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Milano, 31 gennaio 2011

Alla cortese attenzione
Dirigente scolastico
e Referente per l’Orientamento

Gentile Professoressa/Egregio Professore,
nell’ambito delle iniziative di raccordo scuola-università, abbiamo il piacere di invitarla, il prossimo
giovedì 24 febbraio 2011 alle ore 14.30, ad un incontro dedicato ai dirigenti scolastici, ai referenti
per l’orientamento e, più in generale, ai docenti delle scuole superiori sul tema del numero
programmato per l’accesso all’università, con particolare riferimento all’esperienza Bocconi.
Durante l’incontro, pensato come momento di confronto, verrà illustrato come sono cambiate nel
tempo le modalità di ammissione alla nostra Università, quali sono gli elementi di selezione da noi
utilizzati e verranno forniti alcuni dati sul test e sulle performance degli studenti (in funzione di
alcuni variabili significative quali la tipologia di scuola, la provenienza geografica,etc.) - con
riferimento sia alla selezione per l’ammissione in Bocconi che al percorso accademico - utili per
condividere aree di forza e aree di miglioramento nel passaggio scuola – università.
Nella speranza di poterla incontrare il prossimo 24 febbraio, le alleghiamo il programma e la scheda
di adesione all’iniziativa da inviare entro il 22 febbraio e restiamo a sua disposizione per qualsiasi
informazione e approfondimento (tel. 02.5836.5816/5818, email scuole@unibocconi.it).
Con l’occasione vi ringraziamo per l’attenzione e vi porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Stefania Bianchi
Responsabile Orientamento universitario
Università Bocconi

Incontro per dirigenti scolastici, referenti orientamento e docenti di scuola superiore

IL NUMERO PROGRAMMATO PER L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’:
L’ESPERIENZA DELLA BOCCONI
Giovedì 24 febbraio 2011, ore 14.30 – 17.00
Università Bocconi - Aula 43 (4° piano via Sarfatti 25)
Programma dell’incontro


Ore 14.30 Saluto di apertura e introduzione
Il numero programmato: le ragioni
Gli elementi di selezione per l’accesso in Bocconi:
quali e come sono cambiati nel tempo
Orientamento universitario, Università Bocconi



Ore 15.15 Il test di selezione: come è strutturato, quali aree comprende,
quali le performance degli studenti (aree di forza vs aree di debolezza)
Selezioni e ammissioni, Università Bocconi



Ore 16.00 L’area matematica del test di selezione Bocconi
Docenti di matematica, Università Bocconi



Ore 16.30 Dibattito



Ore 17.00 Conclusioni

Scheda di adesione

da inviare entro il 22 febbraio 2011 via fax: 02-5836.5822 o via mail: scuole@unibocconi.it

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________
Email personale____________________________________________________________________________________
Istituto Superiore___________________________________________________________________________________
Città _____________________________________________________ Prov__________________________________
Email scuola ______________________________________________________________________________________

