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L’internazionalizzazione
L’apertura internazionale di un’università non è un obiettivo fine a se stesso, ma “è piuttosto
funzionale rispetto a un obiettivo più generale di promozione dello sviluppo economico e
sociale”, ha ricordato il rettore della Bocconi, Andrea Sironi, a conclusione del suo intervento
odierno all’inaugurazione dell’anno accademico 2012-2013.
La dimensione dell’internazionalizzazione della Bocconi è data dall’orizzonte delle sue nuove
iniziative e da alcune cifre.

•

Nel corso dell’ultimo anno accademico, l’Università Bocconi ha aperto un campus
all’estero, la Mumbai International School of Business Bocconi (Misb) con l’avvio del
post graduate program in business (Pgpb), un programma di General Management di
due anni al quale partecipano studenti indiani severamente selezionati, oltre che alcune
iniziative executive commissionate da aziende multinazionali e indiane.

•

Ha, inoltre, ufficialmente lanciato l’ambizioso programma di World Bachelor in
Business (Wbb), in collaborazione con la Marshall School of Business della
University of Southern California e con la Business School della Hong Kong Science
and Technology University. Il programma consentirà a 45 studenti di diversa
nazionalità di conseguire, durante quattro anni trascorsi in tre diversi continenti, i tre
titoli bachelor delle tre università partner.

•

Gli studenti stranieri sono 1.733, il 12,1% del totale.

•

Provengono da 80 paesi diversi.

•

Altri 1.277 studenti stranieri hanno trascorso un periodo di scambio alla Bocconi nel
2011.

•

Nel 2011 sono stati avviati 991 stage all’estero.

Università Bocconi
Ufficio relazioni con i media
tel. 02/58362328
fax 02/58362326

Barbara Orlando (responsabile)
tel. 02/58362330
cell. 335/1231716
barbara.orlando@unibocconi.it

Via Sarfatti 25
20136 Milano

•

3.300 studenti hanno fatto un’esperienza di studio o di lavoro all’estero nel 2012.

•

Il 17,3% dei laureati graduate Bocconi lavora all’estero a un anno dalla laurea.

•

La Bocconi è legata da accordi di partnership con 200 università straniere.

•

L’Università offre 19 programmi di double degree con università e business school di
Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, India, Paesi
Bassi, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.

•

25 programmi sono interamente insegnati in inglese.

•

Il 60% della didattica dei bienni è in inglese.

•

Alla Bocconi insegnano 160 docenti stranieri, di cui oltre 30 di ruolo.
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