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Iniziative experience

• «Numbers - Matematica e informatica per l’economia»
Venerdì 9 novembre 2018, ore 9.00 – 16.30
Una giornata di formazione dedicata ai “numeri” e alle loro applicazioni in campo economico attraverso quattro riflessioni 
sull’utilizzo della matematica, della statistica e dell’informatica nel mondo contemporaneo e tre laboratori a scelta su teoria dei 
giochi, matematica e finanza, e data science (cfr programma e form di adesione allegati)

• «Law in action - Comprendere e sperimentare il diritto contemporaneo»
Martedì 20 novembre 2018, ore 9.00 – 13.00
L’evoluzione del diritto, correlata all’evoluzione del mondo e della società sono i temi affrontati in questa mattinata di 
formazione. Completano il programma tre laboratori pratici di diritto commerciale, internazionale e penale (programma e form
di adesione disponibili a breve)

• «Ideas – Creatività e innovazione per  l’economia» 
Dicembre 2018 (data in via di definizione) 

Oggi la nascita e la vita delle imprese è sempre più legata alla capacità di innovare, in termini di prodotto, processi e mercati. La 
creatività, quindi, e la capacità di trasformare le idee in innovazione sono un valore fondamentale in economia. Questi i temi 
affrontati attraverso gli incontri della mattina e i laboratori pomeridiani

Ciclo di iniziative experience rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori che propongono 
approfondimenti sulle aree disciplinari dei percorsi di studio Bocconi con sessioni in plenaria e laboratori 
interattivi. Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore possono essere conteggiate nei Progetti di Alternanza 
scuola-lavoro.
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«Numbers: matematica e informatica per l’economia e le scienze sociali» 

• Mattina

• Ore 9.00 Registrazione (Aula Magna via Roentgen 1, Università Bocconi)

• Ore 9.30 La matematica nel mondo contemporaneo

• Ore 10.15 Matematica per l’economia e le scienze sociali

• Ore 11.15 Matematica e finanza

• Ore 11.45 Matematica per data e computer science

• Pomeriggio

• Ore 14.00 – 16.30

• Laboratorio a scelta:

• La teoria dei giochi in economia: ragionamento strategico e decisioni economiche

• Perché lo spread è così importante? Un’analisi della relazione prezzo-rendimento e delle sue ricadute economiche

• Numeri e sicurezza su Internet

Venerdì 9 novembre 2018 

PROGRAMMA

Iscrizioni: Registrazione online da parte degli studenti tramite il presente form
Il programma e il form sono disponibili anche su www.unibocconi.it/experience. 
Max 30 studenti per scuola. In caso di sovrannumero inviare un’email a progettoscuole@unibocconi.it per 
verificare la disponibilità dei posti

http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=726
mailto:progettoscuole@unibocconi.it
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Contatti

Servizio Orientamento Universitario 
Università Bocconi

Cristina Milesi
Responsabile Servizio Orientamento

Amelia Buttaboni e Paola Colombo
Servizio Orientamento

Mail: progettoscuole@unibocconi.it

Tel. 02.5836.5828 (Amelia Buttaboni)
Tel. 02.5836.5816 (Paola Colombo)

Open Day

Sabato 1 dicembre 2018

- Presentazione dei corsi di laurea, aree informative sui 
programmi di studio con studenti e docenti, 
simulazione del test di selezione, visite al campus, desk 
informativi su servizi e opportunità dell’Ateneo

- Programma dettagliato e form di iscrizione presto 
online su www.unibocconi.it/openday 

mailto:progettoscuole@unibocconi.it

