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Questa guida è dedicata a tutti gli studenti interessati a frequentare 
un corso di laurea triennale o magistrale in Bocconi. Illustra
sinteticamente l’Università, i suoi servizi, le strutture e i percorsi di studio,
fornendo tutte le informazioni utili alla scelta futura e alla conoscenza
dell’Ateneo.

Studiare in Bocconi oggi significa:
❯ scegliere tra un’ampia offerta di programmi di studio all’avanguardia,

molti dei quali interamente in lingua inglese;
❯ vivere un’esperienza di crescita formativa e personale completa 

e stimolante; 
❯ far parte di un’istituzione in cui l’attività di ricerca scientifica, oltre 

a offrire un contributo allo sviluppo socio-economico del Paese,
permette di migliorare la qualità dei programmi formativi 
e di mantenerne aggiornati i contenuti;

❯ interagire con studenti provenienti da tutto il mondo, in un contesto
multiculturale di scambio di idee e conoscenze con pochi confronti 
in Italia;

❯ avere a disposizione numerosissime opportunità formative e culturali,
che vanno dai programmi di studio all’estero alle attività sportive 
e artistiche;

❯ entrare in contatto con la realtà professionale già durante il percorso 
di studi, grazie alla rete di contatti che l’Università e i docenti hanno 
con aziende e istituzioni in tutto il mondo, e avere ottime possibilità 
di inserimento lavorativo dopo la laurea.

❯ Gli studenti

Una delle caratteristiche principali degli studenti Bocconi è la loro
eterogeneità, in termini di provenienza geografica, scolastica, culturale:
una diversità che rappresenta una grande ricchezza e uno stimolo
continuo al confronto e allo scambio.
E dal momento che un’università si distingue anche per la qualità dei suoi
studenti, la Bocconi attua una selezione in fase di ammissione che tiene 
in considerazione sia il curriculum di studi sia le capacità e le attitudini
personali, cercando di valorizzare le migliori potenzialità di ciascuno. 

Vivere in Bocconi
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Inoltre, per garantire agli studenti meritevoli di accedere e proseguire 
gli studi in Bocconi, è stata avviata da anni una politica di sostegno 
agli studi, che offre un articolato sistema di agevolazioni in funzione 
sia del merito sia delle condizioni economiche della famiglia: ogni anno
l’Università investe oltre 20 milioni di euro in borse di studio, esoneri 
e altre forme di supporto economico agli studenti.

Facts and Figures a.a. 2011-2012

❯ 13.834 studenti iscritti totali, di cui 1476 stranieri

❯ 7492 iscritti ai trienni, di cui 12,2% stranieri
❯ 4081 iscritti ai bienni, di cui 10,9% stranieri
❯ 1483 iscritti alla laurea magistrale in Giurisprudenza

Studenti trienni e laurea magistrale quinquennale

Per residenza

Per scuola 

60,5% 
Altre regioni italiane

14,3% Lombardia

10,0% Estero

15,2% Milano 

45% Liceo 
scientifico 

29,9% Liceo 
classico 

11,9% Maturità
straniere*

7,1% Altre maturità italiane

6,1% Maturità tecniche

*Tra i diplomi stranieri i principali sono: IB-International Baccalaureate (24,6%),
French Baccalaureat (17,3%) e GCE/GCSE/A Levels (5,8%)
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Studenti bienni

Per residenza 

Per classe di laurea triennale di provenienza

59,3% 
Altre regioni italiane

13,7% Lombardia

11% Estero

16% Milano

82,2% Scienze
dell’economia e della

gestione aziendale

15,1% Scienze 
economiche 

2,7% Altre classi 
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❯ I docenti 

La faculty Bocconi è composta da oltre 1300 docenti altamente qualificati
e sempre più di provenienza internazionale. Grazie anche all’attività 
di ricerca scientifica che i docenti svolgono nei Centri e nei Dipartimenti
dell’Università e i cui risultati vengono trasferiti in aula durante le lezioni,
gli studenti possono acquisire contenuti e metodologie didattiche
aggiornate e innovative e ricevere una formazione comparabile con i
migliori standard europei, in linea con l’evoluzione del mercato del lavoro. 

❯ Ranking

La Bocconi è presente in molte delle più prestigiose classifiche mondiali
dedicate alle università e alle business school.

Financial Times Masters in Management 2012
❯ 3a nel mondo per il programma CEMS MIM 
❯ 23a nel mondo per il corso di laurea magistrale in International

Management

Financial Times Masters in Finance Pre-experience 2012
❯ 27a nel mondo per il corso di laurea magistrale in Finance

QS World University Rankings 2012
❯ 19a nel mondo nei settori Finance e Accounting
❯ 6a in Europa nei settori Finance e Accounting
❯ 17a nel mondo nel settore Economics
❯ 4a in Europa nel settore Economics

QS Employer Review 2011
❯ 15a nel mondo
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Orientarsi alla scelta

❯ Iniziative e servizi di orientamento

Per accompagnare gli studenti nella scelta dell’università e del corso 
di laurea la Bocconi organizza numerose iniziative e servizi che
forniscono strumenti utili a una scelta il più possibile consapevole 
e motivata. Il servizio Orientamento universitario dell’Ateneo, nel corso 
di tutto l’anno, propone  diverse iniziative specificamente rivolte 
a studenti delle scuole medie superiori, studenti universitari e laureati
triennali, italiani e stranieri.



Per gli studenti delle scuole medie superiori
❯ Iniziative di presentazione: le tre edizioni (novembre, marzo e luglio)

delle Giornate di Orientamento in sede, l’appuntamento mensile 
con i Pomeriggi in Bocconi, le Giornate di Orientamento svolte nelle
principali città italiane, le presentazioni nelle scuole, la partecipazione 
a saloni specializzati sono occasioni in cui raccogliere informazioni 
su corsi e servizi e confrontarsi con docenti, personale del servizio
Orientamento universitario e studenti dell’Università;

❯ iniziative di formazione: Scopri il tuo talento, Bocconi Talent Scout
Program, le lezioni aperte e gli incontri in Ateneo sono iniziative 
di sperimentazione dei contenuti e di conoscenza diretta dell’Università;

❯ servizi di informazione: colloqui informativi individuali, newsletter,
casella e-mail dedicata costituiscono strumenti per acquisire
informazioni personalizzate sull’Ateneo, sui corsi di laurea e sui servizi
allo studente.

Per gli studenti universitari
❯ Iniziative di presentazione: i saloni dello studente, il Bocconi Graduate

Tour, che tocca le maggiori città universitarie italiane, le due edizioni
dell’Open Day in Bocconi offrono indicazioni e approfondimenti 
sui percorsi di studio e sui servizi offerti; 

❯ iniziative di formazione: Bocconi Premium Program è un’occasione 
per sperimentare una giornata di lavori in Bocconi;

❯ iniziative per studenti di altre facoltà: illustrano il valore di un percorso
misto;

❯ colloqui one-to-one: utili ad approfondire le informazioni sui corsi 
di laurea di maggior interesse e sull’Ateneo in generale.

Per informazioni sulle attività, sui percorsi formativi e sui servizi Bocconi:
Divisione Studenti
Orientamento universitario
piazza Sraffa 11, 20136 Milano
tel. +39 025836.5820
fax +39 025836.5822
orienta.trienni@unibocconi.it
orienta.bienni@unibocconi.it
www.unibocconi.it/orientamento
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Il campus Bocconi

Il campus Bocconi, che si sviluppa intorno alla storica sede di via
Sarfatti, è in continua trasformazione. Negli ultimi anni sono stati
costruiti, infatti, nuovi edifici dedicati ad aule, uffici e servizi, 
che garantiscono lo svolgimento delle attività universitarie. 
Allo stesso tempo si continua a investire nella realizzazione di residenze
per gli studenti, destinate a offrire un numero sempre maggiore 
di alloggi a coloro che provengono da tutta Italia e dall’estero. 
Il campus è dunque il punto di riferimento attorno al quale ruotano
tutte le attività legate allo studio e alla didattica ma anche il principale
luogo di aggregazione della vita sociale, sportiva e culturale
studentesca. 
Per esplorare il campus Bocconi e come è organizzato:
campusvirtuale.unibocconi.it

❯ Sportello unico

Per facilitare il contatto tra gli studenti e i vari uffici dell’Università è stato
creato lo Sportello unico, un punto di accoglienza dove svolgere le pratiche
amministrative e accedere ai front office di tutti gli uffici (tra cui ufficio
Selezioni e Ammissioni, Tasse e Contributi Accademici, Servizi 
agli Studenti, ecc.).

❯ Aule, laboratori e servizi informatici

L’Università mette a disposizione dei suoi studenti: 
❯ oltre 80 aule (più 4 aule informatiche con circa 380 pc) per la didattica

nelle sedi di piazza Sraffa e via Sarfatti;
❯ oltre 850 postazioni per lo studio individuale;
❯ copertura Wi-Fi in tutto il campus;
❯ 2 laboratori informatici, con circa 110 pc connessi alla rete di Ateneo.

Il sito web dell’Università (www.unibocconi.it) è il principale punto 
di riferimento per gli studenti e tutti coloro che lavorano in Bocconi, 
ed è disponibile anche in versione mobile (http://m.unibocconi.it).
Aggiornato quotidianamente, informa su tutti gli avvenimenti 
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in programma in Università e consente di accedere a una serie di servizi
multimediali, tra cui:
❯ Agenda dello studente yoU@B: è l’agenda web personale dello studente,

lo strumento fondamentale dove consultare l’orario delle lezioni, 
la suddivisione e l’assegnazione delle aule, il calendario degli esami, 
gli esiti delle prove di valutazione e ricevere messaggi d’avviso inerenti
alla didattica e alle scadenze amministrative. Inoltre si possono abilitare
procedure specifiche come l’iscrizione a insegnamenti, all’ECDL 
e ad attività integrative;

❯ Posta elettronica: all’atto dell’immatricolazione a tutti gli studenti viene
automaticamente assegnato un indirizzo personale di posta elettronica
Bocconi, consultabile anche all’esterno dell’Università attraverso
webmail;

❯ Punto Blu Virtuale: è un servizio attraverso il quale gli studenti possono
effettuare via web una serie di procedure amministrative (iscrizioni
all’anno accademico, alle prove, visualizzazione del piano studi ecc.).
Svolgono analoga funzione i terminali self-service Punti Blu all’interno
dell’Ateneo;

❯ La Bocconi sul cellulare: è possibile ricevere via SMS i risultati degli
esami sostenuti.

Anche a livello didattico la Bocconi offre alcuni servizi che sfruttano 
al meglio le opportunità tecnologiche:
❯ il portale e-learning per la fruizione di materiali e attività online dedicato

ai corsi in modalità e-learning e ai corsi a supporto della didattica
tradizionale per gli insegnamenti impartiti nel triennio e nel biennio;

❯ corsi e certificazioni di informatica che fanno capo al SEDIN - Centro 
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di Servizi didattici per l’informatica, che eroga corsi curriculari 
ed extracurriculari di informatica. Tutti gli studenti Bocconi, 
di qualunque corso, devono superare i 7 moduli dell’ECDL base, primo
livello della European Computer Driving Licence (patente europea 
di computer), per la quale l’Università è test center. Chi lo desidera può
proseguire anche con il corso per l’ECDL a livello Advanced.

La Bocconi è infine presente su Youtube con un proprio canale
(www.youtube.com/unibocconi) e sui principali social network: 
❯ Facebook: www.facebook.com/unibocconi
❯ Twitter: http://twitter.com/unibocconi
❯ ITunesU: www.unibocconi.it/itunesu
❯ Slideshare: www.slideshare.net/unibocconi

❯ Biblioteca

La Biblioteca Bocconi è la più grande in Italia in campo economico e offre
oltre 770.000 volumi e 23.000 titoli di riviste in formato cartaceo 
ed elettronico. Mette a disposizione degli studenti diverse sale di lettura 
e una apposita area con sale per i lavori di gruppo, un servizio 
di prenotazione digitale remoto per ottenere i libri in prestito, numerose
collezioni specializzate e collegamenti a 76 banche dati. Il catalogo
elettronico è consultabile via web o tramite postazioni in sede. 
La biblioteca organizza anche speciali seminari di ricerca bibliografica 
di supporto ai lavori di tesi e agli elaborati scritti degli studenti. È sede 
di un Centro di Documentazione Europea, il CDE, che raccoglie tutte 
le pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, ed è depositaria delle
pubblicazioni dell’Asian Development Bank.

Per maggiori informazioni:
http://lib.unibocconi.it

❯ Casa editrice e libreria

Nata nel 1988 per diffondere la cultura economico-manageriale
sviluppata in campo universitario, la casa editriceEgea conta oggi più 
di 700 titoli a catalogo. Grazie al marchio UBE (Università Bocconi
Editore), propone anche il meglio dell’editoria di cultura con testi
divulgativi di respiro nazionale e internazionale. 
La libreria di via Bocconi 8 propone un assortimento focalizzato 
nei segmenti di mercato universitario, professionale, varia ed estero 
e organizza incontri con autori e giornalisti e confronti su importanti temi
d’attualità. 
Sul sito è possibile acquistare libri ed ebook e gli studenti possono trovare
casi e materiali di supporto ai libri e allo studio, un catalogo dedicato,
bibliografie, esercizi e temi d’esame.  

Per maggiori informazioni:
www.egeaonline.it
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❯ Altri servizi del campus

All’interno del campus gli studenti hanno a disposizione diversi punti 
di ristoro: 
❯ una mensa self-service e un bar all’interno della Residenza Bocconi 

di via Bocconi 12; 
❯ un ristorante e un bar in via Sarfatti 25; 
❯ un bar presso l’edificio di via Röntgen 1. 

Infine gli studenti possono contare su: 
❯ un servizio di infermeria presso la Residenza Bocconi;
❯ servizi di supporto per gli studenti con disabilità, tra cui camere

predisposte nelle residenze, accessibilità ai servizi della Biblioteca,
supporto all’inserimento professionale;

❯ la possibilità di collaborazioni a tempo parziale con i servizi dell’Ateneo.
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Studiare in Bocconi significa entrare a far parte di una comunità realmente
internazionale e multiculturale, composta da studenti e docenti
provenienti da tutto il mondo. Infatti, tra corsi di laurea triennali 
e biennali, dottorati di ricerca, master e MBA, la Bocconi offre numerosi
programmi con didattica interamente in inglese.
L’Università è membro fondatore di 2 importanti network internazionali
(CEMS - The Global Alliance in Management Education, e Themis  - 
The International Legal Network of Excellence, formato da 5 tra le migliori
università europee in ambito giuridico) ed è associata al PIM - Partnership
in International Management. 
Inoltre ha sviluppato negli anni una fitta rete di scambi e relazioni con circa
200 università straniere in 50 paesi del mondo, con le quali collabora 
per attività di ricerca e progetti didattici congiunti. Tra queste figurano 
Yale University, Princeton University, University of Chicago, Columbia
University, University of Pennsylvania, New York University,
Northwestern University, University of Minnesota, University of
California, Duke University, University of Texas at Austin, University 
of Southern California, London School of Economics, ESADE Barcelona,
HEC Paris, National University of Singapore, Indian School of Business
Hyderabad, Tsinghua University, Hong Kong University of Science and
Technology, Keio University Tokyo, University of Sydney.

Un ambiente internazionale
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Facts and Figures a.a. 2011-2012

❯ 1476 studenti stranieri iscritti in Bocconi

Provenienza geografica 

Studenti stranieri trienni 

Studenti stranieri bienni

❯ 1277 studenti delle università partner che hanno trascorso un periodo 
di studio in Bocconi (nel 2011)

❯ 3048 studenti Bocconi che hanno trascorso un periodo all’estero
(nel 2011):
- 1921 per programmi di studio all’estero
- 1127 per programmi di lavoro all’estero

80,9% Europa

13,7% Asia 
& Oceania

0,7 % Africa

4,7% America

73,2% Europa

23,2% Asia 
& Oceania

0,2% Africa

3,4% America
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Destinazioni degli studenti Bocconi che trascorrono un periodo all’estero
(2011)

❯ Studiare all’estero

Trascorrere un periodo di studio all’estero è un’occasione unica 
per allargare gli orizzonti di conoscenze, metodo e strumenti di studio 
e analisi e dare al proprio curriculum un taglio realmente internazionale. 
Gli studenti Bocconi hanno a disposizione ogni anno circa 2000
opportunità, tra programmi di scambio, Campus Abroad, Double Degree.

Programmi brevi di studio all’estero

Campus Abroad
Sono programmi della durata di circa un mese – in corrispondenza dei periodi
di sospensione delle lezioni (gennaio/febbraio e luglio/agosto) – che
l’Università organizza in collaborazione con scuole partner in tutto il mondo
con l’obiettivo di inserire gli studenti in un contesto internazionale, attraverso
un insegnamento opzionale Bocconi in lingua inglese e una serie di attività
“country specific” (seminari, visite ad aziende e istituzioni locali ecc.).

Free-Mover Summer 
(per studenti dei trienni)
Sono programmi estivi della durata di 3-5 settimane organizzati da scuole
partner internazionali, nel corso dei quali si seguono corsi curriculari nelle

Europa 47%

Asia 18%

Oceania 4%

Medio Oriente 
e Africa 2%

Nord America 
25%

Sud 
America 
4%



diverse aree (Economics, Management ecc.) che successivamente possono
essere riconosciuti in Bocconi.

Programmi lunghi di studio all’estero

Programma Scambi
Consiste in un semestre di scambio presso alcune università straniere
selezionate e qualificate. Lo scambio avviene sulla base di accordi bilaterali
tra la Bocconi e gli atenei aderenti al programma. Allo studente vengono
riconosciuti gli insegnamenti seguiti all’estero (con la conversione dei voti
ottenuti nei singoli esami).

Free-Mover Semestre
Si rivolge a coloro che vogliono trascorrere un semestre accademico
all’estero al di fuori degli accordi bilaterali (fee-paying students).

Programma Double Degree 
(per studenti dei bienni)
Consente di ottenere il diploma di laurea magistrale Bocconi e,
contestualmente, un analogo titolo, equivalente a un Master of Science,
rilasciato da una delle 17 università partner. Il programma Double Degree
prevede la permanenza per l’intero secondo anno del biennio presso la
scuola partner, per una durata complessiva del ciclo di studi di 2-2,5 anni.

Programma CEMS
(per studenti dei bienni in Management e International Management)
Permette di ottenere il CEMS MIM (Master in International
Management), realizzato in collaborazione con 26 importanti università
europee ed extra-europee e oltre 75 aziende multinazionali leader nel loro
settore. L’obiettivo del master è la formazione di manager europei capaci
di comprendere e adattarsi a culture differenti, che sappiano
padroneggiare più lingue e diverse modalità operative adottate in Europa
e nel mondo. Il programma prevede, durante il secondo anno del biennio,
di frequentare un semestre di scambio, uno stage all’estero e attività
formative supplementari (skill seminars, seminari monografici di una
settimana in Italia o all’estero, business project in azienda).

AEEP – Advanced Economics Exchange Program
(per studenti del biennio in Discipline economiche e sociali)
È un programma che permette a studenti eccellenti della laurea biennale 
in Discipline economiche e sociali di frequentare il primo anno del PhD 
in Economics presso Yale University o University of Minnesota, 
con riconoscimento degli esami sostenuti all’estero.

Programma Themis
(per studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza)
Offre agli studenti l’opportunità di ottenere, oltre al diploma di laurea
Bocconi, anche un certificato internazionale rilasciato congiuntamente 
da scuole partner europee. Tale programma prevede la frequenza 
di un semestre di scambio all’estero, la partecipazione a un seminario

16
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monografico presso una delle scuole partner e a uno stage all’estero 
o presso uno studio internazionale.

Simulazioni e competizioni internazionali

Model United Nations
Gli studenti di tutti i corsi possono partecipare ai Model UN, conferenze
in cui team di università provenienti da tutto il mondo assumono il ruolo
di paesi membri delle Nazione Unite sostenendo le posizioni del paese e
simulando dibattiti su temi di rilevanza internazionale e attualità.

Moot
(per studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza)
Competizione in lingua inglese – anche conosciuta come Olimpiade
dell’Arbitrato – che consiste in un processo arbitrale simulato basato su una
complessa disputa relativa alla compravendita di beni mobili derivante
dall’esecuzione di un contratto regolato dalla convenzione di Vienna. 
Si compone di una fase scritta, in cui ai partecipanti è richiesto di preparare
le memorie dell’attore e del convenuto, e di una fase orale (a Vienna), 
in cui gli studenti simulano un’udienza arbitrale di fronte agli avvocati 
della controparte e a un tribunale composto da arbitri.

Per maggiori informazioni:
www.ir.unibocconi.eu

❯ Conoscere le lingue straniere

La buona padronanza di più lingue straniere e il possesso di un curriculum
sempre più internazionale sono requisiti importanti per i laureati Bocconi
che si affacciano sul mondo del lavoro. 

Oltre allo studio dell’inglese come prima lingua straniera, nei corsi 
di laurea  in italiano è prevista una seconda lingua obbligatoria (opzionale
per Giurisprudenza), a scelta tra francese, italiano per stranieri,
portoghese, spagnolo, tedesco. 
Per i corsi di laurea in lingua inglese è comunque previsto lo studio 
di due lingue straniere a scelta tra francese, inglese, italiano per stranieri,
portoghese, spagnolo, tedesco.
I corsi curriculari per le lingue obbligatorie sono gestiti dal Centro
Linguistico, che offre anche corsi non curriculari di lingua e cultura 
per arabo, cinese, giapponese, russo e cultura statunitense. 
Il Centro propone inoltre diverse iniziative a sostegno dell’apprendimento
delle lingue e mette a disposizione di tutti gli studenti un laboratorio
linguistico tecnologicamente all’avanguardia (106 postazioni) e moderni
materiali e supporti multimediali per tutte le lingue insegnate. Dispone
inoltre di un’aula per la didattica multimediale (40 postazioni).

Per maggiori informazioni:
www.unibocconi.it/centrolinguistico
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❯ Campus Life

La Bocconi offre moltissime opportunità per trascorrere il periodo
universitario in modo dinamico e coinvolgente. Campus Life
(www.unibocconi.it/campuslife) è il punto di riferimento per ricevere
informazioni su tutte le attività “on campus”, sulle convenzioni  con enti
culturali milanesi, sugli eventi sportivi, ricreativi e di attualità in programma
in Bocconi o per avere indicazioni su come avviare nuovi progetti.

Attività culturali
Tra le varie occasioni di arricchimento culturale offerte dall’Università, 
il programma “Sapere a tutto campo” propone corsi interdisciplinari,
tenuti da esperti o docenti di altre università, focalizzati su argomenti
diversi rispetto a quelli economico-giuridici e su temi di attualità (storia
dell’arte, musica, letteratura, astrofisica, giornalismo, antropologia
culturale ecc.).
Durante tutto l’anno si svolge una rassegna di film in lingua originale
“Foreign Language Film Festival”, organizzata dal Centro Linguistico.
ISU Bocconi organizza inoltre, a ingresso libero, mostre di pittura 
e concerti di musica classica con grandi pianisti di livello internazionale.

Vivere il campus
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L’Associazione Arte, Cultura, Teatro e Musica in Bocconi ACTMB, 
che ha coinvolto nel tempo più di 1500 studenti, è il punto 
di riferimento per chi ama le performing arts. Grazie ad ACTMB ogni
anno in Università si tengono due spettacoli teatrali e un musical; 
è inoltre possibile suonare uno strumento in una delle band
dell’Università, cantare nel coro oppure suonare con i propri amici
nella sala prove dell’associazione.

Per maggiori informazioni:
www.unibocconi.it/campuslife

Sport, benessere e tempo libero
La Bocconi dedica attenzione anche alle attività sportive.
Gli sport praticati (sia a livello ricreativo sia in tornei universitari
nazionali e internazionali) sono: alpinismo, atletica, calcio a 7 e a 11
femminile, calcio a 5 e a 11 maschile, golf, judo, lacrosse, nuoto 
e pallanuoto, pallacanestro maschile, pallavolo maschile e femminile,
rugby, sci, snowboard, squash, tennis e vela.
Le squadre di pallacanestro maschile, calcio a 5 maschile, calcio a 11
femminile, lacrosse, pallavolo femminile e maschile e pallanuoto sono
anche impegnate, a livello agonistico, nei campionati delle rispettive
federazioni nazionali.
Durante l’anno inoltre l’Università organizza numerosi eventi sportivi,
tra cui i Bocconi Sport Days, giornate interamente dedicate allo sport
che si svolgono all’interno del campus e sono aperte anche a studenti 
di altre università e delle scuole superiori e la Bocconi Run, una gara
podistica non competitiva di 8 km, aperta a tutti.
Una piccola palestra attrezzata e un campo di calcio a 5 sono a
disposizione di studenti e docenti nell’edificio della Residenza Bocconi.
Gli anni trascorsi in università sono anche un’esperienza di vita serena 
e stimolante: per questo non può mancare l’attenzione, da parte
dell’Università Bocconi, agli aspetti più strettamente legati alla qualità
di vita, al benessere e al tempo libero. Diverse iniziative, organizzate
nell’ambito di Campus Life, hanno l’obiettivo di arricchire e
sviluppare la consapevolezza circa il proprio stile di vita, tra cui corsi
di yoga, shiatsu, rilassamento corporeo e difesa personale. Vengono
inoltre offerte altre attività che aiutano a sviluppare nuove passioni:
corsi di fotografia, improvvisazione teatrale, scacchi, bridge, pronto
soccorso e cucina. 

Per maggiori informazioni:
www.unibocconi.it/pellicani 
www.unibocconi.it/campuslife

Sviluppo delle abilità personali
Per aumentare l’autoconsapevolezza, potenziare le proprie abilità,
acquisire un metodo di studio efficace e organizzare al meglio il tempo,
gli studenti hanno a disposizione il Counseling and Self-Empowerment
che offre sia attività di counseling individuale (anche in inglese,
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spagnolo e francese) sia corsi in aula anche in lingua inglese per lo
sviluppo delle abilità personali. 

Per maggiori informazioni:
www.unibocconi.it/counseling

Associazioni e attività degli studenti
Gli studenti sono i protagonisti della vita universitaria: da un lato hanno
un ruolo attivo all’interno degli organi collegiali di governo dell’Università
attraverso i propri rappresentanti, dall’altro sono incoraggiati a proporre
e organizzare attività e incontri sia attraverso le associazioni sia in prima
persona. A questo scopo la Bocconi mette a disposizione degli studenti
spazi, mezzi di comunicazione e finanziamenti per la realizzazione 
di attività aperte a tutti.

Student Media Center
Gli studenti gestiscono direttamente tre mezzi di comunicazione: Radio
Bocconi, il giornale Tra i leoni e un canale video su web, B Students TV. 
Tre strumenti per esprimere le proprie idee e la propria creatività, coltivare
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le proprie passioni e facilitare un confronto e una discussione sui temi
universitari e sull’attualità.
Inoltre Milanozine, la community online a disposizione degli studenti
internazionali per ambientarsi a Milano, offre l’opportunità 
di confrontarsi e condividere consigli e suggerimenti su possibilità 
di alloggio e occasioni di lavoro, indicazioni di news ed eventi in città 
e proposte per il tempo libero.

Per maggiori informazioni:
www.unibocconi.it/campuslife
www.radiobocconi.it
www.traileoni.it
www.bstudentstv.it
www.milanozine.eu

Vivere la città
L’Università Bocconi è situata nel cuore di Milano, con cui condivide 
da sempre un profondo legame. Milano è una città ricca di storia,
architettura e arte, ma anche cosmopolita e dinamica, con i suoi teatri,
eventi, mostre e spettacoli musicali.
Per permettere agli studenti di partecipare all’intensa vita culturale
milanese a prezzi agevolati, l’Università offre numerose convenzioni 
con vari enti culturali e artistici della città. Negli ultimi anni hanno aderito
all’iniziativa: l’Orchestra e il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
(Auditorium di Milano), MITO Festival internazionale della musica, 
il Milano Film Festival e numerosi teatri fra cui Arcimboldi, dal Verme,
Franco Parenti, Manzoni, Elfo Puccini, Carcano, Piccolo Teatro 
e Teatro Oscar.

Per maggiori informazioni:
www.unibocconi.it/campuslife
www.unibocconi.it/convenzioni
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Durante tutto il periodo degli studi, gli studenti hanno numerose occasioni
per entrare in contatto con le aziende e con il mondo del lavoro. 
La Bocconi ha infatti sviluppato una vasta rete di relazioni e un dialogo
permanente con business community e realtà professionali di ogni settore,
che permettono un confronto continuo con le esigenze del mercato 
e con l’evoluzione della domanda.

❯ Orientarsi al lavoro

Una serie di programmi e iniziative, individuali, in aula e in e-learning,
aiutano gli studenti a:
❯ esplorare le proprie attitudini con il POL Per Orientarsi al Lavoro;
❯ imparare a preparare un CV e una lettera di motivazione efficaci; 
❯ conoscere i vari canali di ricerca e le tipologie di contratti con i seminari

“Get the Job”; 
❯ sviluppare alcune abilità trasversali attraverso i Training Seminars; 
❯ cimentarsi con la simulazione di un colloquio di selezione.

Verso il mondo del lavoro
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❯ Conoscere il mercato e le professioni

Altre iniziative sono invece finalizzate ad approfondire come funziona 
il mercato del lavoro e quali sono i ruoli professionali tipici dei laureati 
in economia e giurisprudenza. Gli studenti possono dunque:
❯ raccogliere informazioni presso la Placement Library;
❯ fare un’esperienza di formazione in azienda in Italia e all’estero 

con un In-Company Training;
❯ conoscere gli sbocchi professionali dei corsi di laurea Bocconi 

con i seminari Quale professione?

❯ Incontrare gli employer e candidarsi

Gli studenti e i laureati alla ricerca di un’opportunità di stage e di lavoro
possono infine partecipare alle numerose occasioni di incontro 
in Università in cui le aziende si presentano direttamente:
❯ presentazioni e drop-in sessions, che consentono di conoscere da vicino

le aziende, capire quali sono le opportunità offerte, le modalità 
di candidatura e selezione e presentare la propria candidatura;

❯ Bocconi&Jobs, il career event dell’Università dedicato al recruiting.
Articolato in due edizioni, in autunno e primavera, è un’importante
occasione per incontrare employer italiani e internazionali provenienti
da tutti i settori. Le imprese presentano a studenti e laureati 
le opportunità di inserimento, sia individualmente sia in aula, e offrono
loro la possibilità di effettuare colloqui di selezione;

❯ Investment Bank Weekends, dedicati alle principali banche di
investimento internazionali che presentano le opportunità di
inserimento e si dedicano ad attività di networking con gli studenti;

❯ Jobgate, la piattaforma online sulla quale è possibile consultare
quotidianamente gli annunci con le offerte di stage e placement. Al suo
interno sono disponibili, nell’ambito di specifici “Internship Program”,
opportunità di stage in istituzioni del mondo dell’arte e della cultura, 
in organismi internazionali, camere di commercio, organizzazioni 
non governative, rappresentanze diplomatiche e aziende.

❯ Gli stage

Lo stage è un’esperienza cruciale nel curriculum universitario, 
che approfondisce e completa sul campo le conoscenze acquisite durante
gli studi. Può essere svolto presso imprese, studi legali, istituzioni,
organizzazioni e associazioni, in Italia e all’estero. L’Università Bocconi
mette a disposizione le offerte, monitora la qualità dei progetti formativi 
e assiste tirocinanti ed employer. 

❯ oltre 8500 offerte di stage e lavoro nel 2011, di cui 1500 all’estero
❯ oltre 4100 stage avviati nel 2011, di cui circa 1000 all’estero

Per maggiori informazioni:
www.cs.unibocconi.it
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Placement Facts and Figures

Laureati triennali*

❯ 85,3% prosegue gli studi con una laurea magistrale (biennio) o con 
un master universitario

❯ 84,1% è il tasso di occupazione, a un anno dalla laurea, di chi non ha
proseguito gli studi

❯ 29% lavora all’estero
❯ Il tempo medio di inserimento lavorativo è 1,5 mesi

Laureati biennali**

❯ Il giorno della laurea il 60% dei laureati è già occupato***
❯ A un anno dalla laurea magistrale il 94,4% dei laureati è occupato**
❯ 17,3% lavora all’estero
❯ Il tempo medio di inserimento lavorativo è 1 mese 

Laureati in Giurisprudenza**

❯ Il giorno della laurea il 35,6% dei laureati è già occupato***
❯ A un anno dalla laurea l’88,8% dei laureati è occupato**
❯ 1,9% lavora all’estero 
❯ Il tempo medio di inserimento lavorativo è 1,4 mesi

* Dati relativi ai laureati
a.a 2009-2010 rilevati
nel periodo marzo-
dicembre 2011
** Dati relativi ai laureati
a.a 2009-2010 rilevati
nel periodo maggio
2011-aprile 2012
*** Indagine su sessioni
di laurea da giugno
2011 a marzo 2012 



❯ Il network degli Alumni

Grazie all’attività della BAA Bocconi Alumni Association, il legame con
l’Università rimane e si rafforza nel tempo, offrendo a tutti gli ex-studenti
(Alumni) l’opportunità di mantenere vivi e attivi i loro rapporti. 
La BAA, in coordinamento con la faculty Bocconi, facilita e promuove 
i contatti e lo scambio di informazioni tra Alumni che operano in contesti
diversi tramite specifiche community di interessi professionali e culturali
(Topic Groups) e tramite un network internazionale di aree territoriali
(Chapter), che organizzano incontri ed eventi di carattere associativo
(riunioni fra Alumni, accoglienza dei nuovi arrivati ecc.) e socio-
economico, in cooperazione con le le Alumni Association e le Business
Community internazionali. 

❯ 73 aree territoriali (Chapter):
•26 in Italia;
•24 in Europa;
•6 in Nord America;
•4 in Sud America;
•13 in Asia e Oceania.

Per maggiori informazioni:
www.alumnibocconi.it
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Dopo la laurea
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Gli studenti che entrano in Bocconi hanno a disposizione molteplici
programmi formativi.

I 5 corsi di laurea triennali in economia sono offerti, in Bocconi, dalla Scuola
Universitaria e consentono di acquisire una buona padronanza di metodi 
e contenuti di base orientati a grandi famiglie professionali. Uno di essi
(Bachelor of International Economics, Management and Finance) 
è fortemente indirizzato verso una preparazione internazionale e si svolge
interamente in lingua inglese. Tutti i trienni consentono sia il
proseguimento degli studi con una laurea magistrale o con un master
universitario di 1° livello sia l’ingresso nel mondo del lavoro.
Inoltre, dall’a.a. 2013-2014, viene proposto un nuovo programma
formativo undergraduate, il World Bachelor in Business, della durata 
di 4 anni, sviluppato in partnership con due prestigiose università straniere.
La laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza a ciclo unico
(proposta in Bocconi dalla Scuola di Giurisprudenza), fornisce una
formazione completa nel campo del diritto e consente l’accesso alle
professioni legali tradizionali. Il corso offre inoltre un background di tipo
economico, indispensabile per poter poi operare con competenza nel
mondo giuridico attuale. 
La preparazione fornita da un programma triennale in economia può
essere approfondita attraverso una laurea magistrale (offerte in Bocconi
dalla Scuola Superiore Universitaria), un percorso di studio che diventa

I programmi formativi
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obbligatorio per chi intenda svolgere, per esempio, professioni
regolamentate come quella di dottore commercialista. Si tratta di bienni 
di formazione avanzata, focalizzati su distinte aree disciplinari, che
consentono di affrontare il mondo del lavoro in modo altamente
qualificato. Ben 7 dei bienni previsti per il 2013-2014 sono specificamente
orientati al mercato internazionale e si svolgono in lingua inglese. Dopo 
il triennio, lo studente può anche scegliere di frequentare un master
universitario di 1° livello fra quelli proposti dalla Scuola Superiore
Universitaria Bocconi, della durata di un anno, che si rivolge soprattutto 
ai laureati in discipline non economiche ed è orientato verso una
preparazione professionale specifica.

Coloro che sono interessati a proseguire la formazione accademica
nell’ambito della ricerca scientifica possono accedere, dopo la laurea
magistrale in economia o la laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, ai dottorati di ricerca della Scuola di Dottorato oppure
orientarsi verso master universitari di 2° livello o corsi di specializzazione
focalizzati sulla preparazione di particolari figure professionali (proposti
dalla Scuola Superiore Universitaria). L’offerta formativa della Bocconi 
si conclude con i master, gli MBA e i corsi di perfezionamento della SDA
Bocconi School of Management.
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❯ Offerta formativa

Scuola Universitaria

Corsi di laurea triennali
❯ Economia aziendale e management
❯ Economia e finanza
❯ Economia e scienze sociali
❯ Bachelor of International Economics, Management and Finance - in inglese
❯ Economia e management per arte, cultura e comunicazione

Corso di laurea quadriennale
❯ World Bachelor in Business - in inglese

Scuola Superiore Universitaria

Corsi di laurea magistrale
❯ Management
❯ International Management - in inglese
❯ Marketing Management - in italiano o in inglese
❯ Amministrazione, finanza aziendale e controllo / Accounting, Financial

Management and Control - in italiano o in inglese
❯ Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni

internazionali
❯ Economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari / Finance - 

in italiano o in inglese
❯ Economia e legislazione per l’impresa



❯ Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment- in inglese
❯ Discipline economiche e sociali / Economic and Social Sciences - in italiano 

o in inglese
❯ Economics and Management of Innovation and Technology - in inglese

Master universitari *
❯ MAAC Accounting, Auditing & Control (I livello)
❯ MAFINRISK Quantitative Finance and Risk Management (I livello) - in inglese
❯ MaGER - Green Management, Energy and Corporate Social Responsibility 

(I livello) - in inglese
❯ MasterOP Organizzazione e personale (I livello)
❯ MEMIT Economia e management dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture

(I livello)
❯ MET Economia del turismo (I livello)
❯ MiMeC Marketing e Comunicazione (I livello)
❯ MDT Diritto tributario dell’impresa (II livello)

Corsi di perfezionamento
❯ COPERFI Fiscalità internazionale e comunitaria

Scuola di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico
❯ Giurisprudenza

Corsi di perfezionamento
❯ GI Giuristi d’Impresa

30
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Scuola di Dottorato

❯ Business Administration and Management - in inglese
❯ Economics and Finance - in inglese
❯ International Law and Economics - in inglese
❯ Statistics - in inglese
❯ Diritto dell’impresa

SDA Bocconi School of Management*

MBA e EMBA
❯ Full-time MBA - in inglese
❯ Global Executive MBA - in inglese
❯ Executive MBA
❯ Executive MBA Serale

Executive Master
❯ EMAFC Amministrazione, finanza e controllo  
❯ EMCFB Corporate Finance & Banking
❯ EMMAS Management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali  
❯ EMMAP Management delle amministrazioni pubbliche  
❯ EMMS Marketing & Sales - in inglese

Master specialistici
❯ MAFED Fashion, Experience & Design Management - in inglese
❯ MASP Management per lo spettacolo 
❯ MCF Corporate Finance - in inglese
❯ MFB Management in Food & Beverage - in inglese
❯ MIHMEP International Health Care Management, Economics and Policy

in inglese
❯ MISA Imprenditorialità e strategia aziendale 
❯ MPM Public Management - in inglese
❯ MRE Real Estate 
❯ NP&COOP Management delle imprese sociali, non profit e cooperative 

(part-time verticale) 
❯ MiMS Management per la sanità (master universitario) 

Corsi executive

Altri programmi

Corsi di specializzazione
❯ Scuola di specializzazione per le professioni legali

* Sono elencati 
i programmi offerti
nell’a.a. 2012-2013.
Nell’anno accademico
2013-2014 l’offerta
formativa potrebbe
subire variazioni.
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piazza Sraffa
13

11

Entrance 

Sportello unico
Ingresso da piazza Sraffa 13
20136 Milano, Italia

Per informazioni: 
Orientamento universitario
tel. 02 5836.5820
orienta.trienni@unibocconi.it
orienta.bienni@unibocconi.it
www.unibocconi.it/orientamento

www.unibocconi.it/studentisuperiori
www.unibocconi.it/studentiuniversitari

Mappa del campus
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Divisione Studenti
Orientamento universitario
piazza Sraffa 11 - 20136 Milano
tel. +39 025836.5820
orienta.trienni@unibocconi.it
orienta.bienni@unibocconi.it
www.unibocconi.it/orientamento

Contact Center
02 5836.3434 (dall’Italia)
+39 025836.3535 (dall’estero)
Skype: www.unibocconi.it/contactcenter
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