
I

ANNO SCOLASTICO 
2019/2020



1

PROPOSTE PER L’A .S .  2019/2020

> WORKSHOP DI ORIENTAMENTO  
E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS 
approfondire le aree disciplinari e sperimentare  
la didattica Bocconi

>  OPEN DAY 
conoscere il campus e i contenuti dei corsi di laurea

>  INFOSESSION SUL TERRITORIO 
scoprire l’offerta formativa e le modalità di selezione

>  #Snacknewsascuola2020  
Contest Bocconi – Corriere della Sera 
individuare, progettare e realizzare una videonews

>  INCONTRI SNACKNEWS 
analizzare tematiche di attualità ed economiche

>  GIOCHI MATEMATICI 
i prossimi appuntamenti



2

1WORKSHOP DI  ORIENTAMENTO 
E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS 

> LAW IN ACTION – 
TRA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 
Milano, 20 novembre 2019, ore 9.00 – 13.30 
L’evoluzione del diritto correlata all’evoluzione del mondo e 
della società è il tema affrontato in questa mattinata. Tecnologia, 
globalizzazione e dinamiche socio-economiche hanno infatti 
richiesto alla giurisprudenza profondi cambiamenti per rispondere 
alle nuove e sempre più complesse esigenze giuridiche della 
società moderna. 

> NUMBERS1 – MATEMATICA, ECONOMIA E FINANZA
Milano, 8 novembre 2019, ore 9.00 – 16.30

NUMBERS2 – MATEMATICA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
E DATA SCIENCE
Milano, 27 novembre 2019, ore 9.00 – 16.30
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.

> IDEAS – CREATIVITÀ E STRATEGIA NELLE IMPRESE
Milano, 15 ottobre 2019, ore 9.00 – 16.30
I fattori di successo delle aziende sono fortemente correlati alla
capacità di innovare, in termini di prodotto, processi e mercati.
Una giornata dedicata a comprendere come le aziende possono
trasformare le idee in innovazione.
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2OPEN DAY
 

Una giornata in Bocconi: un’importante occasione per assistere 
alle presentazioni dei corsi di laurea, informarsi sulle modalità 
di selezione, conoscere i servizi, le opportunità internazionali e 
professionali. 

EDIZIONE AUTUNNALE: 14 dicembre 2019 
EDIZIONE PRIMAVERILE: 9 maggio 2020 www.unibocconi.it/openday 

Approfondisci il contenuto 
dei corsi

Visita il campus e le residenze 
Bocconi

Confrontati con studenti che 
frequentano i corsi di tuo interesse

Partecipa a una simulazione 
del test di selezione
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3INFOSESSION SUL TERRITORIO
 

Presentazioni nelle scuole per conoscere l’offerta formativa Bocconi, 
le modalità di selezione e i servizi dell’università con studenti del 
Team Ambassador e/o con rappresentanti del servizio Orientamento. 

Gli incontri si possono svolgere il pomeriggio o durante l’orario 
scolastico.

Su www.unibocconi.it/docentiscuole è disponibile l’elenco delle città 
in cui saremo presenti; le informazioni su giorno, orario, luogo e form 
di iscrizione saranno pubblicate su 
www.unibocconi.it/iniziativeitalia e aggiornate periodicamente a 
partire da settembre.

http://www.unibocconi.it/docentiscuole
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4
> PARTECIPAZIONE

– Gruppi di studenti della medesima scuola
– Periodo: ottobre 2019 - maggio 2020

> ATTIVITÀ PROPOSTA – OUTPUT ATTESO
Individuazione di un tema, approfondimento, redazione testi  
e realizzazione di una videonotizia di massimo 3 minuti su un tema 
a scelta in una delle aree tematiche del contest

> PREMIAZIONE
Le migliori proposte saranno premiate a maggio 2020 a Milano  
in base alla realizzazione tecnica, all’originalità del format  
e al contenuto

#SNACKNEWSASCUOLA 2020 
CONTEST  BOCCONI/CORRIERE  DELLA SERA

Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

SNACKNEWS è il videogiornale realizzato da Bocconi e Corriere della Sera per spiegare agli 
studenti delle scuole superiori gli avvenimenti di attualità nel campo dell’economia, della tecnologia 
e dell’innovazione attraverso una serie di pillole video.

Dopo un progetto pilota nel 2018 e una prima edizione del contest a livello nazionale nel 2019, arriva 
la nuova edizione di #snacknewsascuola2020.

www.unibocconi.it/snacknews 
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Gli incontri si terranno nelle seguenti città: 
– Milano
– Torino
– Bologna
– Firenze
– Roma
– Napoli
– Lecce

www.unibocconi.it/iniziativeitalia

INCONTRI  SNACKNEWS

Incontri di approfondimento di tematiche di attualità o di rilevanza economico-giuridica grazie al 
contributo di un docente Bocconi, che si confronterà poi con un giornalista del Corriere della Sera.

Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
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6GIOCHI  MATEMATICI
 

> GIOCHI D’AUTUNNO 
La gara si svolgerà martedì 12 novembre 2019 all’interno delle 
singole scuole e sotto la direzione del Responsabile di istituto

> CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 
La gara è articolata in tre fasi: 

– Le semifinali si terranno il 14 marzo 2020 in un centinaio di 
scuole italiane e in alcune scuole italiane all’estero.

– La finale nazionale si svolgerà a Milano il 16 maggio 2020 
presso l’Università Bocconi.

– La finalissima internazionale si terrà a fine agosto 2020.

.  

https://giochimatematici.unibocconi.it


