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Oggetto: Università Bocconi “Scopri il tuo talento” sessione di selezione anticipata
per studenti del penultimo anno di scuola superiore
L’Università Bocconi rivolge agli studenti che frequentano il quarto anno di scuola
superiore un’iniziativa di orientamento:
tre giorni di confronto diretto con i
contenuti disciplinari economico-giuridici attraverso lezioni in aula, attività di
gruppo (simulazioni, analisi di casi, discussioni) con un coinvolgimento attivo sui
temi discussi, attività culturali, di orientamento e di vita studentesca.
Gli studenti potranno scegliere, in funzione dei propri interessi, uno dei moduli
proposti: economia in italiano, economia in inglese e diritto.
I partecipanti a “Scopri il tuo talento” sosterranno, inoltre, nei tre giorni
dell’iniziativa il test di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea offerti nell’a.a.
2015/2016.
La domanda di partecipazione a "Scopri il tuo talento" sarà disponibile da lunedì 7
aprile al 14 maggio sul sito www.unibocconi.it/scopritalento .
Gli studenti interessati, dopo aver inoltrato la domanda on line, dovranno
contattare quanto prima il prof. A. Margari, referente per l’Orientamento, al fine di
predisporre la documentazione necessaria da allegare per l’invio cartaceo dei dati.
Si allega al presente avviso un foglio riassuntivo dell’iniziativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia ATTANASI)

Scopri il tuo talento
Iniziativa di orientamento e Sessione di selezione anticipata per studenti del
penultimo anno di scuola superiore
La domanda di partecipazione a "Scopri il tuo talento" sarà disponibile lunedì 7 aprile dalle ore 14.00
L’Università Bocconi rivolge agli studenti che frequentano il quarto anno di scuola superiore, con un
eccellente profilo curriculare e che già si interrogano sul proprio percorso post diploma, un’iniziativa di
orientamento dal profondo valore culturale e formativo.
L’iniziativa costituisce una “prima esperienza del mondo universitario”: tre giorni di confronto diretto
con i contenuti disciplinari economico-giuridici attraverso lezioni in aula, attività di gruppo
(simulazioni, analisi di casi, discussioni) con un coinvolgimento attivo sui temi discussi, attività culturali,
di orientamento e di vita studentesca. Gli studenti potranno scegliere, in funzione dei propri interessi, uno
dei moduli proposti: economia in italiano, economia in inglese e diritto.
I partecipanti a Scopri il tuo talento sosterranno inoltre nei tre giorni dell’iniziativa il test di selezione per
l’ammissione ai corsi di laurea offerti nell’a.a. 2015/2016.
Gli studenti che hanno già maturato una scelta rispetto alla nostra università possono decidere di
partecipare esclusivamente alla selezione anticipata sostenendo solo il test, indipendentemente dalla
partecipazione all’iniziativa.
Date dell’iniziativa
Modulo di economia in italiano: 16 – 18 giugno 2014 (test di selezione 18 giugno)
Modulo di economia in inglese: 18 – 20 giugno 2014 (test di selezione 18 giugno)
Modulo di diritto: 30 giugno – 2 luglio 2014 (test di selezione 2 luglio)
Chi sceglie di partecipare solo alla selezione, sosterrà il test il 18 giugno.
Il programma delle tre giornate prevede:
• lezioni universitarie di economia o diritto a seconda del modulo scelto
• Incontri di orientamento e presentazione dell’università
• Incontri sulle professioni dell’area economica o giuridica
• Momenti di socializzazione e vita studentesca
• Visite guidate al campus
• Test di selezione
Si precisa che le domande di partecipazione ai moduli di tre giorni verranno accolte in ordine di
compilazione della domanda online (Fase 1) fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà in ogni caso
sempre possibile, anche nel caso di posti esauriti, partecipare al test di selezione.
Non esiste alcun vincolo tra modulo e scelta del corso di laurea di ammissione.
Il test di selezione sarà per tutti in lingua italiana indipendentemente dal modulo scelto.
È richiesto un contributo di € 200 (€ 100 per l’iniziativa e € 100 per la selezione) . L’Università Bocconi
sosterrà tutti i costi di partecipazione, a eccezione dell’alloggio e del viaggio che saranno a carico dei
partecipanti. Al momento della conferma di partecipazione verranno fornite indicazioni sulle strutture
convenzionate per l’iniziativa.
Per chi sceglie di sostenere solo il test il contributo per la selezione è di 100 €.
REQUISITI di PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla sessione anticipata “Scopri il tuo talento” gli studenti che risultino:
•
•

frequentare il 4° anno di scuola superiore
aver conseguito al termine del 3° anno una media complessiva almeno pari a 8/10 (considerando i
voti finali di 6 materie: italiano, storia, matematica, inglese e 2 materie a scelta)

•
•
•

In particolare ai fini del calcolo della media:
verranno considerate solo 6 materie: italiano, storia, matematica, inglese e 2 materie a scelta
tra gli insegnamenti a scelta non possono essere considerati: condotta, educazione fisica, religione,
insegnamenti con giudizio espresso in forma descrittiva e scala non numerica
• dove non sia previsto lo studio della lingua inglese, può essere considerato il voto finale di un’altra
materia obbligatoria (ad esempio un’altra lingua straniera)
I candidati che hanno frequentato il terzo anno di scuola superiore all'estero, nella domanda di
ammissione online non devono compilare le parti relative ai voti, ma caricare online (si veda focus on
“Upload dei documenti”) la pagella estera completa di tabelle per la conversione dei voti.
Al termine del periodo di iscrizione online, l’Ufficio Selezioni e Ammissioni verificherà che tutti coloro
che abbiano compilato la domanda di iscrizione abbiano effettivamente i requisiti (sulla base di quanto
sopra esposto). I candidati a partire dalla fine del mese di maggio 2014 accedendo nuovamente con ID
persona e password alla loro pagina personale potranno verificare nello spazio “Comunicazioni da
Bocconi” l’avvenuto controllo dei requisiti e la conferma di partecipazione al test di selezione.
Riceveranno inoltre un'email con la conferma di partecipazione all'iniziativa di orientamento, con il
programma delle tre giornate e tutte le informazioni organizzative.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA E ALLA
SELEZIONE
Dal 7 aprile al 14 maggio 2014
Lo studente in possesso dei requisiti compila autonomamente la domanda di partecipazione che sarà
presente su queste pagine.
Nella domanda lo studente:
•

indica a quale modulo intende partecipare oppure indica se vuole esclusivamente sostenere il test di
selezione
• autocertifica i voti del 3° anno di scuola superiore
• inserisce la scelta dei corsi di laurea (si avrà la possibilità di inserire fino a tre scelte, si consiglia di
inserirle tutte e tre)
• segnala se è in possesso di certificazioni linguistiche e/o informatiche
• al termine della procedura stampa tutti i documenti, li completa, firma, scannerizza e li carica
direttamente nel form online
NOTA BENE:
Non esiste alcun vincolo tra modulo e scelta del corso di laurea di ammissione. Si precisa che le
domande di partecipazione ai moduli di tre giorni verranno accolte in ordine di compilazione della
domanda online (Fase 1) fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà in ogni caso sempre possibile,
anche nel caso posti esauriti, partecipare al test di selezione.
Il test di selezione sarà per tutti in lingua italiana indipendentemente dal modulo scelto.
Conferma di partecipazione da parte dell’Università. Nel periodo 28-30 maggio l’Università
conferma la partecipazione all’iniziativa e al test di selezione.

TEMPISTICHE
Apertura domande online: 7 aprile 2014
Chiusura domande online: 14 maggio 2014
Termine upload dei documenti nel form online: entro il 14 maggio 2014
Conferma di partecipazione da parte dell’università all’iniziativa e al test: periodo 28-30 maggio 2014
Metà giugno – inizio luglio svolgimento dell’iniziativa
Fine settembre – esito dell’ammissione in università
Possibilità di rivedere la scelta del corso di laurea
Entro fine novembre – possibilità di immatricolarsi

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A.A. 2015/2016
ELEMENTI DI SELEZIONE

La selezione per l'ammissione in Bocconi per i candidati italiani si basa sui seguenti elementi, che
vengono così valutati:
curriculum scolastico 50%
performance nel test 45%
eventuali certificazioni linguistiche e/o informatiche (se conseguite) 5%
In particolare:
1. curriculum scolastico che consiste di 6 materie: italiano, storia, matematica, inglese e 2 materie a
scelta Tra gli insegnamenti a scelta non possono essere considerati: condotta, educazione fisica,
religione, insegnamenti con giudizio espresso in forma descrittiva e scala non numerica. I candidati
che hanno frequentato il terzo anno di scuola superiore all'estero, nella domanda di
ammissione online non devono compilare le parti relative ai voti, ma caricare online la pagella estera
completa di tabelle per la conversione dei voti.
2. Test Bocconi
3. certificazioni linguistiche e/o informatiche (se conseguite)
Verifica inoltre il prerequisito di lingua inglese che verrà richiesto.
Per maggiori informazioni:
Servizio Orientamento universitario Università Bocconi
Tel. 02 5836 5828
Fax 02 5836 5822
E-mail scopritalento@unibocconi.it
www.unibocconi.it/scopritalento

