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Dalla sua fondazione nel 1902 la Bocconi significa pluralismo, indipendenza, spirito imprenditoriale e contribuisce al 
progresso socio-economico dell’Italia e dell’Europa con innovazione scientifica, ricerca avanzata e la formazione delle future 

classi dirigenti e dei manager di domani. 
Ai nostri studenti trasferiamo le conoscenze più aggiornate e una formazione sempre più all’avanguardia, per incidere 

positivamente sulla loro futura vita professionale e apportare un contributo significativo alla nostra società: questa l’ambizione 
espressa dal nostro payoff Knowledge that matters. 

UNA DELLE 5  UNIVERSITÀ TOP IN EUROPA
La Bocconi è un’istituzione riconosciuta per la sua qualità accademica e un riferimento internazionale nella ricerca scientifica nell’area 

delle scienze sociali, nei campi di economia, management, finanza, political science, data science e degli studi giuridici. La Bocconi 
continua a investire e attrarre docenti di talento da tutto il mondo che ne accrescono la reputazione sia nella ricerca sia nella didattica. 

INNOVA ZIONE E  R ICERCA
I nostri docenti svolgono ricerche di primo piano nelle diverse aree, sempre più interdisciplinari e strategiche, delle scienze sociali: 

numerosi progetti, in collaborazione con aziende e istituzioni, coordinati da centri, laboratori e unità di ricerca Bocconi. Innovazione, sapere 
e ricerca all’avanguardia che diventano anche il centro dei nostri corsi di studio. 

UN NET WORK GLOBALE
Il network della Bocconi offre una rete di contatti per vivere un’esperienza educativa unica e importanti opportunità professionali 

 280+ UNIVERSITÀ PARTNER
 4000 EMPLOYER

 120.000+ ALUMNI

UNA COMUNITÀ APERTA E  INCLUSIVA 
La comunità Bocconi, con la sua apertura culturale e il suo interesse per la diversità, rende il campus Bocconi uno spazio inclusivo e un luogo di scambio 

di lingue, esperienze, culture e idee, per una crescita personale, prima ancora che professionale. 

PROGR AMMI ALL’AVANGUARDIA 
Per costruirsi un curriculum all’avanguardia grazie allo studio di linguaggi di programmazione, di almeno due lingue straniere e alla possibilità di partecipare a 

un programma di studio o lavoro all’estero. E per sviluppare una mentalità aperta, capacità di innovazione e spirito critico.

UN CAMPUS ST IMOL ANTE E  SOSTENIB ILE 
Il campus Bocconi offre diverse opportunità ai nostri studenti: sport, cultura, media, volontariato e associazioni studentesche. Un ambiente dinamico, con una 

sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, alla sicurezza e al benessere della nostra community.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Grazie all’ampia rete di contatti con importanti aziende, studi legali e istituzioni in tutto il mondo la Bocconi sostiene i laureati che si affacciano nel mondo del lavoro.

VIS ITA IL  NOSTRO S ITO WEB!

www.unibocconi.it

Il nostro sito è costantemente aggiornato e pensato per offrirti una grande esperienza 
di navigazione!
Troverai facilmente tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla nostra Università:

• tutto sui nostri corsi di studio, dal piano studi alle opportunità internazionali

• indicazioni per le ammissioni, le tasse e le agevolazioni e gli alloggi nelle residenze 
universitarie

• iniziative di orientamento

Per facilitare la tua navigazione, qui troverai delle icone

che ti porteranno direttamente al materiale di approfondimento su quell’argomento.
Tanti altri materiali aggiuntivi ti aspettano, dal tour virtuale del campus, ai video e alle 
news, e anche qualche curiosità su di noi!

E per restare in contatto con noi, seguici anche sui nostri social media

  IL NOSTRO DNA 
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SCUOLE PARTNER IN TUTTO IL MONDOS C O P R I 
D I  P I Ù UNA COMUNITÀ INTERNAZIONALES C O P R I 

D I  P I Ù

 280+    
UNIVERSITÀ PARTNER IN 54 PAESI NEL MONDO

 4000+ STUDENTI BOCCONI CHE HANNO TRASCORSO 
  UN PERIODO ALL’ESTERO

 2300 PER PROGRAMMI DI STUDIO
 

 1700+ PER PROGRAMMI DI LAVORO
 

 2150 STUDENTI DELLE UNIVERSITÀ PARTNER CHE
  HANNO TRASCORSO UN PERIODO 
  DI SCAMBIO IN BOCCONI

120.000+ ALUMNI NEL MONDO

Dati relativi al 2019-2020

Dati al 31.12.2019

3100+ STUDENTI INTERNAZIONALI

7900+ ISCRITTI AI TRIENNI

1400+ ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA
 IN GIURISPRUDENZA

42%  STUDENTI INTERNAZIONALI NELLE CLASSI 
 IN LINGUA INGLESE

Dati relativi al 2020-2021

14.900 ISCRITTI IN BOCCONI

UN NETWORK 
GLOBALE

UNA COMUNITÀ 
APERTA 

E INCLUSIVA
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    VIVERE A MILANO
UN’ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Milano, una città aperta e cosmopolita che con più di 200.000 studenti su 1,4 milioni di abitanti può 
definirsi a pieno titolo città universitaria, con un’attrattività crescente anche a livello internazionale: sono 

infatti sempre più numerosi gli stranieri che scelgono di studiare a Milano. 
Grazie alla sua posizione è da sempre una metropoli europea e multiculturale, viva e dinamica artisticamen-

te e ricca di eventi di primo piano, e al tempo stesso in continuo contatto con le altre città e regioni italiane. 
Nota in tutto il mondo come emblema della moda e del design, Milano è anche un’importante piazza finan-

ziaria, tecnologica e imprenditoriale, sede delle maggiori banche e assicurazioni e della Borsa Italiana: con 
circa 4700 imprese internazionali, costituisce infatti un eccezionale punto di ingresso nel mercato del lavoro 

per i laureati.

Il campus Bocconi è il punto di riferimento per tutte le attività legate allo studio e alla didattica ma anche il 
principale luogo di aggregazione della vita sociale, sportiva e culturale studentesca. 
Situato a pochi minuti dal centro storico, il campus Bocconi è perfettamente inserito nel tessuto urbano 
della città di Milano, con una nuova area che include la Residenza Castiglioni, la nuova sede SDA e un 
centro sportivo con piscina olimpionica e un nuovo parco. 
Un campus innovativo, sostenibile e sicuro, con 17.000 m2 di aree verdi nel nuovo campus, diverse 
iniziative per una gestione responsabile dei consumi (dalla riduzione dei rifiuti al consumo materie 
plastiche), spazi riservati alla comunità Bocconi e un presidio medico on campus.  
Durante l’anno la comunità Bocconi organizza incontri di carattere scientifico e numerosi eventi 
culturali, sportivi e sociali: opportunità uniche per gli studenti per espandere la loro cultura e 
confrontarsi con altre, coltivare nuovi interessi e socializzare.

STIMOLANTE CAMPUS LIFE

ESPLORA IL CAMPUS 
BOCCONI CON LA 
REALTÀ VIRTUALE

VIVERE IL CAMPUS
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https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/entrare+in+bocconi/studenti+scuola+media+superiore/Perche+un+corso+di+laurea+in+Bocconi/Stimolante+Campus+Life/


93,6%  È OCCUPATO A UN ANNO DALLA LAUREA*

75,1% È GIÀ OCCUPATO IL GIORNO DELLA LAUREA**

1 mese
TEMPO MEDIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO*

7000 
OFFERTE DI STAGE E PLACEMENT, 

 DI CUI IL 13% ALL’ESTERO

540 EMPLOYERS PRESENTI ALLE ATTIVITÀ
 

 
DI RECRUITING, COMPRESO

 BOCCONI&JOBS

L AUREATI  MAGISTR ALI

AT T IV ITÀ DI  RECRUIT ING 2020

* Da un’indagine sui laureati 2018-2019 
** Da un’indagine sui laureati 2019-2020

CAREER SUPPORT

PLACEMENT 
FACTS & FIGURES
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I nostri corsi offrono una formazione rigorosa, attraverso una didattica basata sulle tecnologie più innovative, sull’ap-
prendimento di linguaggi di programmazione e coding e sulla continua interazione con i docenti, con rappresen-
tanti della business community e testimonial aziendali. I metodi di insegnamento si basano su un uso continuo della 
tecnologia a supporto della didattica e di Bboard, una piattaforma multimediale interattiva, che fornisce nuovi 
strumenti per didattica e e-learning. Le nostre aule flat sono studiate per facilitare lavori di gruppo, business case, 
discussioni e testimonianze. 
Diverse vie con un unico obiettivo: fornire una formazione completa e favorire lo sviluppo di spirito critico e 
mentalità aperta.

LA STRUTTURA DEI  TR IENNI

Anche se ogni corso triennale possiede un profilo specifico, tutti gli studenti acquisiscono una solida 
base comune, migliorano le proprie soft skills e hanno a disposizione diverse occasioni per arricchire il 
curriculum e le loro competenze, oltre a poter personalizzare il proprio piano di studi.

ECONOMIA AZIENDALE 
E  MANAGEMENT

• Il corso prepara a diventare un buon manager, un professio-
nista capace di pianificare, organizzare e gestire le risorse

• Insegna a capire come funzionano le imprese, in base alle 
diverse funzioni aziendali, al tipo di azienda e ai contesti 
economici in cui operano 

• Permette di acquisire metodi di analisi e strumenti per ope-
rare in contesti in evoluzione, nazionali e internazionali, e di 
sviluppare una visione integrata dell’impresa utile anche 
per avviare una startup innovativa

  Per approfondire il corso e il piano studi 
  www.unibocconi.it/cleam

ECONOMIA E  F INANZA

• Si focalizza sulle dinamiche e componenti del sistema fi-
nanziario: i mercati finanziari (borse valori), gli intermediari 
(banche commerciali e di investimento, assicurazioni, so-
cietà di gestione del risparmio ecc.) e gli strumenti finanziari 
(come le azioni e le obbligazioni)

• Vengono approfondite la funzione finanziaria delle azien-
de e le modalità con cui le imprese possono gestire i propri 
investimenti e finanziamenti

• Consente di acquisire una visione ad ampio raggio del siste-
ma economico e della sua influenza sul settore finanziario

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.it/clef

ECONOMIA E  MANAGEMENT 
PER ARTE,  CULTURA  
E  COMUNICAZIONE

• Si focalizza sulla gestione delle industrie creative, imprese 
che operano nei settori artistici, culturale e creativi

• Offre una solida preparazione economico-aziendale inte-
grata con insegnamenti di tipo umanistico 

• Viene data forte enfasi alla pratica progettuale attraverso 
lavori di gruppo e laboratori

• Il corso è proposto anche in una versione internazionale, 
interamente in inglese, nell’ambito del quale vengono ap-
profondite le industrie creative con un approccio e un taglio 
internazionale 

 Per approfondire il corso e il piano studi  
 www.unibocconi.it/cleacc
 www.unibocconi.eu/cleacc

INTERNATIONAL ECONOMICS  
AND MANAGEMENT

• Prepara manager capaci di pianificare, organizzare e guida-
re risorse in contesti internazionali

• Permette di conoscere gli strumenti manageriali tipici delle 
aziende che hanno una significativa proiezione internazionale

• Analizza le dinamiche della globalizzazione a livello euro-
peo ed extra-europeo e l’influsso delle differenze culturali 
sulle decisioni manageriali

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.eu/biem

INTERNATIONAL ECONOMICS  
AND F INANCE

• Insegna a comprendere la finanza in una prospettiva inter-
nazionale grazie a rigorosi strumenti quantitativi e qualitati-
vi, con due percorsi di approfondimento

• Major in Economics: dedicato al funzionamento dei sistemi 
economici e alla comprensione di tematiche economico-so-
ciali (globalizzazione, politiche economiche, sviluppo ecc.)

• Major in Finance: affronta tematiche relative al funzionamen-
to dei sistemi finanziari: mercati (borse), intermediari (banche, 
assicurazioni ecc.), finanza di impresa e strumenti finanziari

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.eu/bief

DIDATTICA INNOVATIVA: STRUTTURA DEI CORSI 
E ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

PROGRAMMI
ALL’AVANGUARDIA

ACQUISIRE 
LE BASI

corsi obbligatori

computer science

prima lingua straniera

critical thinking

APPROFONDIRE 
GLI STUDI

corsi caratterizzanti

seconda lingua 
straniera

soft skills

 

ESPANDERE 
IL CURRICULUM

corsi opzionali

stage

programma scambi

lavoro finale

1°
anno

2°
anno

3°
anno

http://www.unibocconi.it/cleam
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ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

• È un corso innovativo dal forte approccio interdisciplinare 
per comprendere come gli individui prendono decisioni: af-
fianca lo studio dell’economia con quello di discipline quali 
la logica, la sociologia e la psicologia 

• Completano la preparazione le discipline quantitative, che 
hanno un peso importante e consentono di modellizzare le 
informazioni studiate attraverso l’economia e le scienze sociali

• Si rivolge a studenti con una forte ambizione intellettuale e 
una vocazione internazionale, interessati a indagare rela-
zioni e sinergie tra fenomeni economici

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.eu/bess

ECONOMICS,  MANAGEMENT  
AND COMPUTER SCIENCE

• Forma una generazione di nuovi “talenti digitali” in grado 
di capire e analizzare i fenomeni attraverso lo studio e l’ana-
lisi dei Big Data  

• Integra gli insegnamenti di economia, management e dirit-
to con corsi di tipo quantitativo (matematica, statistica) e 
di informatica (programmazione)

• Insegna come acquisire e organizzare i dati, in particolare i 
“Big Data”, e a interpretarli attraverso modelli economici, 
così da fornire indicazioni strategiche per decisioni econo-
mico-aziendali in qualunque settore

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.eu/bemacs

MATHEMATICAL AND COMPUTING 
SCIENCES FOR ARTIF IC IAL  
INTELL IGENCE 

• Percorso multidisciplinare e innovativo che coniuga mate-
matica, computer science, fisica ed economia, elementi fon-
damentali per analizzare i fenomeni, modellare realtà com-
plesse e sviluppare gli strumenti dell’intelligenza artificiale 

• Offre una preparazione teorica rigorosa, sia di contenuti sia 
di metodo, in diversi ambiti della matematica, della com-
puter science e nelle tecniche di modellazione della fisica 
e dell’economia

• Insegna a comprendere gli strumenti moderni dell’intelli-
genza artificiale “data driven” (machine learning, compu-
tational statistics) e, al tempo stesso, i metodi matematici, 
computazionali e di modellazione utili a risolvere problemi 
quantitativi e a far progredire l’IA stessa

• Si rivolge a studenti brillanti, con forti capacità analitiche, una 
passione per la matematica e per lo sviluppo delle scienze

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.eu/bai

INTERNATIONAL POLIT ICS  
AND GOVERNMENT

• È un corso in scienze politiche per formare i futuri poli-
cy-maker nazionali e internazionali

• Insegna a interpretare l’evoluzione dei sistemi sociali, eco-
nomici e politici secondo una prospettiva internazionale 
e a comprendere i meccanismi decisionali all’interno delle 
istituzioni nazionali e internazionali

• Pone particolare enfasi sui tre momenti del policy making: 
la progettazione di politiche pubbliche efficienti e sosteni-
bili, la realizzazione di politiche pubbliche efficaci, la valuta-
zione delle stesse con tecniche qualitative e quantitative

  Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.eu/big

WORLD BACHELOR IN BUSINESS

• Il corso dura quattro anni ed è realizzato in partnership 
con due prestigiose università straniere (USC University of 
Southern California - Marshall School of Business e The 
Hong Kong University of Science and Technology)

• Offre un’esperienza internazionale unica: lo studente fre-
quenta il primo anno a Los Angeles, il secondo a Hong Kong, 
il terzo a Milano e il quarto a scelta in uno dei tre atenei part-
ner, acquisendo, al termine del percorso, tre titoli di laurea

• Il piano studi è focalizzato sulla gestione di imprese di livel-
lo internazionale, integrato da insegnamenti di economia, 
metodi quantitativi e diritto

• Il corso ha una procedura di ammissione specifica, così 
come tasse, borse di studio e possibilità di alloggio

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.eu/wbb

• Il corso forma giuristi capaci di svolgere le professioni tradizionali (avvocato, notaio e magistra-
to), ma anche giuristi d’impresa in aziende e istituzioni, sia a livello nazionale sia internazionale

• Si avvale delle altre competenze Bocconi e integra la formazione giuridica con conoscenze 
economiche, digitali e di programmazione utili a comprendere il contesto culturale in cui il 
giurista moderno opera e per accedere a percorsi professionali nuovi, richiesti dall’evolu-
zione del mercato, delle tecnologie e degli ordinamenti

• La componente internazionale del programma è sempre più significativa, con diversi 
corsi in inglese, e varie opportunità di scambio all’estero e i programmi di double degree

• Permette di personalizzare il proprio piano studi in funzione degli interessi e della pro-
iezione verso l’ambito professionale preferito e offre varie occasioni di formazione sul 
campo, tra cui le moot courts, lo stage e le legal clinic, grazie a relazioni consolida-
te con i top employer in campo giuridico

 Per approfondire il corso e il piano studi 
 www.unibocconi.it/clmg

    GIURISPRUDENZA

LE OPPORTUNITÀ 
INTERNAZIONALI

Double Degree: consente di tras-
correre il quinto anno all’estero in 

una delle università partner (Fordham 
University School of Law, Indiana Uni-

versity Maurer School of Law, Maastricht 
University School of Law e Singapore 

Management University School of Law) 
ottenendo al termine sia il titolo di laurea 

magistrale in Giurisprudenza sia il titolo rilas-
ciato dalla scuola partner (LLM/Master degree)

Programma Scambi: permette di trascorrere, a 
partire dal 4° anno di corso, un intero semestre 

all’estero in una delle 58 scuole partner in 21 paesi 
del mondo.

Programma Themis (un network di 12 prestigiose uni-
versità): prevede la frequenza di un semestre di studio 

e uno stage all’estero, e permette di ottenere, oltre alla 
laurea Bocconi, anche un diploma internazionale 

I Moot: competizioni internazionali di arbitrato e diritto 
commerciale che coinvolgono ogni anno studenti di Giuris-

prudenza da tutto il mondo

I L  PLACEMENT DEI  LAUREATI  
IN  GIURISPRUDENZA*

 90,3%    

TASSO DI OCCUPAZIONE,
 

  
A UN ANNO DALLA LAUREA

 1,8 mesi TEMPO MEDIO DI INSERIMENTO 
  LAVORATIVO

* Da un’indagine sui laureati 2018-2019 

http://www.unibocconi.eu/bess
http://www.unibocconi.eu/bai
http://www.unibocconi.eu/big
http://www.unibocconi.eu/wbb
http://www.unibocconi.it/clmg
http://www.unibocconi.eu/bemacs


ENTRARE 
IN BOCCONI

SELEZIONI  E  AMMISS IONI

ELEMENTI  D I  SELEZIONE

 

SESS IONI  D I  SELEZIONE

Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda di 
ammissione online attraverso il portale MyApplication. Nella domanda 
di ammissione è possibile indicare fino a 4 corsi di laurea di tuo 
interesse, in ordine di preferenza. 
In caso di ammissione, avrai circa tre settimane per confermare 
l’immatricolazione. 

Informazioni dettagliate sulle modalità  
 di ammissione sono disponibili su

   www.unibocconi.it/ammissioni

WORLD BACHELOR IN BUSINESS

Questo corso di laurea prevede una specifica sessione di selezione, con elementi di valutazione dedicati. 

Per maggiori informazioni 
www.unibocconi.eu/wbb

TEST DI SELEZIONE     
Test online Bocconi o SAT/ACT

CURRICULUM SCOLASTICO     
Voti di terzultimo e penultimo anno di scuola superiore di italiano,  
matematica, storia, lingua inglese e 2 insegnamenti a scelta

EVENTUALI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
fra quelle riconosciute dall’Università

55%

43%

2%

EARLY WINTER SPRING

23 marzo - 
14 aprile 2022

2-5 maggio 2022

Fine giugno 2022

15 novembre 2021 - 
25 gennaio 2022

7-11 febbraio 2022

Fine marzo 2022

DOMANDA 
DI AMMISSIONE 

ONLINE

TEST

ESITI

17 maggio - 
24 giugno 2021

12-16 luglio 2021

Fine settembre 2021

Sono disponibili tre sessioni di selezione:

AMMISSIONI AI CORSI DI LAUREA

http://www.unibocconi.eu/wbb
http://www.unibocconi.it/ammissioni
http://www.unibocconi.eu/wbb
http://www.unibocconi.it/ammissioni
http://www.unibocconi.it/ammissioni


CONTRIBUTI,  AGEVOLAZIONI E ALLOGGI
Per i corsi di laurea triennali e per il corso di laurea magistrale a ciclo unico è previsto un investimento economico 
pari a circa € 13.000 all’anno. 
Bocconi adotta da sempre una politica di investimento a sostegno dei propri studenti grazie a un ricco siste-
ma di agevolazioni commisurate alla condizione economico-patrimoniale della famiglia dello studente, per 
alcune agevolazioni per gli anni successivi al primo viene inoltre preso in considerazione il merito dello 
studente. 
Le agevolazioni si distinguono in: 

•  benefici a sostegno parziale: 
 fasce agevolate di contribuzione, per una riduzione fino a 5.000 euro di contributi all’anno; esoneri 

parziali dal pagamento dei contributi universitari 

•  benefici a sostegno maggiore: 
 borsa di studio “Una scelta possibile”, borse di studio del Diritto Universitario - ISU Bocconi 

•  altre agevolazioni: 
 esoneri per studenti portatori di handicap, contributi per programmi internazionali e stage, pro-

grammi di supporto per studenti atleti 

•  finanziamenti e prestiti agevolati: 
 grazie ad accordi con primari istituti di credito. 

Maggiori informazioni 
www.unibocconi.it/contributi
www.unibocconi.it/agevolazioni

R ICHIEDI  UN ALLOGGIO

L’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti fuori sede possibilità di al-
loggio in una delle residenze universitarie situate all’interno e nei pressi del campus. 

La maggior parte delle camere (tariffa intera) è assegnata sull’ordine cronologico di 
presentazione della richiesta online. Circa il 15/20% delle camere è invece offerto a 

tariffa ridotta in base alla condizione economica della famiglia dello studente. 

Scopri le nostre Residenze e tutte le informazioni
www.unibocconi.it/alloggi

SOSTEGNO ECONOMICO

 € 36 mln
     1 su 4

STUDENTI 
ISCRITTI

AGEVOLAZIONI 
ECONOMICHE

ENTRARE 
IN BOCCONI

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ALLOGGI

http://www.unibocconi.it/contributi
http://www.unibocconi.it/agevolazioni
http://www.unibocconi.it/alloggi
http://www.unibocconi.it/contributi
http://www.unibocconi.it/agevolazioni
http://
http://www.unibocconi.it/alloggi
http://www.unibocconi.it/alloggi


Il Servizio Orientamento universitario è il principale punto di riferimento per tutti gli studenti interessati alla Bocconi:  
accompagna infatti gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario con iniziative  
e informazioni sui corsi di laurea, sulle modalità di ammissione, sui servizi e le opportunità dell’Ateneo. 

Scopri le nostre iniziative
www.unibocconi.it/orientamento

PARTECIPA ALLE NOSTRE SUMMER SCHOOL 

La Bocconi Summer School offre un’opportunità unica di partecipare a laboratori, corsi e seminari.  
Approfondisci la tua passione per l’economia, il management e il diritto attraverso un’esperienza  
formativa con corsi all’avanguardia, docenti della faculty Bocconi e compagni di studi  
che condividono i tuoi interessi.

www.unibocconi.it/summerschool

ROMOLO

FAMAGOSTA

A
S

S
A

G
O

Via Orti

V
ia C

urtatone

Viale Tibaldi

Via Spadolini

Via Buzzi

Via dei Fontanili

Via Lorenzini
Via Brembo

Via Bernardino Verro
Via AntoniniVia Giovanni da Cermenate

V
ia M

ed
a

Via Quaranta

Viale Ortles

V
ia B

azzi

Viale Liguria

Via Argelati

Via Ettore Ponti

Via Imperia

Viale Famagosta

V
ia P

ezzottii

DALL’AEROPORTO  
DI LINATE

autobus 73 + tram 9 

DALLA STAZIONE  
CENTRALE

MM 3 + tram 15 

DALLA STAZIONE  
CADORNA

(Malpensa Express  
Terminal)
autobus 94 + tram 15 

GUARDA I NOSTRI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
E LA NOSTRA OFFERTA MASTER

Via F.lli Fraschini

Via 
Bug

att
i

V
ia

 S
tu

cc
hi

V
ia

 d
ei

 M
is

sa
gl

ia

Via Selvanesco 

    DOVE SIAMOSCOPRI LA BOCCONI

http://www.unibocconi.it/orientamento
http://www.unibocconi.it/summerschool
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+magistrali/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/master/

