
Le scuole e l’offerta formativa 
 
Le Scuole sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative, organizzate 
in corsi di studio. Alle scuole è demandata la gestione delle iniziative sul fronte dell’alta 
formazione, rispondendo alle istanze poste da uno specifico segmento di mercato, e 
assegnata la missione di semplificare i processi di decisione e controllo del sistema e di 
aumentare la capacità di risposta al mercato. In particolare alle Scuole competono le 
decisioni in merito all’organizzazione delle attività didattiche e operano con le modalità 
previste dal relativo regolamento, approvato dal CdA. I Direttori sono nominati dal CdA. 
 
 
Scuola universitaria Bocconi  
Vi fanno capo i corsi di laurea triennali in economia e management, ai quali sono iscritti, 
oggi, circa 7.500 studenti. 
 

I corsi di laurea triennali 
in italiano in inglese 

Economia aziendale e management Bachelor of International Economics and 
Management 

Economia e finanza 
Economia e scienze sociali 
Economia e management per arte, 
cultura e comunicazione 

 
 
 
Scuola superiore universitaria Bocconi 
 Vi fanno capo i corsi di laurea specialistica, i master universitari e i corsi di 
perfezionamento in economia e management, ai quali sono iscritti, oggi, circa 4.700 
studenti. 
 

I corsi di laurea specialistica / Master of science 
in italiano 

 
in inglese 

Management International management 
Marketing management Marketing management (dal 2007-

08) 
Organizzazione e sistemi informativi  
Amministrazione, finanza aziendale e 
controllo 

 

Economia e management delle 
amministrazioni 
pubbliche e delle istituzioni internazionali 

 

Economia e management delle istituzioni 
e dei mercati finanziari 

Finance 

Economia e legislazione per l’impresa  
Economia e management per le arti, 
la cultura e la comunicazione 

Management and economics for arts, 
culture, media and entertainment (dal 
2007-08) 

Discipline economiche e sociali Economics and social sciences 
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Economia e management dei mercati 
internazionali 
e delle nuove tecnologie 

Economics and management of 
international markets and 
technologies (dal 2007-2008) 

 
I master universitari 

 
in italiano in inglese 

Management dei sistemi informativi (Masi) Quantitative finance and risk 
management (Mafinrisk)  

Management delle imprese sociali, aziende 
non profit e cooperative (MasterNp&Coop) 

International health care 
management, economics and policy 
(Mihmep) 

Management pubblico (Mmp) Public management (Mpm) 
Economia e gestione dei servizi di pubblica 
utilità (Meges) 
Economia e management ambientale (Mema) 
Economia e management dei trasporti, della 
logistica e delle infrastrutture (Memit) 
Economia del turismo (Met) 
Exhibition & event management (Mexem) 
Accounting & control (Miac) 
Marketing e comunicazione (Mimec) 
Management per la Sanità (Mims) 
Organizzazione e personale (MasterOp) 

 
 
 
 
Scuola di giurisprudenza Bocconi 
Vi fanno capo corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento dell’area giuridica, ai 
quali sono iscritti, oggi, circa 1.300 studenti. 
 

Corso di laurea 
Giurisprudenza (quinquennale)

 
Master universitari 

Diritto tributario dell’impresa (Mdt)
 
 
 
 
Scuola di dottorato Bocconi 
Vi fanno capo i PhD attivati in Università, ai quali sono iscritti, oggi, circa 200 studenti. 
 

Dottorati di ricerca 
in italiano in inglese 

Diritto dell’impresa Economics 
Diritto internazionale dell’economia Business administration and management 
Storia economica e sociale Statistics 

 Finance 
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Sda Bocconi school of management 
Vi fanno capo i master post-experience, tra cui gli Mba, e i corsi di formazione executive 
a catalogo e su commessa. Vi partecipano, ogni anno, circa 15.000 persone. 
 

Master post-experience 
in italiano in inglese 

Corporate finance & banking (Emcfb) Corporate finance (Mcf) 
Real estate (Mre) Human resources leadership (Emhrl) 
Management per lo Spettacolo (Masp) Fashion, experience and design 

management (Mafed) 
Management per le aziende sanitarie 
(Emmas) 

International master in management, law 
and humanities of sport (MaSport) 

Management degli enti (Emmel) Specialised Mba in international 
economics and management (Miem) 

Management dell'Ente regione (Emmer) Marketing and sales (Emms) 
Mba full time – Business administration Mba full time – Business administration 
Executive Mba part-time – Business 
administration 
Executive Mba serale – Business 
administration 
Master Piccole e medie imprese (Mpi) 
Master in Strategia aziendale (Misa) 
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