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Circ. n. 508 

Agli studenti delle classi III – IV 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_ Summer School Bocconi 

 

Si rende noto che l’Università Bocconi propone, per la prossima estate, due Summer School 

online, riservati agli studenti del 3° e 4° anno di scuola superiore. 

L'utilizzo di piattaforme e tecnologie digitali all'avanguardia consentiranno di mantenere intatta 

l'esperienza della Summer School: eccellenza accademica, interazione con docenti e compagni 

di corso, partecipazione di testimonial dal mondo delle professioni. 

Le proposte per l’estate 2020 sono le seguenti: 

 Summer School for High School Students. Gli alunni potranno individuare due corsi, 

interamente erogati in lingua inglese, per approfondire i propri interessi o affrontare lo studio 

di tematiche nuove. La scelta potrà essere operata tra i seguenti 11 laboratori:  

o Codifica del computer 

o Marketing digitale 

o Economia 

o Imprenditoria 

o UE per la globalizzazione sostenibile 

o Finanza 

o Teoria del gioco 

o Politiche internazionali 

o Lusso e moda 

o Numeri e crittografia 

o Strategia 

 
Il progetto si svolgerà dal 29 giugno al 10 luglio 2020. Le iscrizioni dovranno essere effettuate 

entro e non oltre mercoledì 13 maggio 2020. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è disponibile la seguente pagina web:  

https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/c

onnect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation%2BTree/Home/programs/summer%2Bschool/&pr

ev=search 

 

https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation%2BTree/Home/programs/summer%2Bschool/&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation%2BTree/Home/programs/summer%2Bschool/&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation%2BTree/Home/programs/summer%2Bschool/&prev=search
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 Summer School in Law. Gli studenti, interessati ad approfondire temi giuridici di attualità 

e comprendere il ruolo del giurista nella nostra società, potranno seguire le seguenti lezioni, 

seminari e workshop: 

o Lezioni e seminari 

o Il presente e il futuro dell’Unione Europea 

o Robotlaw 

o Fake news e democrazia 

o Diritti umani tra Costituzione e corti internazionali 

o Workshop 

o L’accesso alle professioni giuridiche 

L’iniziativa avrà luogo dal 13 al 16 luglio 2020. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è disponibile la seguente pagina web:  

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/h

ome/corsi+di+studio/giurisprudenza/summer+school+in+law/informazioni+e+domanda+di+p

artecipazione 

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro e non oltre lunedì 18 

maggio 2020. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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