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Circ. n. 480                                                                                                  Faenza, 27 aprile 2021  
                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                          penultimo e ultimo anno                                                                                                            
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università commerciale “Luigi Bocconi” Milano. Virtual open 

day   22 maggio 2021.  

 Si comunica che l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, per supportare gli studenti nella 

scelta consapevole del percorso universitario, organizza a distanza un virtual open day nella seguente 

giornata:  

22 maggio 2021 

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo della Scuola Secondaria di secondo grado interessati a studiare 

management, economia, finanza, data science, maths for AI (Artificial Intelligence), scienze politiche o diritto.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.   

 

Programma degli eventi 

Presentazione dei Corsi di laurea, interazione con docenti e studenti dell’ateneo.  

Gli studenti partecipanti potranno anche  

 ricevere informazioni su selezioni e ammissioni, contributi, agevolazioni economiche e alloggi; 

 approfondire le opportunità di scambio e di placement offerte dall’Università Bocconi; 

 fare un tour virtuale del Campus; 

 scaricare materiali di approfondimento; 

 effettuare una simulazione del test di ammissione.  

  

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi al seguente link Open Day - Virtual Event - 

Università Bocconi Milano (unibocconi.it)  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line accessibile dal seguente link Login - LiveForum  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/lauree+triennali/Iniziative+di+orientamento/Area+studenti+scuole+superiori/Open+Day+2021#box
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/lauree+triennali/Iniziative+di+orientamento/Area+studenti+scuole+superiori/Open+Day+2021#box
https://bocconiopenday.liveforum.space/membership/login#cta


N.B. Gli studenti interessati all’effettuazione del test di ingresso, in fase di compilazione del form di 

iscrizione, dovranno selezionare l’opzione relativa. Qualche giorno prima dell’evento riceveranno una mail 

contenente informazioni circa il turno assegnato e le credenziali per accedervi.  

 

Informazioni sull’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano 

Ulteriori informazioni sull’Università “Luigi Bocconi” di Milano sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.unibocconi.it  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 

http://www.unibocconi.it/

