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CIRCOLARE N. 21 
 

Maglie, 19 settembre 2022 
 

Agli Studenti delle classi IV e V di tutti gli Indirizzi 

Ai Docenti  

Alle famiglie 

 
Oggetto: INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO – UNIVERSITA’ BOCCONI 
 
L’Università Bocconi ha il piacere di presentare al nostro Istituto il portfolio delle principali 
iniziative che  organizzerà durante l’anno scolastico 2022-2023. 
Bocconi è un'università di scienze sociali: economia, finanza, management, data science, maths 
for AI, scienze politiche e giurisprudenza sono quindi le aree disciplinari entro le quali si 
collocano i corsi di laurea offerti – e la nostra proposta di attività. 
Il programma delle iniziative è pensato per offrire alla scuola un supporto utile alla 
programmazione delle attività dell'anno scolastico appena iniziato. Sono disponibili sia 
iniziative disponibili in Bocconi, sia iniziative online o ibride, sia iniziative sul territorio.  
In sintesi: per partecipare alle selezioni dell’Università Bocconi è necessario compilare una 
domanda di ammissione online attraverso il portale “My Application” sul sito dell’Ateneo. La 
prima sessione è l’Early Session, per gli studenti che intendono applicarsi già alla fine della 
quarta superiore. La seconda sessione è la Winter Session (a febbraio) e la terza è la Spring 
Session (a maggio). Il test d’ingresso è online e le materie previste sono: matematica, logica, 
ragionamento numerico, comprensione di brani, test di inglese. Il test vale solo il 55% del 
punteggio totale. Per l’ammissione vengono valutati anche il curriculum scolastico (43%) e 
eventuali certificazioni linguistiche (2%).  
Per conoscere, comodamente da casa, l'offerta formativa, i servizi e le modalità di ammissione 
in Bocconi, ma anche per soddisfare le curiosità sul mondo accademico con domande da fare 
agli studenti ambassadors, si può partecipare alle infosession online.  
 

Nel ricordare che il 22 settembre (ore 15:00) si chiuderà la Early Session per l’a.a. 2023/24, si 
allega di seguito il link utile per le informazioni complete: 

https://click.infounibocconi.it/?qs=eb41436f773b0cc530a4fa1571726c0e32b8ffa9e2804c3510131
9f45451291287f52b8c7735ae9ef14962df744ad7efa34e836bd02ab7b2 

 

 
REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO F.S. area 3 
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