
Maglie, 26 novembre 2019 

         Agli Studenti interessati delle classi quarte e quinte 

 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 2019/2020  

 

Oggetto: UNIVERSITÀ BOCCONI a Lecce – Presentazione offerta formativa. 
 

Si comunica che mercoledì 27 novembre alle ore 09.00 presso la Sala Congressi dell’Hotel 

Tiziano, Via Porta d’Europa a Lecce, l’Università Bocconi organizza un’iniziativa di orientamento 

dedicata agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori interessati a conoscere tale Università.  

Istituzione di riferimento nell’ambito della didattica e della ricerca a livello internazionale, Bocconi 

offre corsi di laurea in italiano e in inglese nelle aree in cui ha sviluppato competenze distintive: 

economia, management, finanza, data science, scienze politiche e giurisprudenza. Una didattica 

attiva e coinvolgente, un network di 260 università partner in tutto il mondo e di oltre 650 aziende 

ed istituzioni offrono a studenti dinamici e motivati la possibilità di vivere una esperienza formativa 

completa e stimolante.  

La manifestazione offrirà momenti di approfondimento e confronto su tematiche di attualità ed 

economiche grazie alla presenza del Dean della Scuola Universitaria, oltre a docenti e giornalisti del 

Corriere della Sera. La partecipazione all’evento potrà essere conteggiata nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento.  

Nel corso dell’evento realizzato da personale del Servizio Orientamento, gli studenti avranno modo 

di conoscere i corsi di laurea, i servizi del campus e le opportunità per gli studenti e verranno loro 

offerte tutte le informazioni utili per entrare in Bocconi (modalità di ammissione, borse di studio, 

etc.). 

Il personale del Servizio Orientamento e gli studenti tutor Bocconi resteranno a disposizione al 

termine delle attività per approfondimenti individuali. 

Gli interessati a partecipare all’evento dovranno iscriversi individualmente tramite il form 

online disponibile su www.unibocconi.it/iniziativeitalia selezionando la città sede dell’evento 

Orientamento Universitario 

Università Bocconi 

Piazza Sraffa 11 

Milano 

Tel. 0258365833 

 
      REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 

                Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 29  -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

DIRIGENZA CIRCOLARE N. 129 A.S. 2019/2020 
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