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1. UNA PREMESSA DI VALORE 

A monte delle indicazioni fornite nel seguito, viene posto un principio guida: 

Nella definizione di un evento – ovvero nella scelta di aspetti quali il periodo di svolgimento, i 
relatori e il tema - l’impostazione complessiva dell’iniziativa deve sempre e comunque prevalere 
la salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Università Bocconi. Questo significa 
che occorre evitare tutte le occasioni di possibile strumentalizzazione mediatica o commerciale 
del nome e dell’immagine dell’Università.   

Questo principio prevale senza deroghe su qualsiasi regola o norma definita di seguito, e deve 
orientare l’azione di quanti – Associazioni, Gruppi o singoli studenti – si fanno promotori di 
eventi all’interno o all’esterno del Campus.  

 

2. DESTINATARI DELLE INIZIATIVE APERTE AL PUBBLICO 

Gli eventi proposti devono essere rivolti a tutta la comunità bocconiana e devono essere 
aperti alla partecipazione di tutti gli studenti. Non sono ammissibili eventi o iniziative che 
si rivolgono in via esclusiva a specifici sottoinsiemi dell’Università (ad esempio: studenti di una 
classe, studenti di un corso, studenti di una Scuola, ecc.), salvo che siano stati concordati e 
definiti congiuntamente agli uffici competenti e ai responsabili di riferimento (Dean delle 
Scuole, Direttori di Corso, Responsabili di Insegnamento, ecc.). Il Comitato CASA si farà carico 
di reindirizzare le eventuali proposte alle unità organizzative competenti. 

 

3. LUOGHI DESTINATI ALLE INIZIATIVE  

 Sono considerate attività svolte all’interno del campus Bocconi tutte le iniziative la cui 
realizzazione avviene negli spazi di pertinenza dell’Università, inclusi quindi: Ristorante Bocconi, 
B.Bar, Openside, palestra e campo di calcetto ed eventuali altri spazi edificati nella nuova 
porzione di campus. Non è prevista la possibilità di organizzare eventi all’interno delle 
Residenze Bocconi.  

 

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI 

Devono essere presentate al Comitato CASA tutte le iniziative e gli eventi promossi dalle 
Associazioni Studentesche, da singoli studenti/gruppi di studenti non organizzati in associazioni 
o dai Gruppi di rappresentanza (salvo, per questi ultimi, quanto disposto all’art. 5 del presente 
documento).  

Devono essere altresì portate al Comitato CASA le iniziative proposte da Student Media Center 
(SMC) che NON rientrano nell’ambito dell’attività caratteristica svolta da SMC.  
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L’unica eccezione prevista riguarda gli eventi organizzati nell’ambito delle attività “Arts and 
Humanities”.  
 

Sono eventualmente valutabili positivamente dal Comitato CASA gli eventi che: 

1. Non siano in sovrapposizione con l’attività istituzionale. È da considerarsi in 
sovrapposizione con le attività dell’Ateneo:  

a. Ogni attività a contenuto formativo e didattico (es. lezioni, esercitazioni, 
formazione su soft skills, ecc) e/o attività di relazione con aziende/istituzioni 
(fondazioni, enti pubblici, onlus, organizzazioni internazionali, ecc.) volte a gestire 
iniziative e processi di recruiting, employer branding, orientamento al lavoro, 
internship, placement, ecc.  

b. Attività relative ad aspetti accademico-amministrativi (es. aspetti connessi alle 
modalità di selezione e ammissione in Bocconi, modalità e criteri di attribuzione 
di benefici economici, effettuazione di programmi internazionali e stage ed 
eventuali altre funzioni attribuite ad unità organizzative dell’Ateneo). Eventi di 
questa natura possono essere eventualmente realizzati in stretta collaborazione 
e coordinamento con gli uffici competenti, qualora questi ne ravvisino l’esigenza 
e l’opportunità.  

c. Ogni evento di commemorazione di varia natura (nazionale e non) svolta negli 
spazi dell’Ateneo. L’eventuale celebrazione è di esclusiva pertinenza 
dell’Università 

d. La stipula di accordi con aziende/istituzioni o loro intermediari volti a regolare 
una collaborazione continuativa che quindi preveda più di un’attività.  

2. Siano presieduti da un docente della Core Faculty, nel caso in cui l’evento coinvolga 
relatori esterni, come illustrato nel documento C.  

3. Coinvolgano relatori esterni diversi da quelli elencati nel successivo punto 7.1. a meno 
che non sia stata richiesta preventiva autorizzazione. 

4. Garantiscano una pluralità di punti di vista ed opinioni 
5. Rispettino in generale le linee guida illustrate in questo documento 

 

5. ARGOMENTI E TEMATICHE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE 

Gli studenti Bocconi, le loro associazioni o gruppi non possono organizzare eventi od incontri 
che si sovrappongano o interferiscano con attività svolte istituzionalmente dall’Università, come 
illustrato al punto 4.1. di questo documento.  

I rappresentanti degli studenti sono liberi di organizzare incontri volti al confronto e alla 
discussione di attività dell’Ateneo, sia didattiche che amministrative, seguendo le regole 
previste per tali tipologie di incontri.  

 

 

http://didattica.unibocconi.it/docenti/proff_ord_alfa.php?tit=1
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6. DOCENTE DELLA CORE FACULTY 

Tutti gli eventi promossi da studenti, Gruppi o Associazioni studentesche che coinvolgono 
relatori esterni all’Università devono prevedere la partecipazione di un docente della Core 
Faculty (la lista aggiornata è disponibile sul sito web Bocconi QUI). 

Il coinvolgimento diretto di un docente della Core Faculty è essenziale e deve essere basato 
sulla competenza specifica del docente rispetto al tema affrontato e sulla coerenza tra 
esperienza del docente e standing/ruolo dei relatori esterni invitati.  

I membri della Core Faculty coinvolti devono in modo esplicito e informato poter esprimere la 
propria valutazione in merito al contenuto e alla configurazione dell’evento che viene loro 
sottoposto.  

Al momento della presentazione della domanda al Comitato CASA il docente Bocconi indicato 
nel programma dell’evento deve avere espressamente confermato - via mail - la propria 
disponibilità a partecipare all’evento, nelle date e secondo le modalità indicate dagli 
organizzatori. È pertanto necessario – affinché il Comitato CASA possa procedere all’istruttoria 
della domanda –includere la mail o il messaggio in cui il docente conferma la partecipazione e 
la motivazione, eventualmente accompagnata dalla mail di invito dell’associazione. L’omissione 
di tale documento comporta il rifiuto automatico dell’iniziativa da parte del Comitato.  

 

7. RELATORI ESTERNI 

Il Comitato CASA supporta l’organizzazione di eventi che consentano l’analisi del tema trattato 
da una varietà di punti di vista diversi. L’obiettivo deve essere quello di un reale contradditorio 
tra i soggetti che animano l’evento. Laddove possibile è auspicabile prevedere un momento di 
dibattito e confronto da parte dei partecipanti all’evento. 

In caso di invito e/o partecipazione di relatori esterni agli eventi organizzati da 
associazioni/gruppi di rappresentanza/singoli studenti, è necessario rispettare le seguenti linee 
guida:  

a. Competenza: le biografie/CV dei relatori che compongono il panel devono mostrare una 
specifica competenza ed esperienza in merito al tema 

b. Visione pluralistica: l’invito di relatori esterni deve essere volto a garantire che il tema 
venga affrontato e indagato da più punti di vista e/o posizioni; pertanto, il panel deve 
essere costituito da più ospiti di orientamento differente. 

c. Focalizzazione ampia e non su singolo ospite o su singola azienda: il panel deve essere 
strutturato in modo da non configurarsi come una promozione di un’azienda o di un 
singolo, pertanto è necessario prevedere la presenza di una pluralità di soggetti.  

d. Opportunità: in caso di soggetti coinvolti in situazioni di particolare rilevanza mediatica 
o coinvolti in fatti penalmente rilevanti, si raccomanda un’attenta valutazione 
dell’opportunità dell’invito ed un’eventuale verifica preventiva con gli uffici competenti.  

http://didattica.unibocconi.it/docenti/proff_ord_alfa.php?tit=1
http://didattica.unibocconi.it/docenti/proff_ord_alfa.php?tit=1
http://didattica.unibocconi.it/docenti/proff_ord_alfa.php?tit=1
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Per ogni relatore esterno invitato deve essere presentata una biografia aggiornata e 
completa che ne illustri la storia professionale e ne descriva il profilo personale nelle sue 
dimensioni pubbliche. La biografia deve essere costruita in modo da consentire, da parte del 
Comitato CASA, la compiuta conoscenza (sotto tutti i profili rilevanti, quali sono ad esempio 
quello professionale, personale, giudiziario, politico, ecc.) del profilo dei soggetti invitati.  

È possibile presentare la domanda di un evento al Comitato CASA anche qualora il/i relatore/i 
non abbia/abbiano ancora confermato la sua/loro partecipazione. Questa circostanza deve 
tuttavia essere indicata nella richiesta inserita in Concept Event.  

Si dovrà procedere a comunicare tempestivamente la partecipazione del relatore appena avuta 
la conferma di disponibilità.  

Qualora – per fatti imprevisti o cause di forza maggiore - si debba procedere alla sostituzione 
di uno o più relatori, è necessario segnalare alla Segreteria Tecnica del Comitato CASA 
modifiche o defezioni. Gli eventuali nuovi nominativi dovranno essere accompagnati da una 
biografia come prima specificato. Le sostituzioni intervenute nella composizione dei relatori 
saranno oggetto di verifica da parte del Comitato CASA o del suo Presidente.  

 
7.1. Relatori esterni invitabili solo dopo specifica autorizzazione.  

Alcune specifiche figure istituzionali e/o collegate a organi istituzionali dell’Università NON 
possono essere invitate a partecipare a eventi che non siano direttamente promossi 
dall’Università. Eventuali deroghe possono essere ammesse solo dopo aver svolto le dovute 
verifiche con gli organi apicali dell’Università, rivolgendosi alla Segreteria Tecnica del Comitato.  

Omettere tali verifiche o contattare gli interessati prima di un’approvazione formale da parte 
dell’Università può comportare sanzioni disciplinari in capo al Presidente dell’associazione o del 
gruppo di rappresentanza o a chi si sia fatto promotore del contatto inappropriato.  

In particolare, è precluso l’invito diretto dei seguenti soggetti: 

 Capi di Stato e di Governo; componenti del Governo/Esecutivo (ministri e/o 
sottosegretari); Direttori Generali / Segretari Generali di Presidenza della Repubblica, 
Presidenza del Consiglio e Ministeri. 

 Componenti del Parlamento (Presidente della Camera dei Deputati, Presidente del 
Senato, parlamentari eletti, ecc.) e Segretari Generali. 

 Componenti degli organi di governo del potere giudiziario, in particolare per l’Italia: 
Presidente e Collegio della Corte Costituzionale; Presidente e Consiglio Direttivo della 
Corte di Cassazione; Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; Presidente 
e Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato. 

 Presidente / Governatore e Board Member di Banche Centrali 
 Presidenti di authorities, organismi di vigilanza, Borsa valori. 
 Presidenti / Segretari generali / esponenti di organismi apicali comunque denominati, di 

partiti e associazioni sindacali. 
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 Presidenti / segretari generali / esponenti di organismi apicali comunque denominati, 
delle principali associazioni datoriali e di Chiese e culti.  

 Corpo diplomatico (Ambasciatori e Consoli generali, italiani o di altre nazioni). 
 Rappresentanti della Commissione Europea: Presidente, Commissari, Direttori Generali. 
 Rappresentanti del Parlamento Europeo: Presidente e parlamentari eletti. 
 Rappresentanti del Consiglio Europeo: Presidente. 
 Rappresentanti delle organizzazioni internazionali: FMI, ONU, WTO, FAO, UNHCR, OMS, 

NATO ecc: Chairman / Managing Director e Board Members. 
 Membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università o di sue unità collegate (elenco 

disponibile QUI). 
 Membri dell’International Advisory Council dell’Università o di sue unità collegate (elenco 

disponibile QUI).  
 Vertici aziendali (Presidente, Amministratore Delegato e/o Direttore Generale) in 

rappresentanza dei Partner Strategici, Partner per lo Sviluppo, Partner Sostenitori e delle 
Imprese Associate. 

Nel caso in cui un’associazione o un gruppo volesse contattare un relatore esterno che rientri 
in una delle categorie sopra elencate, dovrà richiedere una verifica interna preventiva 
(inviando una mail a comitatocasa@unibocconi.it). Solo dopo aver ottenuto autorizzazione da 
parte dell’Università, l’associazione o il gruppo potrà mettersi in contatto con il relatore esterno, 
utilizzando esclusivamente il modello di invito istituzionale previsto per l’invito di soggetti 
che abbiano un ruolo istituzionale, politico o ricoprano ruoli apicali in aziende/istituzioni 
partner dell’Università (allegato 1).  

Si intende che eventuali regolamenti/policies eventualmente approvati dall’Ateneo a livello 
generale potranno integrare il presente Regolamento.  
 

7.2. Rappresentanti politici 

Nel caso il tema affrontato in un evento abbia rilevanza politica, occorre prevedere la presenza 
di relatori in grado di proporre posizioni e prospettive differenti. I soggetti politici possono 
essere coinvolti solo ed esclusivamente se il panel degli ospiti assicura un contradditorio tra 
pari tra diverse parti o formazioni politiche, e ad eccezione di soggetti che abbiano ricoperto 
cariche istituzionali di particolare rilievo (ad esempio Presidenza della Repubblica, Presidenza 
del Consiglio, Presidenza di Camera o Senato), 

Nei periodi di campagna elettorale (elezioni politiche, regionali, amministrative o europee) – 
e nello specifico nei tre mesi che precedono una scadenza elettorale – non è possibile invitare, 
in veste di relatori di eventi:  

 rappresentanti politici (definizione a cura del Comitato, in funzione della specifica 
consultazione elettorale);  

 soggetti iscritti in qualsivoglia lista elettorale.  

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Chi+siamo/Ateneo+e+organizzazione/Organi+di+governo/Consiglio+di+Amministrazione/Quadriennio+2019+-+2022/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Chi+siamo/Ateneo+e+organizzazione/Organi+di+governo/Consiglio+di+Amministrazione/Quadriennio+2019+-+2022/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Chi+siamo/Ateneo+e+organizzazione/International+Advisory+Council/
http://www.unasfidapossibile.it/Aziende
http://www.unasfidapossibile.it/Aziende
http://www.unasfidapossibile.it/Aziende
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/info/employer+e+partner/employer/collabora+con+noi/programma+imprese+associate
mailto:comitatocasa@unibocconi.it
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I promotori di un evento dovranno sottoscrivere una dichiarazione (il modulo è disponibile 
online) in cui si attesta che il/i relatore/i proposto/i non sia/siano candidato/i ad alcuna lista 
elettorale. 

Qualora degli eventi già approvati dal Comitato cadano in periodo di campagna elettorale, gli 
stessi possono essere sospesi d’ufficio dal Presidente che deve darne opportuna segnalazione 
ai membri del Comitato. 

 

8. INIZIATIVE CON AZIENDE/ISTITUZIONI  

Nella definizione di un’iniziativa, l’associazione (o il gruppo) proponente deve sempre gestire il 
contatto con la realtà aziendale, l’ente l’istituzione coinvolta in modo tale da   tutelare la 
reputazione e l’immagine dell’Ateneo e salvaguardare la relazione tra le parti.   

I rappresentanti delle associazioni devono quindi assicurarsi di essere precisi e tempestivi nelle 
comunicazioni con gli invitati e notificare loro per tempo conferme ed eventuali modifiche di 
programma.  
 

8.1. Company visit   

Le visite aziendali potranno essere organizzate solo dopo averne verificato la fattibilità con 
la Direzione Market & Partners, scrivendo una mail all’indirizzo anna.airoldi@unibocconi.it con 
dettagli relativi a interlocutori, contenuti e aspetti logistico-organizzativi dell’iniziativa.  
Alla mail sarà necessario allegare il modulo di richiesta di autorizzazione, disponibile online 
(allegato 2).  

Una volta ricevuto il benestare, sarà possibile presentare la proposta di iniziativa off-campus al 
Comitato CASA per l’approvazione, secondo le modalità e le tempistiche previste all’art. 1 del 
documento C “Manuale Tecnico per l’organizzazione di eventi”.  
Ogni associazione potrà organizzare un massimo di n.2 visite aziendali a semestre e in ogni 
caso non presso aziende/istituzioni che facciano parte del programma “Imprese Associate” o 
che siano partner dell’Università (Partner Sostenitori, Partner Strategici o Partner per lo 
Sviluppo). 
In nessun caso è possibile organizzare company visit con aziende/istituzioni presenti nell’elenco 
al punto 7.1. di questo documento. 

 
8.2. Altri tipi di attività  

Altri tipi di attività con aziende/istituzioni saranno soggette alle medesime regole e processo di 
approvazione. Per eventuali chiarimenti in merito alle tipologie di attività da sottoporre al 
processo di approvazione, sarà possibile rivolgersi direttamente alla Segreteria Tecnica del 
Comitato CASA (comitatocasa@unibocconi.it).  

 

mailto:anna.airoldi@unibocconi.it
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/info/employer+e+partner/employer/collabora+con+noi/programma+imprese+associate
http://www.unasfidapossibile.it/Aziende
http://www.unasfidapossibile.it/Aziende
http://www.unasfidapossibile.it/Aziende
http://www.unasfidapossibile.it/Aziende
mailto:comitatocasa@unibocconi.it
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9. FUND RAISING E VENDITA BIGLIETTI 

All’interno dell’Università non è possibile vendere biglietti (per spettacoli, locali, ecc.) relativi 
a iniziative/entità esterne, e/o raccogliere fondi per attività proprie o di terzi, anche a fine 
benefico, salvo in caso di iniziative istituzionali. 

Eventuali richieste di finanziamento che possano configurarsi come trasferimenti indiretti a 
realtà esterne (es. noleggio di mostre, acquisto di pubblicazioni e volantini) non potranno 
essere approvate.  

  
10. EVENTI IN COLLABORAZIONE 

Qualora un evento on campus sia promosso da un singolo o da un’associazione Bocconi ma 
coinvolga associazioni o gruppi esterni all’Università: 

 I materiali di promozione non potranno riportarne nomi o loghi, salvo nell’indicazione 
della carica dei singoli relatori; 

 L’associazione esterna non potrà promuovere l’evento come proprio, nemmeno sui 
propri materiali promozionali (elettronici o cartacei).  

Qualora un evento approvato dal Comitato CASA – interno al campus Bocconi - si colleghi ad 
un programma più ampio di eventi esterni (che si svolgano a livello cittadino, provinciale, 
nazionale ecc.): 

 È possibile apporre sul materiale promozionale interno la dicitura “In occasione di…”; 
 L’evento Bocconi non può e non deve essere riportato nel cartellone del programma 

dell’attività dell’ente organizzatore a livello locale/nazionale esterno.  
 

11. SPONSOR 

Tutte le sponsorizzazioni devono essere dichiarate in fase di richiesta di finanziamento 
all’Università. 

Prima di contattare aziende/istituzioni come potenziali sponsor, i promotori dell’evento 
(associazioni/gruppi studenteschi/singoli studenti) sono tenuti a verificare la fattibilità con la 
Direzione Market & Partners (anna.airoldi@unibocconi.it), per un migliore coordinamento 
rispetto alle attività di fundraising universitarie. 

Il materiale promozionale di un qualsivoglia evento approvato dal Comitato CASA non può 
riportare riferimenti a sponsor, salvo quando lo stesso sia stato concordato con l’Università. In 
questo caso non è comunque possibile riportate sul materiale promozionale il logo dello 
sponsor, ma è ammesso apporre la dicitura scritta: “in collaborazione con …”.  

 

 

 

mailto:anna.airoldi@unibocconi.it
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12. EVENTI CON BAC (BOCCONI ALUMNI COMMUNITY) 

In caso di coinvolgimento della Bocconi Alumni Community (BAC) nello sviluppo e nella gestione 
(ricerca e messa a disposizione di relatori, promozione, ecc.) di eventi proposti in Campus, sarà 
possibile riconoscere il contributo dato all’evento apponendo in fondo al manifesto / volantino 
la dicitura: “in collaborazione con BAC”.  Il coinvolgimento di BAC va segnalato al momento della 
richiesta di approvazione dell’evento.  

 

13. PRESENTAZIONE DI LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E PRODOTTI IN GENERE 

Non è ammissibile organizzare incontri che si configurino come presentazioni di libri, prodotti 
editoriali e/o organizzarne la vendita in Università.  
Eventuali attività di vendita possono essere gestite o organizzate dalla casa Editrice Egea.  

Nel caso sia invitato l’autore di un libro, di un prodotto editoriale o l’ideatore di un particolare 
prodotto, l’incontro/evento:  

1. deve avere un titolo diverso da quello del libro, del prodotto editoriale o del nome del 
prodotto;  

2. deve focalizzarsi su un tema di generale interesse e non sul prodotto stesso. (libro, 
prodotto editoriale, ecc.).  

 

14.  FINANZIAMENTO 

Il Comitato si avvale del fondo di dotazione per le attività studentesche che viene definito ogni 
anno. Nessun ulteriore finanziamento di iniziative o attività oltre a quello proveniente dal 
Comitato CASA può essere richiesto ad altri uffici/servizi dell’Università Bocconi.  
I criteri di attribuzione che il Comitato utilizza nel valutare le richieste di finanziamento sono 
orientati a privilegiare la qualità delle iniziative, l’interesse generale dei temi proposti e la 
solidità del piano esecutivo.  
Le modalità di accesso ai finanziamenti sono dettagliate nel documento C “Manuale tecnico 
per l’organizzazione di eventi”. 
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ALLEGATO 1: MODELLO DI INVITO ISTITUZIONALE 

 

C.A. Dott. NOME E COGNOME  
INDIRIZZO 

 

 

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE COME RELATORE ALL’EVENTO “_______________________” 
 

Egregio _________________,  

 

Le scrivo in rappresentanza dell’associazione studentesca “____________ Bocconi Student association” 
dell’Università Bocconi.  

L’Università promuove l’attività associazionistica e stimola gli studenti a fornire il proprio apporto alla vita 
culturale e intellettuale del campus anche attraverso l’organizzazione di attività, dibattiti e conferenze.  

L’associazione sarebbe lieta di averLa come relatore ad un evento attualmente in fase di ideazione dal titolo 
“__________________”.  L’iniziativa, che sarà organizzata interamente dall’associazione studentesca e 
indirizzata agli studenti dell’Università, una volta ottenuta approvazione dell’ateneo, tratterà__________.  
Gli altri relatori invitati/che abbiamo intenzione di invitare saranno: _______________ e ______________. 
A moderare l’evento sarà il professor______________, docente di _______________ nonché membro della 
Core Faculty dell’Università.  

La preghiamo di considerare la presente come un invito formale ad intervenire come relatore all’evento, la cui 
data effettiva e il cui contenuto sarà sottoposto ad approvazione da parte degli organi universitari competenti. 
La decisione dipenderà da valutazioni basate su disponibilità di spazi, tempistiche e del calendario complessivo 
degli eventi universitari.  
Non appena ricevuto l’esito di tale valutazione, saremo in grado di darLe conferma dell’eventuale 
realizzazione dell’iniziativa, nonché del giorno/orario di svolgimento.  

La informiamo inoltre che, trattandosi di un evento studentesco, non è previsto, in linea generale, il 
coinvolgimento di organi o figure apicali dell’Ateneo, quali il Presidente, il Magnifico Rettore o il Consigliere 
Delegato dell’Università Bocconi.  
 
Qualora decidesse di accettare il nostro invito, la nostra associazione avrà dunque il piacere di accoglierLa 
presso la nostra Università. 

Confidando in un positivo riscontro, La ringraziamo anticipatamente e cogliamo l’occasione per porgere 
cordiali saluti.  

 

 

Associazione studentesca XXXXXXXXXXXXX 

 


