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Circ. n. 59         10 Novembre 2020 
 

Agli studenti delle classi IV e V 
 

Liceo “G. MARCONI” 
 

SEDI 
 

Oggetto: Iniziative di orientamento Bocconi. 
 
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che l’universit{ Bocconi ha organizzato un portafoglio di 

iniziative di orientamento riservate agli studenti per il presente anno scolastico. 

 

Bocconi è un'università di scienze sociali: economia, finanza, management, scienze politiche, 

data science e giurisprudenza sono quindi le aree disciplinari entro le quali si collocano i corsi di 

laurea offerti e la presente proposta di attività. 

 

La proposta si articola in più momenti:  

 

Workshop online di orientamento e sviluppo delle soft skills – attività e incontri 

che permettono di approfondire le aree disciplinari Bocconi e di mettersi in gioco con laboratori 

interattivi. I programmi e le modalità di iscrizione ai successivi incontri saranno disponibili a 

breve, pertanto, per iscriversi alle prossime iniziative, si consiglia di visitare la pagina  

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Ho

me/Corsi+di+studio/Lauree+triennali/Iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/i

niziative+experience/ 

 

PROSSIMI INCONTRI: 

 

Numbers 
Due giornate di formazione dedicate ai "numeri" e alle loro applicazioni in campo economico-

finanziario, di artificial intelligence e data science attraverso riflessioni sull'utilizzo della matematica 

applicata e della statistica. Si consiglia la presenza a entrambe le giornate. 

 

 Numbers 1 — matematica, economia e finanza (programma e form d'iscrizione) 

26 novembre 2020 

 

 Numbers 2 — matematica, artificial intelligence e data science 

16 dicembre 2020 
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Law in action. Tra innovazione e tecnologia 
L'evoluzione del diritto correlata all'evoluzione del mondo e della società è il tema affrontato in questa 

mattinata. Tecnologia, globalizzazione e dinamiche socioeconomiche hanno infatti richiesto alla 

giurisprudenza profondi cambiamenti per rispondere alle nuove e sempre più complesse esigenze 

giuridiche della società moderna. 

01 dicembre 2020 

 

Info session online – informazioni sui corsi di laurea, le modalità di ammissione, le strutture e i 

servizi dell'Ateneo. Per partecipare (posti limitati) è necessario iscriversi compilando 

il form relativo. Si riceveranno così le istruzioni per connettersi e seguire l'infosession (dalle ore 15.00 

alle ore 17.00) dal proprio dispositivo.  

 

QUESTE LE INIZIATIVE:  

 

 10 novembre, Info session specifica per il corso WORLD BACHELOR IN BUSINESS 

Riservata agli studenti del quinto anno. La presentazione, in inglese, vedrà la partecipazione dei 

direttori delle 3 università partner (Università Bocconi, University of Southern California e Hong Kong 

University of Science and Technology). L'evento, della durata di un'ora, si terrà alle ore 16.30 sulla 

piattaforma Zoom. 

form d'iscrizione 

 

 17 novembre, Info session Puglia 

form d'iscrizione 

 

Si segnala, inoltre, la pagina  

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/info/

studenti+scuole+superiori/open+day 

dove si potranno visionare video dei passati open days dell’università Bocconi, oltre che reperire 

informazioni utili sul mondo Bocconi. 

 

Si precisa infine che gli studenti interessati segnaleranno la propria partecipazione alle 

iniziative sopra riportate al prof. Lavanga all’indirizzo e-mail eliogerardolavanga@liceogmarconi.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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