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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI – DE  LIBERO” 

Itis026005@istruzione.it    Itis0260005@pec.istruzione.it   tel. 0771/501926 

 
Anno scolastico 2020/2021 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
 

Fondi, 04 gennaio 2021 

 

Oggetto: BOCCONI – Virtual Event 

 

Si rende noto che il 16 gennaio 2021 si terrà l’Open Day - Virtual Event dedicato a tutti 

gli studenti delle scuole superiori interessati a conoscere la Bocconi. 

Si potrà assistere alle presentazioni dei corsi, dialogare con docenti e studenti e raccogliere 

le informazioni necessarie per fare al meglio la tua scelta universitaria. 

Per partecipare all'iniziativa è necessario iscriversi attraverso il seguente link: 

https://bocconiopenday.liveforum.space/membership/login 

PROGRAMMA 

ore 9 e ore 13 

Introduzione alla Bocconi e ai corsi 

Gianmario Verona Rettore, Annalisa Prencipe Direttore Scuola Universitaria, Pietro Sirena 

Direttore Scuola di Giurisprudenza 

ore 10 e ore 14 

Entrare in Bocconi 

Scopri gli step e le informazioni utili per una domanda efficace 

ore 11 e ore 15 

Presentazioni dei corsi e Q&A con docenti e studenti 

 

 Economia e finanza 
 International Economics and Finance 
 Economics, Management and Computer Science 
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 International Economics and Management 
 International Politics and Government 
 Economia e management per arte, cultura e comunicazione 

ore 12 e ore 16 

Presentazioni dei corsi e Q&A con docenti e studenti 

 

 Giurisprudenza 
 Economics and Management for Arts, Culture and Communication 
 Economic and Social Sciences 
 Economia aziendale e management 
 Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence 
 World Bachelor in Business 

Dalle 11 alle 17 

Chat con i servizi Bocconi e gli studenti dei corsi 

 

 Selezioni e ammissioni 
 Contributi, agevolazioni economiche e alloggi 
 Ambassador Lounge: un'occasione per un dialogo diretto con i nostri studenti e per chiarire 

con loro tutti i tuoi dubbi 

Dalle 8 alle 18 inoltre potrai: 

 fare un tour virtuale del Campus 
 scaricare la brochure dei corsi e altri materiali di approfondimento 

Simulazione del test 

 

Dalle 8 alle 19 potrai effettuare una simulazione del test d'ammissione. 

Se sei interessato a questa opportunità al momento dell'ISCRIZIONE all'Open Day è 

necessario selezionare l'opzione relativa al test. 

Qualche giorno prima del 16 gennaio riceverai una mail con il turno assegnato, il link per 

accedere alla simulazione e le credenziali. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa R. Cannella e C. Castiglione. 


