del posto da parte dello studente. 

Entrare in Bocconi





Le procedure 
di ammissione
per studenti 
italiani



6

Informazioni generali

Per assicurare le migliori condizioni di accoglienza e di buona riuscita 
nel percorso di studi e per agevolare l’ingresso dei laureati nel mondo
professionale, ogni anno l’Università Bocconi stabilisce il numero 
di studenti che possono essere ammessi a ciascun corso di laurea. 
Per l’a.a. 2013-2014 saranno attivate 21 classi di primo anno, ciascuna
composta da 125 studenti per i corsi in economia e da 150 per
Giurisprudenza,  per un totale di 2675 iscritti:

*Per il corso di laurea con didattica in lingua inglese fino al 65% dei posti è riservato ai candidati internazionali.

Dal 2013-2014 sarà inoltre attivato un nuovo programma undergraduate
quadriennale, il World Bachelor in Business (WBB), interamente 
in inglese, per il quale sono previste procedure di selezione e ammissione
specifiche (vedi pag. 35)

❯ Le sessioni di selezione

Per agevolare l’ingresso in Università sono previsti percorsi di
ammissione con tempistiche differenti per candidati italiani e candidati
internazionali. Ai fini della selezione, si considerano candidati italiani
esclusivamente gli studenti iscritti presso una scuola di ordinamento

Corsi di laurea triennali n° classi
Economia aziendale e management - CLEAM (didattica in italiano) 9
Economia e finanza - CLEF (didattica in italiano) 2
Economia e scienze sociali - CLES (didattica in italiano) 2
Bachelor of International Economics, Management and Finance – BIEMF
(didattica in inglese)* 

4

Economia e management per arte, cultura e comunicazione – CLEACC
(didattica in italiano) 

2

Corso di laurea quinquennale
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - CLMG (didattica in italiano) 2
Totale 21
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italiano in Italia. Tutti gli altri candidati vengono considerati candidati
internazionali (compresi gli studenti che frequentano una scuola 
di ordinamento internazionale in Italia). I candidati laureati o trasferiti
(in quanto già iscritti) da università italiane o estere partecipano 
alle selezioni (in qualunque sessione), secondo le modalità individuate 
in base all’ordinamento della scuola superiore; successivamente
all’ammissione, seguono regole loro dedicate per il riconoscimento 
dei crediti già acquisiti (vedi pag. 20)

Le pagine che seguono sono dedicate specificamente ai candidati italiani. 
Per le modalità di ammissione e le tempistiche relative ai candidati
internazionali si veda p. 19 e per tutte le altre informazioni il sito
www.unibocconi.eu/admissions.

Per l’a.a. 2013-2014 sono previste due sessioni di selezione principali:
❯ sessione primaverile 
❯ sessione autunnale 

La partecipazione alla selezione primaverile, nella quale viene messa 
a disposizione la maggior parte dei posti, è fortemente consigliata in quanto
consente di anticipare la scelta e programmare l’inserimento in Università. 

È possibile candidarsi per l’ammissione in Bocconi anche attraverso
iniziative di orientamento rivolte a specifici profili di studenti: per
informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare il sito
www.unibocconi.it/orientamento.

Per gli studenti italiani in possesso di SAT Reasoning Test o ACT sono
previste due sessioni di selezione ad hoc (invernale e primaverile). 

Si segnala, inoltre, che la domanda per le agevolazioni economiche Bocconi
deve essere presentata entro le stesse scadenze previste per la domanda 
di ammissione alla sessione di selezione alla quale il candidato intende
partecipare (a eccezione dei benefici ISU per i quali la richiesta parte 
dal mese di luglio).
L’eventuale assegnazione dei benefici verrà comunicata pochi giorni dopo
l’esito dell’ammissione e, comunque, entro i termini per
l’immatricolazione, in modo che ogni studente possa valutare prima
dell’iscrizione l’effettivo impegno finanziario da sostenere per frequentare
l’Università. Per informazioni e approfondimenti vedi pagina 28.

❯ Le modalità di selezione

Per i candidati italiani, la selezione si basa sui seguenti elementi,
che vengono così valutati:

❯ curriculum scolastico: 50%;
❯ esito di un test di selezione attitudinale (test Bocconi o SAT Reasoning

Test o ACT): 45%;
❯ eventuali certificazioni di inglese e/o informatica (se possedute): 5%.
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Curriculum scolastico
Consiste nei voti finali del terzultimo e penultimo anno di scuola media
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. Dove non sia previsto lo studio della lingua
inglese, può essere considerato il voto di un’altra materia obbligatoria
(ad esempio un’altra lingua straniera). Tra gli insegnamenti a scelta
possono essere compresi tutti gli altri insegnamenti seguiti, tranne quelli
con giudizio espresso in forma descrittiva e con scala non numerica 
(ad esempio: discreto, buono, ottimo), educazione fisica, religione 
e condotta. I candidati che hanno frequentato il terzo e quarto anno 
di scuola superiore in un unico anno devono indicare, in corrispondenza
delle materie, i medesimi voti per entrambi gli anni. I candidati 
che hanno frequentato il terzo e/o quarto anno di scuola superiore
all’estero nella domanda di ammissione online non devono compilare 
le parti relative ai voti, ma inviare all’Ufficio Selezioni e Ammissioni 
le pagelle complete di tabelle per la conversione dei voti.

Test di selezione
I candidati possono decidere se partecipare al test Bocconi o presentare 
i risultati di un test internazionale (SAT Reasoning Test o ACT). 

Il test Bocconi è un test attitudinale, ha una durata di circa 90 minuti ed è
composto da circa 100 quesiti a scelta multipla, focalizzati su diverse aree
di valutazione (ad esempio ragionamento logico, matematico,
comprensione di brani). I risultati del test sono calcolati secondo 
le seguenti regole:
❯ a ogni risposta esatta viene attribuito un punto;
❯ la mancata risposta a singoli problemi o quesiti non comporta

penalizzazione;
❯ ogni risposta errata determina la penalizzazione di un terzo di punto.
Informazioni ed esempi sono consultabili online su
www.unibocconi.it/ammissioni.
In occasione delle iniziative di orientamento è inoltre possibile partecipare
a simulazioni del test. Per informazioni www.unibocconi.it/orientamento.

Nella sessione primaverile il test può essere sostenuto sia in Bocconi sia 
in alcune sedi distaccate: Bari, Cagliari, Napoli, Padova, Palermo, Rimini,
Roma. I candidati devono indicare nella domanda di ammissione in quale
sede intendono sostenere il test. Si segnala che, per ragioni organizzative, 
i posti per sostenere il test nelle sedi distaccate – tutte tranne Milano – sono
limitati. Quando una sede distaccata ha raggiunto la capienza massima, non
è più selezionabile nella procedura online. Se a chiusura della domanda 
di ammissione online si rendessero disponibili ulteriori posti nelle sedi
distaccate, l’Ufficio Selezioni e Ammissioni valuterà le richieste di “cambio
sede” presentate solamente secondo le istruzioni pubblicate online.
Nella sessione autunnale è possibile sostenere il test solo in Bocconi. 

SAT è l’acronimo di “Scholastic Assessment Test”; è una certificazione
internazionale che analizza le capacità analitiche e critiche dei candidati.
Per l’ammissione in Bocconi vengono considerati i punteggi ottenuti nelle
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sezioni relative a Critical Reading e Math. Non è richiesto un punteggio
minimo per partecipare alla selezione.
Per maggiori informazioni circa il SAT e le procedure di iscrizione, 
si consiglia di consultare il sito www.collegeboard.com.

L’ACT American College Testing valuta le conoscenze di cultura generale
degli studenti delle scuole superiori e le loro capacità e risorse per
affrontare gli studi universitari. È un test a risposta multipla che prevede
quattro diverse aree: English, Mathematics, Reading e Science. 
Per ciascuna area il punteggio è compreso fra 1 e 36; viene inoltre
attribuito un punteggio Composite, che consiste nella media dei punteggi
ottenuti nelle quattro aree. La Bocconi considera in particolar modo 
il punteggio Composite. Non è previsto un punteggio minimo necessario
per partecipare alla selezione.
Per maggiori informazioni sul test ACT consultare il sito www.act.org.

Gli studenti italiani in possesso di SAT o ACT hanno a disposizione 
due sessioni di selezione ad hoc: invernale e primaverile; in caso di non
ammissione con la selezione invernale, non potranno partecipare anche
alla sessione primaverile ma solo alla sessione autunnale  aperta a tutti 
i candidati.

Certificazioni di lingua inglese e informatica riconosciute per l’ammissione
dall’Università Bocconi 
I candidati in possesso di certificazioni di lingua inglese o informatica tra
quelle indicate possono presentarle ai fini dell’ammissione, per la quale
valgono fino a un massimo del 5% del punteggio totale. Si precisa,
tuttavia, che non è obbligatorio essere in possesso di una certificazione 
per partecipare alle selezioni.

I certificati di lingua inglese e informatica eventualmente in possesso 
del candidato possono essere indicati nella domanda di ammissione online
e vengono considerati ai fini della selezione solo se già acquisiti e inviati 
(in copia) entro il termine previsto per la ricezione della documentazione. 
Se inviati successivamente non influiscono in alcun modo sulla selezione
ma sono comunque utili al percorso universitario (vedi Informazioni utili
per il percorso di studi).

Per il corso di laurea in lingua inglese sono richiesti prerequisiti linguistici
specifici, come indicato nella tabella. Il controllo del prerequisito di lingua
inglese verrà effettuato al completamento dell’immatricolazione (luglio-
settembre 2013).

Per l’accesso ai corsi di laurea in lingua italiana non sono previsti prerequisiti
linguistici specifici. È comunque fortemente consigliato possedere una
conoscenza di base della lingua inglese (livello B1 del Consiglio d’Europa).

Le tabelle seguenti riportano le certificazioni di informatica e di inglese
riconosciute. Le certificazioni, elencate in ordine alfabetico, hanno valore
diverso in sede di selezione in funzione del livello di competenze che
testano e del punteggio ottenuto.
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Certificazioni informatiche riconosciute per l’ammissione
❯ ECDL advanced completa (4 moduli);
❯ ECDL base completa (7 moduli);
❯ IC3 2005 plus;
❯ MOS Master

Certificazioni di lingua inglese riconosciute per l’ammissione a tutti i corsi di
laurea e prerequisiti linguistici per l’accesso al corso di laurea in lingua inglese

Certificazioni Ente erogatore Punteggio Punteggio
riconosciute minimo minimo

riconosciuto richiesto  per
ai fini l’accesso al
dell’ammissione corso in lingua 

inglese (BIEMF)

BEC Higher University of C C
(Business English Cambridge ESOL
Certificate Higher)

BEC Higher University of Pass Pass
(Business English Cambridge ESOL
Certificate Higher) - 
B2 Pass 

BEC Vantage University of C B
(Business English Cambridge ESOL
Certificate Vantage)

BEC Vantage University of Pass Non valida
(Business English Cambridge ESOL
Certificate Vantage) -
B1 Pass 

BEC Preliminary University of Pass with distinction Non valida
(Business English Cambridge ESOL
Certificate preliminary)

CAE (Certificate in University of C C
Advanced English) Cambridge ESOL

CAE (Certificate University of Pass Pass
in Advanced  Cambridge ESOL
English) - B2 Pass 

CPE (Certificate University of C C 
of Proficiency Cambridge ESOL
in English)

CPE (Certificate of University of Pass Pass
Proficiency in  Cambridge ESOL
English) - C1 Pass 

FCE (First Certificate University of C B
in English) Cambridge ESOL

FCE (First Certificate University of Pass Non valida
in English) - B1 Pass Cambridge ESOL

IELTS  Academic University of 5 6,5
Cambridge ESOL

ICFE (International University of Pass Pass
Certificate of  Cambridge ESOL
Financial English)
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Certificazioni Ente erogatore Punteggio Punteggio
riconosciute minimo minimo

riconosciuto richiesto  per
ai fini l’accesso al
dell’ammissione corso in lingua 

inglese (BIEMF)

ILEC ( International University of Pass Pass
Legal English Cambridge ESOL
Certificate)

IPEC (International British Chamber of Pass Pass
Professional English Commerce (Italy)
Certification LEGAL) 
Excellence

IPEC (International British Chamber of Pass Pass with distinction
Professional English Commerce (Italy)
Certification LEGAL)
Executive

PET (Preliminary University of Pass Non valida
English test) Cambridge ESOL with distinction

PET (Preliminary University of Pass Non valida
English test) - Cambridge ESOL
B2 Pass

TOEFL IBT Educational Testing 86 90 
Service

TOEFL CBT Educational Testing 227 233
Service

TOEFL PBT Educational Testing 567 577
Service

International Baccalaureate, titolo di High Valido Valido
School o General Certificate of Education 
conseguiti in lingua inglese  (almeno il 50% 
degli insegnamenti del corso di studi devono 
essere stati impartiti in lingua inglese)

Certificazione attestante almeno un Valida Non valida
quadrimestre di studi svolto all’estero (in un 
Paese anglosassone o con didattica 
impartita in lingua inglese  per almeno il 
50% dei corsi), rilasciata dalla scuola 
e completa di voti  relativi alle materie 
di studio

Status di madrelingua Non valido Valido
inglese



Agenda

Sessione
invernale 

Sessione primaverile Sessione
autunnale 

Tipologia
test di selezione 

SAT o ACT SAT o ACT test Bocconi 
(10 maggio 2013)

test Bocconi 
(29 agosto 2013)
o SAT o ACT

Domanda 
di ammissione
online 

8 novembre 2012 – 
15 gennaio 2013 

8 novembre 2012 –
22 marzo 2013

8 novembre 2012 –
23 aprile 2013

10 giugno – 20
agosto 2013

Ricezione
documenti 

entro il 
16 gennaio 2013 

entro il 
25 marzo 2013

entro il 
24 aprile 2013

entro il 21 agosto
2013

Sedi presso cui
sostenere il test

- - Bari, Cagliari, 
Milano, Napoli,
Padova, Palermo,
Rimini, Roma

Milano

Esiti della
selezione 

14 marzo 2013 30 aprile 2013 30 maggio 2013 2 settembre 2013

Immatricolazione
(domanda online,
pagamento e
ricezione
documenti)

entro 30 giorni circa
dalla pubblicazione
degli esiti della
selezione

entro il 
10 luglio 2013

entro il 
10 luglio 2013

entro il 20
settembre 2013

Completamento
immatricolazione

entro 
settembre 2013

entro 
settembre 2013

entro 
settembre 2013

entro 
settembre 2013

Per invio documenti: Università Bocconi
Divisione Studenti
Ufficio Selezioni e Ammissioni

Corsi di laurea
piazza Sraffa 11
20136 Milano Italia

12
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Il percorso di ammissione prevede la compilazione della domanda di
ammissione online articolata in due fasi e l’invio della documentazione
specifica all’Ufficio Selezioni e Ammissioni come terza fase. La fase 
di selezione prevede la valutazione della documentazione specifica e il test
Bocconi (valutazione SAT o ACT score in alternativa) e la comunicazione
degli esiti online. 
Successivamente all’ammissione lo studente ammesso deve completare 
il percorso di immatricolazione per confermare il posto.

❯ La domanda di ammissione

I candidati compilano la domanda di ammissione online collegandosi 
al sito www.unibocconi.it/ ammissioni > Domanda di ammissione ed esiti.
Prima di compilare la domanda di ammissione è necessario effettuare 
il pagamento del contributo di partecipazione di € 100, da versare secondo
le modalità indicate sul sito; il pagamento può essere effettuato con carta 
di credito tramite Paytool, sistema di pagamento online. Per compilare la
domanda di ammissione si consiglia di avere con sé: codice fiscale e pagelle
(terzo e quarto anno). La domanda di ammissione è articolata in tre fasi.

Fase 1 – Registrazione
Il candidato inserisce i propri dati anagrafici, il suo indirizzo e-mail 
e conferma. Gli vengono così assegnate (compaiono online e sono anche
inviate all’indirizzo e-mail) ID persona e password necessarie per la
compilazione della domanda e successivamente per accedere agli esiti 
della selezione ed eventualmente per l’immatricolazione online.

Fase 2 - Compilazione della domanda di ammissione online
La procedura prevede sezioni obbligatorie e facoltative: si consiglia 
la compilazione anche di quelle facoltative. La domanda è correttamente
conclusa solo quando il candidato ha compilato almeno tutte le sezioni
obbligatorie, ha confermato con l’apposito bottone e può stampare 
il “riepilogo della domanda di ammissione” e il documento “modulo foto
e autocertificazioni dati anagrafici”. 
Nella domanda il candidato:
❯ autocertifica i voti del terzultimo e penultimo anno di scuola superiore;

Il percorso di ammissione
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❯ indica se intende partecipare al test Bocconi oppure se ha conseguito 
il SAT o l’ACT;

❯ indica la lingua nella quale desidera svolgere il test, a scelta tra italiano 
e inglese (indipendentemente dalla lingua del corso di laurea individuato
come prima scelta);

❯ sceglie la sede nella quale intende sostenere il test (solo per la sessione
primaverile);

❯ individua il corso di laurea di prima scelta e il/i corso/i di laurea
eventualmente individuati come seconda e terza scelta, cioè i corsi 
ai quali il candidato sarebbe disposto a iscriversi se, per la sua posizione
in graduatoria, non potesse essere ammesso rispettivamente alla prima 
o alla seconda scelta*;

❯ dichiara l’eventuale possesso di una delle certificazioni di informatica
e/o di lingua inglese riconosciute dall’Università Bocconi.

Inoltre, i soli candidati al corso di laurea in lingua inglese dovranno
indicare con quale certificazione linguistica soddisfano il prerequisito 
di inglese necessario (vedi tabella a pag. 10).

Al termine della procedura, dopo aver dato la conferma, il candidato deve
stampare l’autocertificazione dei voti e il riepilogo della domanda, che
riporta, oltre ad alcuni suoi dati anagrafici, anche i corsi di laurea scelti 
e la sede assegnata per lo svolgimento del test. In caso di necessità è sempre
possibile ristampare il riepilogo. Al termine della procedura è inoltre
necessario stampare la check list completa di modulo “foto e
autocertificazione dati anagrafici” e di indirizzo da ritagliare e incollare
sulla busta. 

Dopo la conferma, per effettuare eventuali correzioni ai dati inseriti, 
è necessario seguire le istruzioni pubblicate nello spazio “allegati” sul sito
www.unibocconi.it/ammissioni > Domanda di ammissione ed esiti.

Fase 3 – Invio della documentazione
Vanno inviati all’Ufficio Selezioni e Ammissioni:
❯ riepilogo domanda di ammissione;
❯ autocertificazione voti terzultimo e penultimo anno**
❯ esito originale e ufficiale del SAT o dell’ACT (se si partecipa alla selezione

dedicata);
❯ copia delle certificazioni di lingua inglese e/o di informatica dichiarate;
❯ fotografia a colori formato tessera, appositamente incollata sul modulo

“foto e autocertificazione dati anagrafici” su cui il candidato deve
apporre la firma nello spazio previsto;

*Quattro dei cinque corsi di laurea triennali Bocconi (tre in italiano e quello in inglese) hanno una base di studio
comune, che consente agli studenti di cambiare eventualmente corso di laurea dopo i primi tre semestri, 
sulla base del merito e dei posti disponibili (vedi pag. 23).
** Nel caso di invio di autocertificazioni, l’Università effettuerà idonei controlli, anche a campione, a norma
dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Nell’ipotesi di dichiarazione o autocertificazione non corrispondente al vero,
l’Università annullerà d’ufficio la successiva immatricolazione derivante da selezione non corretta
basata su dati falsi o mendaci, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, anche penali, dove previste
dall’art.76 del DPR/2000.
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❯ ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione 
alla selezione;

❯ in caso di anno all’estero includere anche copia della pagella ottenuta
all’estero.

Tutta la documentazione deve essere inviata preferibilmente con busta 
di formato almeno 23x32 cm via posta celere/prioritaria.
La ricezione del plico e l’avvenuto controllo dei documenti sono
comunicati esclusivamente online dall’Ufficio Selezioni e Ammissioni. 
Per verificare l’avvenuto controllo si consiglia di consultare l’apposita
sezione “Comunicazioni da Bocconi”, per la sessione primaverile, 
nel periodo 8-9 aprile 2013 (per chi presenta SAT/ACT) o nel periodo 
7-8 maggio 2013 (per chi sostiene il test Bocconi), per la sessione
autunnale nel periodo 26-27 agosto 2013.

Domanda di ammissione online: riepilogo scadenze

Sessione
invernale 

Sessione primaverile Sessione
autunnale 

Tipologia 
test 
di selezione

SAT/ACT SAT/ACT test Bocconi 
(10 maggio
2013)

test Bocconi 
(29 agosto 
2013) 
o SAT/ACT

Inizio
domanda di
ammissione
online

8 novembre
2012

8 novembre
2012

8 novembre
2012

10 giugno 2012

Termine
domanda di
ammissione
online

15 gennaio
2013

22 marzo 2013 23 aprile 2013 20 agosto 2013

Ricezione
documenti

entro il 16
gennaio 2013

entro il 
25 marzo 2013

entro il 
24 aprile 2013

entro il 
21 agosto 2013



16

❯ Il test di selezione Bocconi

Per i candidati che hanno scelto di partecipare al test Bocconi sul riepilogo
della domanda di ammissione sono indicati orario e sede presso la quale
partecipare al test.
I candidati portatori di disabilità, anche temporanee, sono invitati a
segnalare all’Ufficio Selezioni e Ammissioni le loro difficoltà; l’Università
potrà così organizzare quanto occorre per consentire un regolare
svolgimento del test Bocconi.
I candidati che durante la compilazione della domanda di ammissione non
avessero indicato di avere una certificazione di lingua inglese (o di volerla
acquisire entro giugno per la sessione primaverile e entro settembre per la
sessione autunnale) dovranno, al termine della prova di selezione,
affrontare un test di verifica della loro conoscenza della lingua inglese.
Tale test, ininfluente ai fini della selezione, sarà utile per una corretta
assegnazione al percorso didattico di inglese in caso di loro ammissione 
e successiva immatricolazione ai corsi di laurea Bocconi.
Si ricorda, infine, che sono esentati dal test Bocconi solamente i candidati
che siano in grado di esibire l’esito ufficiale del test internazionale SAT 
o ACT entro le scadenze previste per la ricezione della documentazione.

Test di selezione
Sessione primaverile: test Bocconi (10 maggio 2013)
Sessione autunnale: test Bocconi (29 agosto 2013)

Sedi presso le quali sostenere il test
Sessione primaverile: Bari, Cagliari, Milano, Napoli, Padova, Palermo, 
Rimini, Roma
Sessione autunnale: Milano

❯ Gli esiti della selezione

Gli esiti della selezione sono pubblicati sul sito
www.unibocconi.it/ammissioni > Domanda di ammissione online ed esiti.

Esiti della selezione (SAT o ACT)
Sessione invernale: 14 marzo 2013
Sessione primaverile: 30 aprile 2013

Esiti della selezione (test Bocconi)
Sessione primaverile: 30 maggio 2013
Sessione autunnale: 2 settembre 2013

❯ Il percorso di immatricolazione

Successivamente all’ammissione, lo studente ha tempo circa un mese dalla
pubblicazione degli esiti per immatricolarsi, ovvero confermare il posto
nel corso di laurea cui è stato ammesso. Per effettuare l’immatricolazione 
e confermare il posto nel corso di ammissione lo studente ammesso deve:
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❯ compilare la domanda di immatricolazione disponibile online, stamparla
e firmarla negli appositi spazi. Il form online sarà disponibile nella
sezione www.unibocconi.it/immatricolazioni;

❯ effettuare il pagamento di €1.543 come anticipo sulla prima rata delle
tasse e contributi accademici. Le istruzioni sulle modalità di pagamento
sono disponibili su www.unibocconi.it/tca;

❯ inviare stampa della domanda di immatricolazione firmata, una
fotocopia del bollettino di pagamento e una fotocopia della carta di
identità (fronte e retro) all’Ufficio Selezioni e Ammissioni entro la data
comunicata al momento della pubblicazione dell’esito della selezione 
e pubblicata sul sito.

Con la consegna di questi tre documenti il candidato ha confermato 
il posto che gli è stato offerto. 
Lo studente che abbia confermato il posto offerto dall’Università Bocconi
risulta regolarmente immatricolato ed è diventato a tutti gli effetti uno
studente Bocconi. 

Immatricolazione (domanda online, pagamento e ricezione documenti)
Sessione invernale: entro 30 giorni circa dalla pubblicazione degli esiti della
selezione
Sessione primaverile: entro il 10 luglio 2013
Sessione autunnale: entro il 20 settembre 2013
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Lo studente dovrà successivamente completare l’immatricolazione, ovvero
far pervenire secondo le scadenze pubblicate online sul sito
www.unibocconi.it/immatricolazioni:
❯ autocertificazione comprovante il conseguimento del titolo di scuola

media superiore;
❯ certificazioni linguistiche dichiarate per l’ammissione al Bachelor 

of International Economics, Management and Finance (solo per gli
ammessi a questo corso di laurea);

❯ altri documenti richiesti dall’Ufficio Selezioni e Ammissioni 
per situazioni particolari.

Completamento immatricolazione
Sessione invernale: entro settembre 2013
Sessione primaverile: entro settembre 2013
Sessione autunnale: entro settembre 2013
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Ai fini della selezione tutti i cittadini italiani e stranieri frequentanti 
una scuola all’estero o una scuola di ordinamento internazionale (in Italia
o all’estero) saranno considerati candidati internazionali. 
Per l’a.a. 2013-2014 sono previste tre sessioni di selezione per i candidati
internazionali con le seguenti scadenze:

Per tutte le altre informazioni consultare il sito
www.unibocconi.eu/prospectivestudents o richiedere la brochure 
per i candidati internazionali a undergraduate.services@unibocconi.it

Studenti internazionali

Candidati
internazionali

Sessione
invernale 

Sessione 
primaverile 

Sessione 
autunnale 

Domanda di
ammissione online

23 ottobre 2012 – 
15 gennaio 2013

23 ottobre 2012 – 
22 marzo 2013

10 giugno 2013 – 
20 agosto 2013

Ricezione documenti entro il 16 gennaio 2013 entro il 25 marzo 2013 entro il 21 agosto 2013

Test di selezione SAT o ACT o test 
Bocconi (8 febbraio 2013 
a Milano - sede unica) 

SAT o ACT o test 
Bocconi (12 aprile 2013 
a Milano - sede unica)

SAT o ACT o test Bocconi 
(29 agosto 2013 
a Milano - sede unica)

Pubblicazione esiti
della selezione

14 marzo 2013 30 aprile 2013 2 settembre 2013

Immatricolazione entro 30 giorni circa 
dalla pubblicazione 
degli esiti della selezione

entro 60 giorni circa 
dalla pubblicazione 
degli esiti della selezione

entro 15 giorni 
dalla pubblicazione 
degli esiti della selezione

Validazione diploma 
e visto di ingresso
(se richiesti)

maggio-giugno 2013 maggio-giugno 2013 maggio-giugno 2013

Completamento
immatricolazione

settembre 2013 settembre 2013 settembre 2013



Il candidato che si sia già laureato o iscritto ad altra università italiana 
o estera (studente trasferito in ingresso) partecipa alle selezioni 
(in qualunque sessione) seguendo fino all’immatricolazione le modalità
previste per i candidati italiani o i candidati internazionali specificate
nelle Informazioni generali. I candidati che superano la selezione sono
ammessi al primo anno di corso.
L’eventuale iscrizione al secondo anno di corso dipende dall’esito 
del processo di riconoscimento esami. Vengono considerati a questo fine
solamente esami relativi a insegnamenti presenti nei piani di studio
Bocconi al primo o al secondo anno. È libera scelta dello studente
richiedere il riconoscimento degli esami seguendo le rispettive regole
sotto dettagliate.

❯ Il riconoscimento degli esami

Al fine di chiedere il riconoscimento di esami e l’eventuale passaggio 
al secondo anno di corso, il candidato ammesso e immatricolato deve
presentare, contestualmente alla domanda di immatricolazione, 
la seguente documentazione:
❯ il modulo per studenti trasferiti (scaricabile dal sito);
❯ il certificato dell’università di provenienza riportante gli esami superati

con l’indicazione dei crediti acquisiti, del relativo settore scientifico
disciplinare, del voto e della data di superamento. Tale documento
può essere autocertificato con l’apposito modulo, disponibile sul sito.
Lo studente già laureato dovrà consegnare un certificato di laurea 
con carriera;

❯ i programmi degli esami indicati sul modulo per i quali intende
chiedere il riconoscimento in quanto presenti nel piano studi 
del corso di laurea Bocconi di ammissione. I programmi devono
essere presentati in originale (oppure fotocopia autenticata della
Guida dello Studente dell’anno di riferimento) e tradotti in lingua
italiana o inglese;

❯ la dichiarazione rilasciata dall’università di provenienza che certifichi
l’avvenuta domanda di trasferimento oppure il certificato di laurea;

❯ per i soli candidati trasferiti da università estere, è necessario inviare
anche una Dichiarazione di valore rilasciata dal consolato/ambasciata
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Laureati e studenti trasferiti
da altre università 
(italiane o estere)
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italiana di competenza che certifichi che l’Università è riconosciuta 
nel paese di provenienza e una dichiarazione attestante la mancata
iscrizione all’a.a. 2013-2014.

Il riconoscimento definitivo dei crediti (quindi il passaggio da numero 
di crediti riconoscibili a numero di crediti riconosciuti e registrati 
in carriera) si basa sull’analisi approfondita dei programmi effettuata 
dai responsabili di insegnamento. In ogni caso possono essere convalidati
esami corrispondenti al massimo a 90 crediti per i corsi di laurea
economico-aziendali e a 150 crediti per il corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. Al candidato ammesso e immatricolato che abbia
presentato un piano studi riportante un numero di crediti riconosciuti
dall’Università Bocconi maggiore o uguale a 24 (calcolati nei primi due
anni di corso Bocconi), verrà data la possibilità di passare al secondo anno
di corso. Solo per i candidati ammessi e immatricolati al corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, che abbiano presentato un piano studi
riportante un numero di crediti riconosciuti maggiore o uguale a 90
(calcolati nei primi due anni di corso Bocconi), verrà data la possibilità 
di passare al terzo anno di corso.
Lo studente trasferito acquisisce lo status di studente Bocconi a tutti 
gli effetti, solo dopo che:
❯ l’Ufficio Selezioni e Ammissioni, per i trasferiti da università italiane, 

ha ricevuto la documentazione relativa al trasferimento spedita
dall’università di provenienza e, per i trasferiti da università estere 
o con titoli di studio di scuola superiore stranieri, ha verificato la validità
e correttezza della documentazione relativa a tali titoli rilasciata
dall’ambasciata/consolato;

❯ lo studente trasferito ammesso e immatricolato ha accettato 
il riconoscimento, effettuato dai docenti Bocconi, degli insegnamenti 
e dei crediti riconosciuti da registrare in carriera. Si prega di consultare 
il sito per tutte le informazioni relative alla tempistica per la consegna
della documentazione e al successivo riconoscimento dei crediti.

Nel caso in cui il candidato, entro 5 giorni dalla visione della delibera 
degli esami riconosciuti, non accetti tale riconoscimento, può chiedere 
di annullare l’immatricolazione e ritornare all’università di provenienza,
avendo la possibilità di chiedere, il rimborso dell’acconto sulla prima rata.
Informazioni dettagliate conseguenti alla specifica posizione di ogni
studente trasferito da altra università possono essere acquisite direttamente
presso l’Ufficio Selezioni e Ammissioni dell’Università Bocconi.

Nel caso in cui lo studente iscritto o laureato presso altra università decida
di non voler richiedere riconoscimento di crediti deve, contestualmente
all’invio della documentazione necessaria per l’immatricolazione,
inoltrare:
❯ modulo studenti trasferiti (scaricabile dal sito);
❯ dichiarazione attestante la presentazione della domanda di rinuncia 

agli studi presso l’università di provenienza oppure il certificato 
di laurea (per gli studenti laureati trasferiti da università italiane);

❯ dichiarazione attestante la mancata iscrizione all’a.a. 2013-2014 
(per gli studenti trasferiti da università estere).



❯ Certificazioni di lingua inglese

Tutte le certificazioni di lingua inglese (tra quelle riconosciute
dall’Università, vedi le Informazioni generali) indicate nella domanda
online saranno considerate ai fini della selezione solo se già acquisite 
e inviate (in copia) entro il termine previsto per la ricezione della
documentazione. Se inviate successivamente (entro il 10 luglio 2013 per
la sessione primaverile oppure entro il 18 settembre 2013 per la sessione
autunnale) non influiranno sulla selezione ma saranno utili al percorso
universitario: in base alla certificazione presentata, infatti, gli studenti
saranno attribuiti ai diversi percorsi di lingua inglese. I percorsi di lingua
inglese, infatti, sono di 3 livelli e si differenziano per le ore di attività
didattica: percorso 1 - 144 ore per anno, percorso 2 - 96 ore per anno,
percorso 3 - 72 ore per anno.
Gli studenti che non posseggono alcuna certificazione dovranno sostenere
un test di verifica di conoscenza della lingua inglese al termine del test 
di selezione.
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per il percorso di studi
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❯ Certificazioni di informatica

La patente ECDL (7 moduli) è requisito necessario per poter sostenere
l’esame di informatica (3 crediti) presente nel piano studi di tutti i corsi 
di laurea Bocconi, nel secondo semestre del primo anno dei corsi di laurea
in economia e nel primo semestre del secondo anno del corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza. Si consiglia di acquisire la patente entro
l’inizio del secondo semestre di lezione (gennaio 2014) dell’a.a. 2013-
2014, al fine di poter frequentare agevolmente le lezioni
dell’insegnamento e poter poi affrontare l’esame previsto.

❯ Altre informazioni sul percorso di studi

❯ Gli immatricolati ai corsi di laurea Economia aziendale e management,
Economia e finanza, Economia e scienze sociali, Bachelor of
International Economics, Management and Finance al termine dei primi
tre semestri comuni potranno rivedere la scelta del corso di laurea 
di ammissione. 
I criteri dell’eventuale assegnazione a diverso corso di laurea saranno 
di tipo quantitativo e meritocratico.

❯ Gli iscritti di primo anno nell’a.a. 2013-2014 potranno passare 
al secondo anno di corso nell’a.a. 2014-2015 solo se avranno acquisito,
entro il mese di luglio 2014 un numero di crediti almeno uguale a 24,
pari a circa il 40% del loro piano studi di primo anno. Si consiglia 
di consultare il sito per ulteriori informazioni.

❯ In piano studi deve essere inserito almeno un insegnamento in lingua
inglese (lezioni ed esami).

❯ Per l’accesso al secondo livello dei corsi di studio universitari (corsi 
di laurea magistrale e master universitari) sono previste ulteriori
selezioni.





Costi,  
agevolazioni
economiche 
e alloggi
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Per i corsi di laurea triennali in Economia e per il corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Giurisprudenza, al fine di garantire un sistema equo,
l’Università Bocconi prevede 4 fasce di contribuzione commisurate 
alla condizione economico-patrimoniale della famiglia di appartenenza 
e di provenienza dello studente.
Per effetto di tale valutazione, dalla fascia di massima contribuzione,
la 4a, con un importo di circa € 10.500 annui, è prevista anche una
distribuzione contributiva su altre 3 fasce fino all’importo di circa € 4.700
annui della 1a fascia.
La tabella sottostante riporta tasse e contributi accademici per l’anno 
in corso. Le fasce e gli importi per l’a.a. 2013-2014 saranno pubblicati 
sul sito a partire dal mese di febbraio 2013. 
Per individuare la fascia di contribuzione di appartenenza, secondo 
il metodo di valutazione stabilito dall’Università, è necessario fare

Tasse e contributi 
accademici
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riferimento a parametri, norme e documentazione indicate sul sito
dell’ufficio Tasse e Contributi Accademici. Si segnala, inoltre, che è
importante verificare la completezza della documentazione e delle
informazioni e il rispetto delle scadenze indicate sul sito.
Oltre alla distribuzione su 4 fasce, il livello di contribuzione accademica 
è anche integrato da riduzioni contributive sia attraverso l’esonero di rate,
sia attraverso quote di sconto o valutazione di aspetti familiari particolari,
quali ad esempio per fratelli, sorelle o coniugi contemporaneamente
iscritti in Bocconi, famiglie con più di 3 figli fiscalmente a carico 
dei genitori e in altri casi indicati specificamente sul sito.

Tasse e contributi accademici a.a. 2012-2013

Per informazioni e approfondimenti:
Ufficio Tasse e Contributi Accademici
tca.triennio@unibocconi.it
tca.quinquennio@unibocconi.it
www.unibocconi.it/tca

Fasce di
contribuzione

4a fascia 3a fascia 2a fascia 1a fascia

Per reddito-
patrimonio 
in €/000

Oltre 111 66-111 49-66 0-49

Importi
complessivi 
1° anno in €

10.514,62 8.574,62 6.634,62 4.704,62
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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 
e al profilo curriculare dello studente.
La panoramica delle possibilità offerte per i candidati italiani iscritti 
alle laure 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. 

Per le agevolazioni dedicate ai candidati internazionali si consiglia 
di consultare il sito www.unibocconi.eu/funding 

A eccezione delle borse di studio ISU Bocconi – per le quali le domande si
aprono indicativamente nel mese di luglio – per tutte le altre agevolazioni
economiche Bocconi la richiesta deve essere presentata entro le stesse
scadenze previste per la domanda di ammissione alla sessione di selezione
alla quale il candidato intende partecipare (esclusa la sessione autunnale).
In generale non è infatti possibile presentare domande di agevolazione
Bocconi successivamente all’ammissione in Università.
L’eventuale assegnazione dei benefici verrà comunicata pochi giorni dopo
l’esito dell’ammissione e, comunque, entro i termini utili per
l’immatricolazione, in modo che ogni studente possa valutare prima
dell’iscrizione l’effettivo impegno finanziario da sostenere per frequentare
l’università.

Per informazioni e approfondimenti:
Ufficio Servizi agli studenti – ISU Bocconi
www.unibocconi.it/agevolazioni

❯ Esoneri parziali da contributi accademici 

Gli esoneri parziali che esentano dal pagamento del 60% dei contributi
accademici sono rivolti ai candidati ai corsi di laurea triennali 

Agevolazioni economiche 
e borse di studio
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in economia e al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, selezionati
attraverso la modalità “Candidati Italiani” con SAT o ACT (sessione
invernale e primaverile) o con Test Bocconi (sessione primaverile), 
in possesso di un buon profilo curriculare (secondo le modalità 
di selezione previste per l’ammissione in Bocconi) le cui condizioni
economiche familiari non permettano l’accesso ai benefici ISU Bocconi
ma siano inferiori a quelli che determinano la fascia massima 
di contribuzione Bocconi*. Ai fini dell’attribuzione, saranno quindi
valutati la condizione economica della famiglia e il profilo dello studente
così come specificato nel bando. La conferma del beneficio per la durata
legale del ciclo di studi è subordinata al mantenimento dei requisiti 
di merito. La versione integrale del bando sarà disponibile sul sito 
a partire da fine ottobre  e la richiesta del beneficio può essere presentata
unicamente entro la medesima scadenza prevista per l’iscrizione 
alla selezione cui lo studente intende partecipare (esclusa la sessione
autunnale).

Per maggiori informazioni:
financial.aid@unibocconi.it
www.unibocconi.it/finaiddownload

❯ Borse di studio ISU Bocconi

L’ISU (Istituto per il Diritto allo Studio Universitario)Bocconi mette 
a disposizione borse di studio così come previsto dalla normativa
nazionale e regionale finalizzata ad “assicurare ai capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi”. 
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 requisiti economici; tuttavia, una volta
ottenuto, il beneficio potrà essere trattenuto dallo studente solo previo
raggiungimento di criteri di merito valutati ex-post, al termine del primo
anno, come da bando di concorso. La versione integrale del bando 
e la domanda online di richiesta del beneficio saranno disponibili sul sito 
a partire dal mese di luglio 2013. Nel frattempo si può prendere visione 
del bando dello scorso anno. Gli interventi non sono compatibili con altre
borse di studio erogate da enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni:
isuborse@unibocconi.it
www.unibocconi.it/isu

* Gli esoneri parziali sono dedicati anche agli studenti selezionati attraverso i progetti speciali di orientamento
“Scopri il tuo talento” e “Bocconi Talent Scout Program” (www.unibocconi.it/orientamento)
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Nota bene: Gli esoneri parziali non sono disponibili per la sessione
autunnale. La richiesta per le borse di studio ISU Bocconi si apre nel
mese di luglio a prescindere dalla sessione di selezione cui si partecipa.

❯ Altre agevolazioni economiche e borse di studio

Esoneri totali da tasse e contributi accademici per studenti portatori 
di handicap
Come previsto dalla normativa nazionale, gli studenti con invalidità
certificata  pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente 
dal pagamento di tasse e contributi universitari, secondo le indicazioni
pubblicate sul sito.

Contributi per programmi internazionali
Per favorire la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità
internazionale organizzati dall’Ateneo, l’ISU Bocconi e l’Università
Bocconi mettono a disposizione delle agevolazioni rivolte a coloro che
risultano in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando di concorso e
assegnate in base alla condizione economica della famiglia del richiedente.

Contributi per stage internazionali e per stage fuori sede presso enti
pubblici in Italia
Per la partecipazione a stage non retribuiti, sia all’estero sia fuori sede
presso enti pubblici in Italia, organizzati dall’Università Bocconi, 
sono previste agevolazioni messe a disposizione dall’ISU Bocconi 

Tipologia test di
selezione

SAT o ACT Test Bocconi 

Sessione Invernale Primaverile Primaverile 

Tipologia di
agevolazione 

Esoneri parziali Esoneri parziali Esoneri parziali

Termine per
domanda di
ammissione

15 gennaio 2013 22 marzo 2013 23 aprile 2013

Termine per
richiesta
agevolazione

15 gennaio 2013 22 marzo 2013 23 aprile 2013

Esiti selezione 14 marzo 2013 30 aprile 2013 30 maggio 2013

Esiti 
agevolazione

Circa due settimane dopo gli esiti della selezione

Termine per
immatricolazione

Circa un mese dopo l’ammissione
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e dall’Università Bocconi rivolte agli studenti in possesso dei requisiti 
di merito previsti dal bando di concorso e assegnate in base alla
condizione economica della famiglia del richiedente.

Borse di studio e premi di laurea di enti pubblici e privati
Attraverso l’Università Bocconi, enti pubblici e privati istituiscono ogni
anno borse di studio e premi di laurea. I bandi di concorso sono disponibili
sul sito Bocconi.
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L’Università Bocconi ha siglato accordi con primari istituti di credito 
per offrire agli studenti che si iscrivono a un corso di laurea in Bocconi 
la possibilità di finanziare la propria formazione con un prestito
agevolato, da restituire successivamente al proprio ingresso nel mondo 
del lavoro. Il prestito è pensato per finanziare le spese durante gli studi
universitari (dal pagamento delle tasse e contributi universitari all’affitto,
da un soggiorno di studio all’estero a un master ecc.). Si attiva in modo
semplice, come apertura di credito in conto corrente a un tasso agevolato.
Non è richiesta alcuna garanzia né alcun rimborso durante gli studi.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti che, indipendentemente dal livello
economico della famiglia di provenienza, mantengano un numero definito
di crediti formativi, variabile in ragione del corso di studi. 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 di laurea triennale 
o quinquennale in Giurisprudenza, rivolto agli studenti Bocconi residenti
in Italia indipendentemente dalla loro cittadinanza.

IntesaBridge di IntesaSanpaolo
È un prestito rivolto a tutti gli studenti Bocconi con cittadinanza europea,
accessibile a partire dal 3° anno di corso per gli studenti dei corsi di laurea
triennali e del corso di laurea in Giurisprudenza.

Prestito BPM per lo studio universitario
Banca Popolare di Milano ha creato per gli studenti dei corsi di laurea
Bocconi due linee di prestito con importo, durata e tassi differenziati.
Possono fare richiesta del prestito gli studenti iscritti a un corso di laurea
Bocconi, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi agli studenti
studentloan@unibocconi.it
www.unibocconi.it/finanziamenti

Finanziamenti 
e prestiti agevolati
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L’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti possibilità 
di alloggio all’interno delle 5 residenze universitarie: Residenza Bocconi,
Residenza Donna Javotte, Residenza Spadolini, Residenza Arcobaleno 
e Residenza Dubini. Dei 1400 posti letto complessivi:
❯ circa 2/3 vengono assegnati senza alcuna valutazione di carattere

economico (tariffa intera);
❯ i restanti sono offerti a tariffa agevolata in base alla condizione

economica della famiglia dello studente (tariffa ridotta).
Per gli studenti del primo anno, l’accesso a un alloggio a tariffa ridotta 
è regolato da una graduatoria che valuta la condizione economica della
famiglia, mentre l’accesso a un alloggio a tariffa intera è regolato da una
graduatoria basata sull’ordine cronologico di presentazione della richiesta
online. Le domande per entrambe le tipologie di alloggio si aprono
indicativamente nel mese di giugno. Sul sito è disponibile una descrizione
delle residenze e dei servizi offerti, un elenco di altre strutture abitative
disponibili a Milano e una bacheca alloggi online che permette 
di cercare/offrire soluzioni abitative in affitto tra privati.

Per maggiori informazioni:
Ufficio Servizi agli studenti – Housing Center
housing.center@unibocconi.it
www.unibocconi.it/alloggi

Alloggi
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Nell’a.a. 2013-2014 l’Università Bocconi attiverà un nuovo corso 
di laurea di 1° livello (undergraduate) della durata di 4 anni, 
in partnership con USC University of Southern California - Marshall School 
of Business e Hong Kong University of Science and Technology.
Il World Bachelor in Business offre una formazione sulle tematiche 
di business e management e rappresenta una proposta formativa
assolutamente unica e innovativa nell’ambito della formazione
universitaria.

La classe sarà costituita da 45 studenti che frequenteranno il 1° anno
presso USC Marshall School of Business, il 2° anno presso la Hong Kong
University of Science and Technology, il 3° anno in Bocconi e il 4° anno
presso una delle tre università a loro scelta.

Al termine del quarto anno gli studenti potranno ottenere tre titoli di studio
undergraduate, riconosciuti dai diversi ordinamenti nei tre continenti.

❯ Modalità di ammissione

Domanda di ammissione e agenda
Gli studenti italiani e internazionali interessati al World Bachelor 
in Business possono compilare la domanda di ammissione online su uno
qualunque dei siti web delle tre università partner . Le domande saranno
valutate da un’unica commissione composta da membri delle tre scuole.
Ogni studente dovrà dunque compilare una sola domanda di ammissione,
preferibilmente presso l’università che offra eventualmente anche altri
corsi di laurea di interesse. Sono previste due sessioni di selezione:

I sessione
Domanda ammissione online: 1 agosto 2012 – 15 gennaio 2013
Esiti della selezione: 1 aprile 2013
Immatricolazione e conferma del posto: entro 1° maggio 2013
II sessione
Domanda ammissione online: entro il 22 marzo 2013
Esiti della selezione: inizio maggio 2013
Immatricolazione e conferma del posto: entro 31 maggio 2013

World Bachelor 
in Business
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Elementi di selezione
Ai fini dell’ammissione saranno valutati i seguenti elementi:
❯ voti finali di scuola superiore (di 2°, 3° e 4°  anno);
❯ punteggio SAT/ACT
❯ Toefl o altre certificazioni di lingua inglese (elenco completo 

delle certificazioni riconosciute su www.unibocconi.eu/wbb);
❯ curriculum vitae (Activities Summary);
❯ lettera di motivazione (Personal Statement);
❯ lettera di presentazione del Referente per l’orientamento/Dirigente

Scolastico. 

È inoltre previsto un contributo di partecipazione alla selezione di € 100.

❯ Costi, agevolazioni economiche e alloggi

Durante i primi tre anni gli studenti del World Bachelor in Business 2013-
2014 dovranno versare il pagamento di tasse e contributi presso ciascuna
delle università ospiti. 

L’importo di tasse e contributi del 4° anno sarà basato su una media 
dei costi delle tre università.
Le università mettono inoltre a disposizione borse di studio basate 
sul merito a copertura (totale o parziale) dei costi relativi a tasse 
e contributi per i 4 anni di corso. La domanda di 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.

Per ulteriori informazioni sul programma: 
wbb@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/wbb

1° anno - USC 2° anno - HKUST 3° anno - Bocconi

Tasse 
e contributi

USD 43.722 HKD 200.000 Euro 18.000

Housing USD 12.440 HKD 18.000 Euro 7.000





Università Bocconi
Divisione Studenti
www.unibocconi.it/studentisuperiori

Selezioni e Ammissioni
Corsi di laurea
ufficioammissioni@unibocconi.it
www.unibocconi.it/ammissioni

Orientamento universitario
tel. 02 5836.5820
orienta.trienni@unibocconi.it
www.unibocconi.it/orientamento

Contact Center
02 5836.3434 (dall’Italia)

Skype: www.unibocconi.it/contactcenter
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