
2023-2024

Orientamento universitario
piazza Sraffa 11 – Milano
www.unibocconi.it/laureemagistrali

Contact Center
+ 39 02.40.3434

Esplora il campus Bocconi in realtà virtuale.
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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

 130.000+ 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 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.

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. Grazie al Career Service, i nostri studenti possono contare su un supporto personalizzato sia per 
l’orientamento professionale sia per la ricerca di un impiego. 

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.

VIS ITA IL  NOSTRO S ITO

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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OPPORTUNITITÀ INTERNAZIONALI UNA COMUNITÀ INTERNAZIONALESCOPRI 
DI PIÙ

SCOPRI 
DI PIÙ

 280+ 

UNIVERSITÀ PARTNER 
  IN 54 PAESI NEL MONDO

 3700 STUDENTI BOCCONI CHE HANNO TRASCORSO 
  UN PERIODO ALL’ESTERO

 circa 2000 PER PROGRAMMI DI STUDIO
 

 1700+ PER PROGRAMMI DI LAVORO 
 

 1600+

130.000+ ALUMNI NEL MONDO

Dati relativi al 2020-2021

Dati al 30.09.2022

 3400 STUDENTI INTERNAZIONALI

 4300 ISCRITTI AI BIENNI   

 34% STUDENTI INTERNAZIONALI NELLE CLASSI  
  IN LINGUA INGLESE DEI BIENNI 

15.000 ISCRITTI 
IN BOCCONI

UN NETWORK 
GLOBALE

UNA COMUNITÀ
APERTA

E INCLUSIVA

Dati relativi al 2020-2021

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

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/entrare+in+bocconi/studenti+universitari/Scegliere+un+biennio+Bocconi/Opportunita+internazionali/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/entrare+in+bocconi/studenti+universitari/Scegliere+un+biennio+Bocconi/Una+comunita+internazionale/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/entrare+in+bocconi/studenti+universitari/Scegliere+un+biennio+Bocconi/Opportunita+internazionali/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/entrare+in+bocconi/studenti+universitari/Scegliere+un+biennio+Bocconi/Una+comunita+internazionale/


EMPLOYER

EMPLOYERS PRESENTI ALLE ATTIVITÀ DI RECRUITING  
ON CAMPUS E DIGITALI, TRA CUI 

•  BOCCONI&JOBS IL CAREER EVENT DELLA BOCCONI 
(2 EDIZIONI)

•  BOCCONI&JOBS ABROAD BENELUX, FRANCE, GERMANY, 
UK&IRELAND, CHINA & HONG KONG 

•  INVESTMENT BANKING WEEK, SETTIMANA DI INCONTRI  
E CAREER FAIR CON LE BANCHE D’INVESTIMENTO

•  RECRUITING DATE DEDICATI A FASHION, LUXURY AND BEAUTY; 
FINANCIAL SERVICES & FINTECH; GOVERNMENT, PUBLIC SERVICES  

& INTERNATIONAL ORGANIZATIONS; ARTS, SPORT & ENTERTAINMENT; 
RETAIL; WEB COMPANIES 

•  EVENTI DI RECRUITING E NETWORKING ORGANIZZATI CON SINGOLE 
AZIENDE

BOCCONI E GLI EMPLOYERSCOPRI 
DI PIÙ

 96,9% È OCCUPATO A UN ANNO DALLA LAUREA*

 33,8% LAVORA ALL’ESTERO*

 83,7%  
È GIÀ OCCUPATO IL GIORNO DELLA LAUREA**

 24 giorni TEMPO MEDIO 
  DI INSERIMENTO LAVORATIVO*

11.300+ 
OFFERTE DI STAGE E LAVORO

  6600+ 

  

L AUREATI  MAGISTR ALI

AT T IV ITÀ DI  RECRUIT ING 2021

* Da un’indagine sui laureati 2019-2020
** Da un’indagine sui laureati 2020-2021

PLACEMENT 
FACTS & F IGURES

I  NOSTRI  TOP EMPLOYER

AB InBev | Accenture | Accuracy | Allianz | Amazon | Ariston 

Thermo Group | Armani | Arthur D. Little | Bain & Company | 

Banco Santander | Bank of America | Barclays | Be Management 

Consulting | BIP. Business Integration Partners | Blackrock | 

Bloom Holding | Bloomberg | BNP Paribas | Bolton Group | Bosch 

| Boston Consulting Group | BPCE | Campari Group | Capgemini | 

Carrefour | Casavo Management | Cerved Group | Citi | Coca Cola HBC 

| Comcast | Credit Agricole Group | Credit Suisse | Danone | Deloitte | 

Deutsche Bank | DNI Group Holdings | Edison | Enel | Eni | Equita Group 

| European Central Bank | European Commission | EY | Facile.it | Fater 

| Ferrero | Fidiger | General Electric | Generali | Google | GSK | Henkel 

| Hilti Corporation | HSBC | Iason Group | IBM | Intesa Sanpaolo | IQVIA |  

J.P. Morgan | Jab Holding | Jakala | Kearney | Kering | KPMG | Lactalis | Lazard | 

L’Oreal | Luxottica | LVMH | Mars | Marsh & McLennan | Max Mara Fashion Group 

| Mayhoola | MBS Consulting | McKinsey & Company | Mediobanca | Microsoft | 

Ministero dell’Economia e delle Finanze | Mondele¯z | Moody’s | Morgan Stanley 

| Nestlé | Nike | Nomura | P&G | Parva Consulting | Philip Morris | Philips | Pirelli 

| Pirola Pennuto Zei & Associati | Protiviti | Prysmian | PwC | RB | Richemont | 

Roche | Rödl & Partner | Roland Berger | Rothschild & Co | Royal Bank of Canada | 

Salesforce | Samsung | SAP | SC Johnson | SDG Group | Siemens | Société Générale 

| Stellantis | Techedge Group | The Estée Lauder Companies | The Goldman Sachs 

Group | The Kraft Heinz Company | The Level Group | The Nielsen Company | The 

Royal Bank of Scotland | UBS | UniCredit | Unilever | Veepee | VF Corporation | 

Vodafone | Volkswagen Group | Whirlpool | WPP | Zalando | Zeb Consulting

PLACEMENT 
I  NOSTRI  EMPLOYER

 4000
 550+

INCONTRI INDIVIDUALI DI 
CONSULENZA SU MERCATO 
DEL LAVORO ITALIANO E 
INTERNAZIONALE, PROGETTO 
PROFESSIONALE, COLLOQUIO 
DI SELEZIONE E ORIENTAMENTO 
ATTITUDINALE 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/entrare+in+bocconi/studenti+universitari/Scegliere+un+biennio+Bocconi/Bocconi+e+gli+employer/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/entrare+in+bocconi/studenti+universitari/Scegliere+un+biennio+Bocconi/Bocconi+e+gli+employer/


    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 
artisticamente 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 finanziaria, 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.
 

STUDENT LIFE

VIVERE IL CAMPUS

SCOPRI 
DI PIÙ

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/student+life/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/student+life/
http://www.campusvr.unibocconi.it/it-IT/Tour/List


Le nostre lauree magistrali rappresentano un ottimo biglietto da visita per chi si affaccia sul mercato del lavoro: il tasso 
di occupazione del 96,9%, a un anno dalla laurea, è un chiaro indicatore dell’apprezzamento di cui godono, a livello 
globale, i nostri laureati presso aziende e istituzioni.
I nostri bienni sviluppano il pensiero critico attraverso la capacità di lavorare in ambienti multiculturali, promuovendo 
un atteggiamento imprenditoriale e responsabile e contribuendo così alla formazione e all’educazione dei futuri 
cittadini di un mondo globalizzato.
Le relazioni con compagni, docenti e vari interlocutori costituiscono un importante valore aggiunto all’esperienza 
di studio. Il nostro network di Alumni, presente in tutto il mondo, sarà il veicolo naturale per mantenere una 
rete di relazioni con i colleghi e con l’Università durante tutta la carriera.

LA  STRUTTURA DEI  B IENNI

I nostri bienni consentono di acquisire, al primo anno, una solida conoscenza di tutte le materie che 
caratterizzano il corso di laurea e di scegliere, al secondo anno, alcuni insegnamenti opzionali all’interno 
di una rosa ampia e diversificata. Questo permette agli studenti di costruirsi un piano di studi flessibile e di 
ottenere una specializzazione molto approfondita. 

MANAGEMENT

Gli studenti imparano a comprendere a fondo temi centrali di management, 
le dinamiche aziendali e il contesto economico in cui le imprese operano, 
sviluppando le soft skill essenziali per un manager, sia in azienda sia in so-
cietà di consulenza, o un imprenditore.
Il corso offre anche un Double Degree con ESSEC, che approfondisce tema-
tiche economiche e gestionali con prospettive globali.
www.unibocconi.eu/essec-dd

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.it/m-lm 

INTERNATIONAL MANAGEMENT

 Masters In Management
18^ IN EUROPA E 20^ NEL MONDO

In questo corso, riconosciuto tra i migliori al mondo nel ranking di 
FT, gli studenti acquisiscono gli strumenti necessari per comprendere il con-
testo economico internazionale, preparandosi a diventare futuri manager e 
imprenditori e a dare un contributo di rilievo all’interno di organizzazioni e 
aziende internazionali. Il corso si articola in tre programmi
• International Management www.unibocconi.eu/im-msc 
• CEMS MIM www.unibocconi.eu/cems 
• China MIM www.unibocconi.eu/chinamim 

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/im-msc 

MARKETING MANAGEMENT 

Questo programma, attraverso un approccio interdisciplinare, permette agli 
studenti di approfondire i diversi aspetti del marketing management. Gli stu-
denti acquisiscono le competenze e le abilità necessarie per plasmare il mar-
keting del futuro, insieme a una conoscenza avanzata degli strumenti di mar-
keting e delle strategie di marketing digitale arricchita da contenuti innovativi 
provenienti da aree disciplinari diverse.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.it/mm-lm

AMMINISTRAZIONE,  F INANZA  
AZIENDALE E  CONTROLLO /  
ACCOUNTING,  F INANCIAL  
MANAGEMENT AND CONTROL

Per operare efficacemente nel mondo dell’amministrazione, della finanza 
aziendale e del controllo di gestione, gli studenti acquisiscono competenze 
in economia, diritto, istituzioni e mercati finanziari, corporate governance e ge-
stione aziendale e imparano a utilizzarle per operare all’interno delle organiz-
zazioni. Gli studenti si preparano al ruolo di Chief Financial Officer (CFO) e ad 
analizzare da molteplici prospettive le problematiche finanziarie e di controllo 
di gestione all’interno dell’azienda e a prendere decisioni complesse.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.it/afc-lm

F INANZA /  F INANCE 

Pre-experience Masters in Finance
11^ IN EUROPA E 13^ NEL MONDO

In questo corso, riconosciuto tra i migliori al mondo nel ranking di FT, gli 
studenti approfondiscono ogni aspetto della finanza, sia le aree della finanza 
aziendale, investment banking e advisory, sia l’ambito dei mercati primari, del-
la finanza quantitativa dedicata ai mercati secondari e del risk management e 
acquisiscono gli strumenti di analisi e metodologici e le soft skill necessari 
per operare nel mondo finanziario.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.it/finanza-lm

ECONOMIA E  LEGISLAZIONE  
PER L’ IMPRESA  

Gli studenti imparano ad affrontare le problematiche aziendali – da quelle 
ordinarie, come la fiscalità o i rapporti con le istituzioni, a quelle non ricorrenti, 
come le operazioni straordinarie – in modo completo e integrato, sia dall’inter-
no sia dall’esterno delle aziende, come liberi professionisti o consulenti azien-
dali. Il corso è un programma fortemente interdisciplinare e si caratterizza 
per uno stretto contatto con i migliori professionisti nel campo e un network 
di employer che garantisce performance eccellenti in termini di placement.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.it/cleli-lm

PROGRAMMI 
ALL’AVANGUARDIA

CORSI OBBLIGATORI

CORSI CORE 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

OPZIONALI

MAJOR O PIANO LIBERO 

PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

1°
anno

2°
anno

LE NOSTRE LAUREE MAGISTRALISCOPRI 
DI PIÙ

2 LINGUE STRANIERE 

STAGE IN ITALIA O ALL’ESTERO (OBBLIGATORIO) 

ATTIVITÀ ENHANCING EXPERIENCE

TESI

http://www.unibocconi.eu/essec-dd
http://www.unibocconi.it/m-lm
http://www.unibocconi.eu/im-msc
http://www.unibocconi.eu/cems
http://www.unibocconi.eu/chinamim
http://www.unibocconi.eu/essec-dd
http://www.unibocconi.eu/im-msc
http://www.unibocconi.it/mm-lm
http://www.unibocconi.eu/mm-msc 
http://www.unibocconi.it/afc-lm
http://www.unibocconi.it/finanza-lm
http://www.unibocconi.it/cleli-lm
http://www.unibocconi.it/m-lm
http://www.unibocconi.it/mm-lm
http://www.unibocconi.it/afc-lm
http://www.unibocconi.it/finanza-lm
http://www.unibocconi.eu/im-msc
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/lauree+magistrali
http://www.unibocconi.it/cleli-lm


ECONOMICS AND MANAGEMENT  
IN ARTS,  CULTURE,  MEDIA  
AND ENTERTAINMENT

Il corso forma laureati interessati a una carriera nazionale o internazionale nei 
cosiddetti settori creativi dell’economia, come le arti visive, lo spettacolo, 
il cinema, i media, l’editoria, l’entertainment, il turismo, la moda, il design e 
il lusso.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/acme-msc

ECONOMICS AND MANAGEMENT  
OF GOVERNMENT AND INTERNATIONAL  
ORGANIZATIONS

Il programma poggia sulla lunga esperienza e l’ampia rete di relazioni che la 
Bocconi ha sviluppato negli anni nell’area delle amministrazioni pubbliche, 
delle organizzazioni internazionali, della sostenibilità e della sanità. Gli 
studenti possono scegliere percorsi di approfondimento specifici, per svilup-
pare le competenze e le soft skill necessarie per lavorare con successo nel 
settore pubblico in posizioni gestionali.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/gio-msc

ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES  

Il programma si fonda sulla conoscenza avanzata degli strumenti matema-
tico-statistici e della teoria economica per sviluppare le capacità di inter-
pretazione dei processi economici e sociali a livello globale. Gli studenti 
beneficiano della stretta relazione con il corpo docente e con i centri di 
ricerca Bocconi, con la possibilità di partecipare a progetti di ricerca in am-
bito economico o delle scienze sociali, e scegliere come opzionali alcuni 
corsi di livello PhD.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/ess-msc

ECONOMICS AND MANAGEMENT  
OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

Gli studenti sviluppano le competenze analitiche richieste per comprendere 
le dinamiche tecnologiche interne ed esterne alle organizzazioni, le capacità 
decisionali per trasformare le opportunità in nuove idee e un atteggiamento 
di problem solving per creare innovazione. In questo stimolante program-
ma interdisciplinare si affrontano i temi di economia e strategia dell’inno-
vazione, di gestione della tecnologia e dei processi di innovazione a livello 
di singola impresa e di mercato, di imprenditorialità nei settori tecnologici.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/emit-msc

DATA SCIENCE AND BUSINESS  
ANALYTICS

Il corso fornisce un mix unico di statistica, matematica, le nozioni più ag-
giornate di Computer Science e l’esperienza Bocconi in ambito economico- 
aziendale. Gli studenti possono scegliere fra due track: il track in Data Science, 
per gli studenti interessati al lavorare agli aspetti più teoretici, e il track in Busi-
ness Analytics per chi mira a uno sbocco professionale in ambito manageriale.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/dsba-msc

POLIT ICS  AND POLICY ANALYSIS   

Il corso offre una formazione avanzata nell’ambito delle scienze politiche 
e delle politiche pubbliche, completata con l’acquisizione di competenze 
quantitative avanzate sia dal punto di vista empirico sia teorico, e come 
applicarle nella valutazione delle politiche pubbliche, del settore pubblico, 
delle dinamiche politiche e dei processi decisionali. 
Il corso prevede anche due programmi di Double Degree
• LSE a Londra www.unibocconi.eu/lse-dd
• Sciences Po a Parigi www.unibocconi.eu/sciencespo-dd
Gli studenti interessati a LSE-Bocconi Double Degree o Sciences Po-Bocconi 
Double Degree devono presentare una domanda di ammissione specifica.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/ppa-msc

CYBER RISK STRATEGY AND GOVERNANCE  

Il corso nasce dalla partnership fra Università Bocconi e Politecnico di Mila-
no e unisce le aree di eccellenza delle due università: il Politecnico fornisce 
una formazione di alto livello in ambito tecnologico, mentre la Bocconi ga-
rantisce la preparazione strategica ed economica. 
Gli studenti imparano a valutare i rischi informatici e identificare possibili 
ambiti di vulnerabilità e sviluppano un profilo professionale che combina una 
conoscenza approfondita degli aspetti tecnologici con competenze ma-
nageriali.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/cyber-msc

TRANSFORMATIVE SUSTAINABILITY  

La partnership fra l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano unisce le 
aree di eccellenza delle due università in un programma che offre una pro-
spettiva integrata e innovativa sulla sostenibilità.
Il corso, con una prospettiva internazionale, spazia dalle discipline tecni-
co-scientifiche rilevanti per la sostenibilità alle discipline di management, 
economia, quantitative e di diritto necessarie per gestire una transizione 
sostenibile “giusta”: così riesce ad affrontare l’intero percorso innovativo 
verso la sostenibilità, dalla pianificazione strategica alla realizzazione.

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/ts-msc

ARTIF IC IAL
INTELL IGENCE*

Le nuove tecnologie basate su intelligenza artificiale e machine learning hanno il potenziale per produrre 
cambiamenti di grande impatto economico e sociale: stanno già favorendo l’automazione dei processi 

produttivi e lo sviluppo di nuovi servizi orientati al cliente e in futuro porteranno innovazioni di grande 
portata, in particolare nelle biotecnologie, nella medicina e nelle tecnologie della transizione ecologica.

Rivolto a studenti interessati a matematica e computer science e allo sviluppo di sistemi e software con 
potenzialità di artificial intelligence, il corso combina lo studio della teoria e delle metodologie con un 

approfondimento delle principali applicazioni del machine learning. 
Il Master of Science in Artificial Intelligence affronta i metodi e le tecniche per sviluppare sistemi 

di intelligenza artificiale e machine learning di nuova generazione e approfondisce i fondamenti di 
matematica, software engineering, deep learning, natural language processing e image processing. 

Questo biennio fornisce conoscenze avanzate in matematica, scienze computazionali e modellazione, 
competenze necessarie per 

• modellare casi reali usando le appropriate astrazioni
• ragionare in modo rigoroso sui modelli matematici 

• realizzare grandi e complessi programmi software che richiedano l’uso di algoritmi e metodi di livello avanzato quali 
il deep learning e il reinforcement learning

Oltre a un’ampia e solida preparazione in ambito informatico, i nostri studenti sviluppano anche competenze relative 
alle possibili applicazioni ad altre scienze, per esempio le scienze della vita, le biotecnologie e la neuroscienza, la 

capacità di ragionamento critico e la sensibilità per comprendere i problemi etici connessi al mondo dell’informatica.
Il corso forma professionisti dell’intelligenza artificiale con un profilo immediatamente spendibile nel mondo del lavoro: i 

nostri laureati possono ricoprire ruoli di artificial intelligence specialists (intelligent systems specialists o machine learning 
engineers) per sviluppare sistemi avanzati in diversi settori, dai servizi alla finanza, dal settore pubblico alla medicina, figure 

professionali nuove, sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Gli studenti interessati al Master of Science in Artificial Intelligence devono presentare una domanda di ammissione specifica. 

Per approfondire il corso e il piano studi
www.unibocconi.eu/ai-msc * Il corso è soggetto a conclusione dell’iter di approvazione ministeriale.

ARTIFICIAL INTELLIGENCESCOPRI 
DI PIÙ

http://www.unibocconi.eu/acme-msc
http://www.unibocconi.eu/gio-msc 
http://www.unibocconi.eu/gio-msc
http://www.unibocconi.eu/ess-msc
http://www.unibocconi.eu/emit-msc
http://www.unibocconi.eu/dsba-msc
http://www.unibocconi.eu/lse-dd
http://www.unibocconi.eu/sciencespo-dd
http://www.unibocconi.eu/ppa-msc
http://www.unibocconi.eu/cyber-msc
http://www.unibocconi.eu/dsba-msc
http://www.unibocconi.eu/ppa-msc
http://www.unibocconi.eu/cyber-msc
http://www.unibocconi.eu/cyber-msc
http://www.unibocconi.eu/emit-msc
http://www.unibocconi.eu/ess-msc
http://www.unibocconi.eu/acme-msc
http://www.unibocconi.eu/gio-msc
http://www.unibocconi.eu/ai-msc
http://www.unibocconi.eu/ai-msc


SELEZIONI  E  AMMISS IONI  PER STUDENTI 
PROVENIENTI  DA ALTRE UNIVERSITÀ ITAL IANE 

ELEMENTI  D I  SELEZIONE

• Test di selezione – Test online Bocconi o GMAT/GRE
• Curriculum accademico – Media ponderata dei voti degli esami di triennio, registrati  

entro la scadenza di presentazione della domanda di ammissione
• Dossier – CV e lettera motivazionale

REQUIS IT I  CURRICOLARI

Sono previsti requisiti curriculari di accesso specifici, relativi al percorso triennale (classe 
di laurea di provenienza), che possono variare in funzione del corso di laurea magistrale 
Bocconi di interesse. 

COME PRESENTARE  
LA DOMANDA DI  AMMISS IONE

1  Sostieni un test di selezione

2  Presenta domanda di ammissione

3  Verifica il tuo esito di ammissione

Per partecipare alla selezione è necessario aver già sostenuto un test di 
selezione tra quelli accettati (Test online Bocconi, GMAT o GRE) e presentare 
domanda di ammissione online attraverso il portale MyApplication.

Nella domanda di ammissione è possibile indicare fino a 5 corsi di 
laurea magistrale.  

Se provieni da un corso in area STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) dovrai compilare una domanda online 
dedicata. Tutti i dettagli sono disponibili online.

ENTRARE IN BOCCONI

PROGRAMMI SPECIAL I  E  DOUBLE DEGREE

CEMS MIM, CHINA MIM* ed ESSEC-Bocconi Double Degree
La selezione per CEMS MIM ed ESSEC Bocconi Double Degree  

si svolge in modo contestuale alla selezione per i corsi di laurea magistrale,  
ma tali programmi hanno requisiti specifici e nella domanda di ammissione  

devono essere espressi come scelte separate e indipendenti rispettivamente  
ai corsi di International Management e Management. 

LSE-Bocconi e Sciences Po-Bocconi Double Degree
Le selezioni per LSE-Bocconi Double Degree e Sciences Po-Bocconi Double  

Degree avvengono secondo procedure e tempistiche dedicate.  

Informazioni dettagliate sulle modalità di ammissione sono disponibili su 
www.unibocconi.it/ammissionimagistrali

SELEZIONI E AMMISSIONISCOPRI 
DI PIÙ

TEMPIST ICHE

TEST ONLINE BOCCONI

Il test online Bocconi è disponibile su apposita piattaforma, in diverse date

Avrai a disposizione due tentativi per svolgere il test in una delle date disponibili  
nel periodo indicato.

SESS IONI  D I  SELEZIONE

da dicembre 2022 a marzo 2023

          5 dicembre 2022 - 16 marzo 2023

               Metà aprile 2023

           Entro fine aprile 2023

  DOMANDA ONLINE DI AMMISSIONE

                              ESITI

                  IMMATRICOLAZIONE

* momentaneamente sospeso

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Ammissione/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Ammissione/


CONTRIBUTI ,  AGEVOLAZIONI  E  ALLOGGI 

Per i corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2023-2024 è previsto un investimento economico pari a € 16.103 all’anno*. 
La Bocconi ha intrapreso una politica di investimento a sostegno degli studenti più motivati e brillanti, attivando un 
sistema di agevolazioni, basato sia sul merito che sulle condizioni economiche. 

BOCCONI GRADUATE MERIT AWARDS 
Offerte in collaborazione con aziende e istituzioni partner, queste borse di studio garantiscono un esonero 
totale dal pagamento dei contributi accademici. I Merit Awards possono essere confermati per tutta la durata 
legale del ciclo di studi purché si raggiungano i requisiti di merito richiesti. 
Per queste borse di studio non è necessario presentare una specifica domanda. 

ESONERI PARZIALI DA CONTRIBUTI ACCADEMICI 
L’accesso alla valutazione della domanda di esonero parziale è subordinato al possesso di un 
prerequisito economico annualmente definito dall’Università Bocconi. Il beneficio accordato può essere 
confermato per tutta la durata legale del ciclo di studi purché si raggiungano i requisiti di merito 
richiesti. È prevista una domanda dedicata. 
Infine, grazie ad accordi con primari istituti di credito, la Bocconi offre l’opportunità di sostenersi 
durante il percorso di studi attraverso finanziamenti e prestiti agevolati. 

Per maggiori informazioni 
www.unibocconi.it/contributibienni
www.unibocconi.it/agevolazionibienni

R ICHIEDI  UN ALLOGGIO 

L’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti fuori sede possibilità di alloggio 
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 agevolata in base alla condizione 

economica della famiglia dello studente. 

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

SOSTEGNO ECONOMICO

       € 37 mln
       1 su 4

STUDENTI ISCRITTIAGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ALLOGGISCOPRI 
DI PIÙCONTRIBUTI E AGEVOLAZIONISCOPRI 

DI PIÙ

ENTRARE IN BOCCONI

* Alcuni particolari programmi di Double Degree potrebbero essere soggetti a costi aggiuntivi. 
Verifica le informazioni dettagliate sul sito.

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Tasse+e+Contributi/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Agevolazioni/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Alloggi/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Alloggi/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Tasse+e+Contributi/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/Lauree+magistrali/Agevolazioni/
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DOVE SIAMO

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

Scopri le nostre iniziative 
www.unibocconi.it/orientamentobienni

PARTECIPA ALL A NOSTR A SUMMER SCHOOL   

La Bocconi Summer School in Law for University Students offre un’opportunità unica di partecipare a laboratori, 
corsi e seminari interamente in lingua inglese con compagni di studi internazionali che condividono i tuoi 
interessi.
Approfondisci la tua passione per international business e digital law attraverso un’esperienza formativa  
con corsi all’avanguardia, docenti della faculty Bocconi e metodologie didattiche innovative.

www.unibocconi.it/summerschool

SCOPRI LA BOCCONI

Segui l’account del Servizio Orientamento (Bocconi 
Guidance and Recruitment) @meet_bocconi

http://www.unibocconi.it/orientamentobienni
http://www.unibocconi.eu/graduateguidance
http://www.unibocconi.it/summerschool
https://www.instagram.com/meet_bocconi/
https://www.instagram.com/meet_bocconi/

