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OGGETTO: Settimana di orientamento e cultura universitaria 
 
  

Si informano gli studenti che l’Università Bocconi di Milano anche quest’anno offre la possibilità a 
studenti del quarto anno delle scuole superiori di partecipare, dal 17 al 28 giugno 2013, ad una 
“Settimana di orientamento e cultura universitaria”, sia in lingua italiana sia in lingua inglese. 
Quest’anno l’iniziativa si ripropone in una veste rinnovata, in quanto le attività saranno suddivise 
per moduli (vedi bando al sito www.unibocconi.it/scopritalento) 
L’iniziativa mira a riconoscere e valorizzare le caratteristiche di studenti particolarmente brillanti e 
ad acquisire strumenti utili per una più consapevole scelta universitaria.  
Durante la Settimana, infatti, gli studenti parteciperanno a lezioni e seminari inerenti l’area 
giuridico economica -che si terranno in aula- e a attività di gruppo (simulazioni, analisi di casi, 
attività ricreative). 
Requisito fondamentale per la candidatura degli studenti è l’aver conseguito alla fine del terzo 
anno una media uguale o superiore all’8 (nella media vanno computate solo italiano storia 
matematica inglese, più due materie a scelta del candidato, eccetto ed fisica e condotta e quelle 
con giudizio espresso in forma descrittiva, cfr. pag 1 del Bando di partecipazione). Gli studenti 
che intendono candidarsi dovranno comunicare la propria disponibilità alla selezione al proprio 
coordinatore di classe, insieme ad una Lettera di motivazione e eventuali attestati (lingue 
straniere, certificazione competenze informatiche ecc. ecc.). Sarà cura poi del coordinatore 
fornire alla prof. ssa Meloni (IIIG e Brocca) la fotocopia della pagella dello scorso anno scolastico 
dei candidati interessati, insieme alle lettere di motivazione. Termine ultimo e improrogabile 
sabato 20 aprile 2013. Ricevute le candidature, sarà cura della Dirigenza verificare i requisiti di 
ogni candidato e comunicare all’Università Bocconi i dati degli studenti che risulteranno avere le 
medie più alte.   
Per ulteriori informazioni, si prega vivamente di consultare il sito: 
www.unibocconi.it/scopritalento 
 

 

La Referente per l’orientamento universitario  
Prof.ssa Meloni Dominga                                                                                    
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