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Una scelta possibile
Un programma 
di borse di studio 
per il sostegno 
sociale ed economico 
agli studi universitari

in collaborazione con 
Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia

Per informazioni
Università Bocconi
Divisione studenti
Servizio Orientamento universitario
tel. 025836.5816/5818
unasceltapossibile@unibocconi.it
www.unibocconi.it/unasceltapossibile
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L’impegno sociale della Bocconi

L’impegno sociale dell’Università Bocconi si radica 
nel sistema di valori dell’Università stessa: pluralismo
delle idee, responsabilità sociale, contributo alla
crescita economica e sociale attraverso la formazione
di capitale intellettuale, etico e sociale. 
Infatti  la Bocconi attua da anni una politica 
di investimento a sostegno degli studenti meritevoli,
attraverso un sistema articolato di agevolazioni
economiche assegnate in base al  profilo dello
studente e alla sua condizione economica.

L’Università ha deciso di potenziare ulteriormente
questo impegno attraverso il progetto “Una scelta
possibile”, rivolto a studenti dell’ultimo anno delle
scuole superiori della Lombardia. Il progetto 
è realizzato con il coinvolgimento degli istituti 
di istruzione secondaria superiore e di enti e istituzioni
a vario titolo interessati ai temi della formazione 
e della mobilità sociale rivolta a giovani in situazione 
di disagio sociale e culturale.

Una scelta possibile

“Una scelta possibile” nasce dalla convinzione che
sostenere giovani in condizioni di difficoltà e desiderosi
di impegnarsi per la propria crescita personale -
offrendo loro la possibilità di ottenere una formazione
qualificata a cui altrimenti non si sarebbero candidati -
consenta non solo di concretizzare valori etici 
di promozione umana e giustizia sociale, ma anche 
di creare valore per la comunità di riferimento 
e per il Paese.

Il progetto è sostenuto anche da donor privati 
e aziendali.

Il programma per l’a.a. 2015-2016

L’Università Bocconi offre a un numero selezionato di studenti
iscritti presso scuole superiori lombarde, provenienti 
da contesti di grave svantaggio sociale ed economico, 
la possibilità di frequentare un corso di laurea presso
l’Ateneo usufruendo di un rilevante supporto
economico. Il beneficio prevede l’esenzione totale 
dal pagamento di tasse e contributi accademici e, in funzione
delle condizioni economiche della famiglia, anche borsa 
di studio di 5000 euro lordi, alloggio gratuito presso una delle
residenze Bocconi e pasti gratuiti.

Gli studenti, le cui condizioni economiche rientrano nei
parametri indicati nel bando “Una scelta possibile”, devono
presentare domanda per l’agevolazione economica entro gli
stessi termini previsti per la sessione di selezione a cui
intendono partecipare. 

I candidati sono studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori
con un profilo complessivo caratterizzato da potenzialità 
in termini curriculari e motivazione, provenienti da contesti 
di svantaggio sociale e grave disagio economico. 

Gli studenti interessati devono iscriversi alla selezione
invernale o primaverile per l’ammissione all’a.a. 2015-2016
ed entro le stesse scadenze presentare domanda per
l’agevolazione economica compilando l’apposito form online
e inviando la documentazione richiesta.
•Selezione invernale

- Domanda di ammissione entro il 15 gennaio 2015
- Domanda agevolazione Una scelta possibile entro 

il 15 gennaio 2015
•Selezione primaverile

- Domanda di ammissione entro il 22 aprile 2015
- Domanda agevolazione Una scelta possibile entro 

il 22 aprile 2015

Tutte le informazioni sul progetto “Una scelta possibile”
sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione delle
candidature sono disponibili online su
www.unibocconi.it/unasceltapossibile 

Altre informazioni sul sistema di agevolazioni economiche
sono disponibili su www.unibocconi.it/agevolazioni

Modalità 
di partecipazione 

Profilo degli studenti

Presentazione 
della domanda
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