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INTRODUCTION
I think it’s obvious to everyone that we are experiencing a truly singular moment. For
the first time in recent history, global economic growth, albeit moderate, is part of a
scenario that casts shadows on the prospects for the future. In several countries, the rise
of widespread discontent has weakened the institutions that have ensured political, social
and economic balance in the seventy years after the Second World War. The meaning
of competence is put into question daily in the world of work and science, undermining
some of the accepted certainties of public opinion.
As is well known, point and counterpoint are part of the history of humankind, and
some of the discussions we are experiencing these days strongly recall what we heard
in the divisive period of the Seventies. Regardless of the natural diversity of those
involved, what perhaps most confuses us today compared to yesterday is the dismissal
of the ideologies that fueled political debate in the past. With its contrasts of values and
partisan ideals, often debatable or simplified, the ideological struggle at least provided
a framework within which to interpret reality. Today, however, as ideologies fade and the
voices of “social media democracy” are amplified, we witness more and more often a
debate whose sole purpose seems to be the hunt for votes as an end in itself.
Despite this alarming frame of reference, we are living in an era in which the main
parameters show us that the biological and sociological evolution of the species
continues to be vivacious.1 On the one hand, we see the bewildering complexity of
an overpopulated, interconnected world with an increasing economic gap within and
between countries.2 On the other, there are fewer wars and deaths in battle, average
lifespans are increasing, per capita income is on the upswing and welfare policies have
improved substantially compared to the past. Yet a common perception is that today, the
situation of each individual has worsened compared to before. In Italy as well, there is a
widespread conviction that today we live worse than in the past, despite all the statistical
evidence that indicates the opposite.3
An objective fact that may be a good place to begin is that today we are experiencing
a new industrial revolution. Just over a hundred years ago, the arrival of electricity
gave rise to the modern economy and industry, and propelled growth and the
production of wealth at national and global levels that was literally unimaginable until
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the late Nineteenth Century.4 Today, thanks to the digital energy that causes structural
reconfiguration of all sectors, organizational redesign of the companies in them, and
creation of new jobs and business opportunities, we are experiencing a historical moment
similar to the advent of electricity.
If Paul Romer, Nobel Laureate for Economics in 2018, is right, knowledge and in
particular new ideas determine the long-term growth of countries.5 Specifically, in this new
situation we need to recall the importance at the microeconomic and social levels of the
two fundamental engines in an industrial revolution of new ideas, namely competence
and entrepreneurship. If, in fact, we want to produce growth at the macro level, we
must not only start from companies, but also from individuals and from the stimuli and
incentives to long-term thinking provided to them. In order to successfully tackle the new
digital industrial revolution we are experiencing, it is essential to equip ourselves with the
practical knowledge and entrepreneurial spirit that allow us to govern it.

SKILLS AND ENTREPRENEURSHIP IN A GLOBAL
AND INTERCONNECTED WORLD
Competence is a form of assimilated and consolidated knowledge that allows you to tackle
complicated tasks.6 The skills that comprise competence represent know-how, but they also
reflect the deepest root of problems, that is, the one that allows us to understand why a
certain thing is done in a given way in a specific space-time context (the “know-why”).
Although there is a dimension of skills innate in individuals (talent, for example), we
know that they can be stimulated and above all must constantly be nourished. This is
possible thanks to exposure to education and experimentation. Education teaches the
individual to understand problems and solve them by analyzing and explaining them.
Experimentation tends to stimulate skills through a more complex path of learning by
doing, and is essential for the forms of knowledge that are difficult to transfer orally. These
forms, the so-called “tacit knowledge,” represent the greater part of each individual’s
cognitive baggage.7
In both cases, the world of higher education plays a crucial role. Unlike secondary
school, university study is characterized by finding solutions to problems through basic
research and offering their dissemination through educational interaction with the student.
The university must provide students with a transformative experience within the study
programs offered. First of all, university education requires high profile human capital:
university professors are qualified, first and foremost, as researchers. Their teaching, unlike
what usually happens in high school, is aimed at opening the students’ minds, preparing
them to face the complexity of the world at the end of the academic process. Rather
than finding ready-made solutions in the face of simple problems, the good university
professor conveys skills by teaching their charges to ask the right questions in the face
of complex problems. And in a world undergoing substantial change, both research and
teaching become central tools to nurture and consolidate student competencies.
The change now underway requires important adaptations to the path that is
historically offered by universities. Firstly, the current global context shows a widening
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economic gap, generating a problem of access to university education. It is therefore
essential to create a fair system that identifies and values talented young people,
regardless of their economic conditions or nationality, in order to support them in the
educational process. It is also important for the system to encourage those who have the
basis, motivation and ambition to contribute actively to social progress. Only a system
that guarantees the deserving access to education can be a system capable of promoting
the social and economic growth of the country. In Italy, the lack of a concerted strategy
contributes to the “brain drain,” of which much is said at the media level, but relatively
little is done at the operational level.
Secondly, change also imposes important considerations in terms of the content
offered. According to recent analyses, the skills most in demand from today to 2030 in
Europe and in the United States will be advanced knowledge of information technology,
the ability to program, and digital knowledge.8 The driving force generated by the
development of artificial intelligence, robotics and advanced analytics will cut across
economic sectors, company functions and professions, albeit with different impacts.
Although intelligent machines will acquire an increasing role in the organization of
work, progressively replacing people in certain roles and tasks, it is also certain that new
professions are born due to technological innovation.9
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To fear the advent of technology means not accepting the challenge that it poses
and denying the lessons of history from the first industrial revolution.10 From the Luddite
protest, intended to destroy mechanical looms that replaced the work of craft weavers, to
the advent of electricity that allowed industrialization and mass production, we know that
humankind has been able to overcome such moments of technological disruption.
In fact, we have done so successfully, focusing on value-added work, thus increasing
economic productivity and favoring development and growth in a substantial and
structural manner. For example, recent history teaches that a third of the jobs created
in the United States over the past 25 years involve roles and tasks that previously barely
existed. 11 Forecasts for the near future abound, and some even estimate that more than
80% of the jobs to do in 2030 have yet to be invented.12
To face this challenge, it is crucial for the educational system to anticipate these
new trends and design the work profiles needed to bridge the gap between supply
and demand in the future job market. This means, firstly, developing solid basic skills
in “traditional” subject areas. The knowledge at the base of any competency is in fact
cumulative, and the absence of basics inhibits the ability to grow alongside the growing
complexity of a field as it becomes more and more specialized.
The peculiarity of today’s changes, which are digital in nature, also requires the transfer
of new skills: digital skills represent a new form of language, which requires a different
literacy from that to which previous generations have been accustomed. Without digital
skills, it will be impossible to govern the technological machine of the future.
In addition to traditional and digital skills, a third fundamental ingredient must be added.
In an increasingly complicated world, the challenge, even before the search for solutions,
consists more often in correctly identifying the problem, to formulate or re-formulate it
in the appropriate way. When faced with totally new situations, human nature leads us
to draw on the experience of available skills, replicating familiar and reassuring patterns.
However, faced with the new and the need to attribute new meanings, it is often necessary
to adopt a different perspective. To follow paths never trodden, we must combine on the
one hand resourcefulness, curiosity, and awareness of risk and, on the other, critical thinking.
Therefore, the aforementioned knowhow and know-why about getting things done are not
enough. Knowing how to bring available skills to bear on new situations, and the ability
to connect to third parties to access further skills, will permit a problem to be analyzed
and complete the picture of its solution. In fact, in a complex context, no individual is an
island,13 and must know how to build a position in an archipelago that reflects the solution
to the complexity we are facing. The construction of the archipelago requires, in addition to
traditional skills, a consistent propensity to entrepreneurship, intended primarily in the sense
of readiness to identify and seize new opportunities.14
The aptitude for entrepreneurship is related to the spirit of initiative, a mental habit
that helps students in their career path. It makes them open to the discovery of new
opportunities, inclined to look at change with confidence, and willing to consider risk
as a variable to govern and not a danger to be avoided. But this aptitude must also be
well grounded. Being an entrepreneur requires the act of starting something concrete,
transforming an idea into a process of value creation.
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The literature abounds with debates on entrepreneurship, and it is not my intention to
go into these disquisitions, even if they are fascinating from an intellectual point of view.15
I would instead like to dwell here on three fundamental areas where entrepreneurship can
produce impact, if properly taught and cultivated. The first area concerns the generation
of startups, new companies actually created and, hopefully, able to write a success story
thanks to today’s technological revolution. The most recent report on innovative startups
shows that in our country, in December 2017, there were over 8,000 companies of this
type.16 Lombardy leads the ranking with about 1,900 companies, of which more than 60%
are located in the City of Milan. More than 70% of startuppers are college graduates and
87% have previous professional experience. But many of these Italian startups struggle to
overcome the scale-up phase, let alone the transformation into “unicorns” – companies
worth at least $ 1 billion. This often happens in part due to the lack of adequate skills,
which must be learned and developed.
A second impact leads back to corporate entrepreneurship, or entrepreneurship in
already existing companies. As was well observed in the Rodolfo Debenedetti Chair’s
Lectio 2017, circumscribing entrepreneurship to the contribution of startups would be
reductive for Europe and for Italy, two contexts rich in medium-sized companies that can
contribute much to innovation of products and processes in the future.17 This is especially
important in a historical moment where companies are changing skin, reducing hierarchical
levels, organizing processes that directly link the customer to operations and innovation,
and increasingly emphasizing business development opportunities. This entrepreneurial
spirit is crucial to foster value creation and change within companies, but requires new
stimuli for organizational behavior. Traditional managers have not had the opportunity to
experience such stimuli, as they are children of Henry Ford’s assembly line, symbol of a nonentrepreneurial culture with a hierarchical organization and an autocratic management style.
Therefore, learning entrepreneurship and the spirit of initiative that characterizes it will be
fundamental for the company of today and tomorrow, the post-Ford company.
A third fundamental area of impact is more systemic. Entrepreneurship is the “ability
to shift economic resources from a low productivity area to a high productivity area.”18
Teaching this spirit of initiative can do much to train future policymakers who imagine
and design improvements in this direction. For example, in 2017 worldwide venture
capital investment in startups exceeded $140 billion,19 the highest amount in the last 10
years. The positive trend is driven by the so-called second wave, which sees investments
shift progressively from “generic digital” towards robotics and advanced manufacturing,
blockchain, data analytics and, above all, artificial intelligence. In this scenario, the
reference centers for startups continue to be Anglo-Saxon: Silicon Valley, London and
New York. Many of these emerging centers are the children of policies designed and
orchestrated at the local and regional level. The tendency towards specialization, among
other things, seems to create space for the emergence of new markets, which can
guarantee the nascent companies not only a solid and dynamic market, but access to
human capital and the research system.
This is the case, for example, in the United States, in Boston for biomedical
technologies and, in Europe, in Frankfurt for fintech. Our country continues to struggle
with this type of planning. By share of investment in GDP, our venture capital sector is at
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the bottom of the list in Europe.20 That means not only difficulties in accessing venture
capital in the initial phases of the launch of new businesses, but the failure to transfer all
the wealth of experience and knowhow that flows from interaction with these subjects in
mature markets. This demonstrates a structural decline in under-35 firms, which fell by
19% over the last seven years; in practice, each year for every five new companies that
open, two close, as they either fail or expatriate to find resources.21 All this highlights
the risk of an “entrepreneurship drain” that would be as damaging at this time in history
as the brain drain. Therefore teaching the entrepreneurial spirit becomes a fundamental
theme, not only at the behavioral (individuals) and microeconomic (companies and
sectors) levels, but also at the level of policy and planning of macroeconomic incentives.

HOW BOCCONI CONTRIBUTES TO SKILLS TRAINING
As stated above, if talent has an innate component, it must be systematically stimulated
and cultivated and everyone must be given the chance to develop it. At Bocconi, skills
development is based on two main components: human capital (professors and students)
and the educational experience (teaching methods, international exposure and access to
the world of employment).

THE ROLE OF THE FACULTY: EDUCATION AND RESEARCH
At Bocconi, we believe that the starting point of the educational process is the human
capital of the faculty. The two-year period that includes the 2016-2017 and 2017-2018
academic years had the highest number of new faculty members in the history of Bocconi,
with 52 faculty members who became part of our family. The objectives of the Strategic
Plan called for 369 resources as of 2018. The effective number at 1 September 2018 (net
of retirements and other departures) is 370 faculty members. It should be noted that
on 1 September 2016 the number was 339: that is, the result is equal to 31 more net
of departures. The new Bocconi faculty today includes 16 Full Professors, 3 Associate
Professors, 27 Assistant Professors, recruited in the annual “academy” fairs of the eight
departments, 1 Senior Professor, 1 Adjunct Professor and 4 Lecturers. Of these, there
are 24 new colleagues who became part of the Bocconi team starting this year, and we
welcome them (the university of origin and the department of affiliation are included in
parentheses).
Full Professors include:
– Anthony Bertelli (New York University, Social and Political Sciences)
– Massimiliano Croce (University of North Carolina at Chapel Hill, Finance)
– Giacinto Della Cananea (Università di Roma Tor Vergata, Legal Studies)
– Annita Florou (Queen Mary University of London, Accounting)
– Roger O’Keefe (University College London, Legal Studies)
– Peter Pope (London School of Economics and Political Science, Accounting)
– Eleanor Spaventa (Durham University, Legal Studies)
– Michael Trusov (Smith School of Business, University of Maryland, Marketing)
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Associate Professors include:
– Giada Di Stefano (HEC Paris, Management and Technology)
– Dirk Hovy (Copenhagen Business School, Marketing)
– Francesco Patti (Max-Planck Institut-Hamburg, Legal Studies)
Researchers (Assistant Professors) include:
– Pedro Aceves (University of Chicago, Management and Technology)
– Stefano Balbusso (Università degli Studi di Padova, Legal Studies)
– Cassandra Chambers Rae (University of Michigan, Management and Technology)
– Anatoli Colicev (Nazarbayev University Graduate School of Business, Marketing)
– Adam Eric Greenberg (Anderson School of Management, UCLA, Marketing)
– Francesco Giovanni Grossetti (Politecnico di Milano, Accounting)
– Christian Jensen Skov (Copenaghen Business School, Finance)
– Kerim Can Kavakli (Sabanci University, Social and Political Sciences)
– Alexander Kentikelenis (Trinity College, University of Oxford, Social and Political Sciences)
– Thorsten Martin (HEC Paris, Finance)
– Verena Schoenmueller (Columbia Business School, Marketing)
– Daphne The Sook Lian (INSEAD, Management and Technology)
– Carlo Lucibello (Politecnico di Torino, Decision Sciences)
Bocconi’s increased attractiveness on an international level is evidenced by the
universities of origin of the professors who come to us and the impact they have. As an
example, I would like to mention Senior Professor Esping Andersen who, with 68,795
citations on Google Scholar, has become the most cited professor of the Bocconi team.
The productivity of this human capital is underlined by the improvement of the main
parameters that describe it. International citations in the Web of Science received during
the year by Bocconi faculty publications are constantly increasing, with an acceleration
that brings the latest increase to 45% compared to the previous year. Furthermore, the
average H-index of our faculty members shows a constantly growing trend over the last
ten years.
Our faculty is increasingly present on the editorial committees of leading international
journals – compared to the previous year we have gone from 20 to 24 co-editor or
associated editor positions of international A+ journals (i.e. the most prestigious in the
disciplinary areas where our research is active).
In the area of the faculty, it is also important to remember the new positions of
“Professors of practice,” faculty dedicated to dissemination and service both at the
University and at the SDA Bocconi School of Management. In particular, SDA Bocconi has
hired 3 in this academic year. One of these, Hans Christian Brechbuhl, was hired on the
international market from Tuck School of Business, Dartmouth College.
The wealth of this human capital, in addition to the expertise it brings, is also reflected
in diversity. In this area, thanks to efforts on the market, concerning international diversity,
the number of non-Italian faculty members increased from 49 to 70 between 2016 and
2018 (in relative terms from 14.5% to 19%). The number of international Full Professors
has increased from 9 to 17 (in relative terms from 8.7% to 14.4%). From this academic
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year, three of them contribute to Bocconi governance by being part of the Rectoral
Committee and the Academic Council. To stimulate cultural integration, in line with the
best practices of other leading universities at a global level, an “International Faculty
Office” was set up in September 2018 as part of the other tools within the Faculty and
Research Division. The task of this office is to assist the new faculty, its international
members in particular, throughout their career, and not just during recruitment or
evaluation for promotion or tenure. It promotes initiatives that increase the sense of
belonging to the Bocconi community, acting as a tool for retention of talents.
But educational wealth also requires a particular focus on gender. From this point of
view, our eight Departments have continued to apply pressure to guarantee quality and
diversity. At the level of statistics, Bocconi maintains a percentage of more than 30%
women faculty members, in line with the international benchmarks relating to our subject
areas. The number of women Full Professors is significant: the number increased from
8 to 13 between 2016 and 2018. This is a relative increase from 7.8% to 11%. The five
additional faculty members have been both promoted internally (three) and recruited on
the international market (two). Prof. Eliana La Ferrara today represents the entire Bocconi
faculty on the Bocconi University Board (thanks to the votes received from Full Professors
and to the choice made by the Javotte Amici della Bocconi Institute).
Notoriously, talented resources have a high market value and are subject to the
centrifugal forces related to it. An element of retention of the best faculty members is
therefore linked to the overall incentive system designed by the institutions that host
them. Over the past two years, a commission of Deans has worked on improving Bocconi
faculty members’ incentive package, the Bocconi Remuneration Model. It determines
the gross annual salary and variable incentives following three-year evaluations of faculty
members, analyzing in detail their cumulative performance in teaching, research and
university service activities. I thank the Faculty and Research Division in this regard.
Another important distinguishing feature to retain the best faculty – in line with other
top universities – is the Named Chairs program of endowments. It allows outstanding
faculty members to be rewarded in a visible way. We are pleased to add 3 more to
our 13 Chairs and Associate Professorships, reaching a record number of 16 Named
Professorships and Chairs.
The BNP Paribas Chair in Marketing and Service Analytics is an endowed chair that
has been assigned to Professor Andrea Ordanini of the Department of Marketing. The
Achille and Giulia Boroli Foundation Chair in European Studies has been assigned to
Professor Gianmarco Ottaviano of the Department of Economics. The Endowed Associate
Professorship in Economic Analysis of Crime has been given to Professor Paolo Pinotti
of the Department of Social and Political Sciences. On behalf of the leadership of the
University, I take this opportunity to sincerely thank BNP Paribas, the Achille and Giulia
Boroli Foundation and the donor who has chosen to remain anonymous, who have
allowed us to establish these new, prestigious positions. In addition to these new chairs,
there has also been a change in the area of the Avvocato Giovanni Agnelli Associate
Professorship in Economics, which calls for a changing of the guard every five years with a
high profile emerging candidate. After the period in which the professorship was granted
to Professor Chiara Fumagalli, whom I thank for her excellent work over these five years,
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Professor Francesco Decarolis, also from the Department of Economics, was recently
appointed. Finally, UniCredit Foundation supported the recruitment of an Assistant
Professor in the Department of Finance, Prof. Christian Skov Jensen, with a fellowship of
the foundation.
But talented resources also stay on because of the quality of research-related
infrastructure. Overall, research funding, both from third parties and made available by
Bocconi, grew from €16,837,000 in 2015 to over €23.5m estimated for 2018. It should be
noted in particular that the Bocconi research system has become increasingly attractive
over these years not only for faculty members, but also for external sponsors, whose
contribution rose by 43.4%.
In these years, the work to support applications for competitive funding has continued,
both at national levels (PRIN) and at European levels (ERC-European Research Council
and Horizon 2020). There has been an excellent level of participation and success,
consolidating our role as a European leader in our fields. Project proposals presented in
response to competitive calls for external funding from both national and international
bodies have grown from 190 in the 2015-2016 two-year period to 214 in the 2017-2018
two-year period. The success rate in results obtained has increased from 28% in the 20152016 two-year period to 37% in the 2017-2018 two-year period. With 32 ERC grants
hosted since 2007, two of which were awarded in 2018, Bocconi is now ranked second
in Europe in the Economy, Management and Finance sector (SH1) and fourth in the
Environment and Demographics sector (SH3).
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At the same time, Bocconi has also expanded its range of sponsors to new prestigious
institutions and companies, including CIFAR, Volkswagen Foundation, IGC, JPAL
and Twitter, thus diversifying the funding opportunities for University research. In this
regard, an anonymous donor has allowed an entire center on the economics of crime
to be funded: the CLEAN – Crime: Law and Economic Analysis – Unit. A new research
center was also set up called GREEN (Geography, Resources, Environment, Energy and
Networks), merging the activities of the IEFE and CERTeT centers. The formula of research
laboratories to carry out fixed-term research on topics of interest common to Bocconi
faculty and external sponsors has also been perfected in the wake of the Gucci Research
Lab on “The Evolving Organization in the 21st Century” and LEAP, the center on poverty
funded by the Invernizzi Foundation. SEE (Space Economy Evolution) was established at
SDA Bocconi School of Management in June, the first center on the economics of space.
The SEE Lab was founded with the technical and scientific collaboration of organizations
such as the Italian Space Agency (ASI), the National Institute of Astrophysics (INAF),
the European Space Agency as part of its Esa_Lab@ initiative, the Space Research
Committee (COSPAR) and with the active involvement of companies in the sector such
as Telespazio, Sitael, e-GEOS, Altec and the American company, Excalibur Almaz. In
addition, a memorandum of understanding for research and training activities, particularly
in developing countries, was signed a few days ago with the United Nations Office for
Outer Space Affairs (OOSA).

BOCCONI STUDENTS IN 2019
The human capital that Bocconi nurtures on a daily basis is its students. In the past year,
special attention has been placed on the growth of our students starting from the moment
of their recruitment, their selection and their education, until they enter the job market.
A series of changes have been implemented that have allowed Bocconi to increase the
ability to define our pedagogical model.
Above all, Bocconi is particularly focused on promoting quality, regardless of the
income of the family of origin. In addition to the system of tuition segmentation based on
family income, which modulates fees according to the income of the family, in 2018-2019
Bocconi allocated €29.1m in financial aid to needy students (against €28.4m the previous
year, with an increase of 2.3%). Considering that the contribution of the State and the
Region to the total amount of financial aid was equal to €6.9m (compared to €7.4m in the
previous year), Bocconi contributed €22.2m to its own funds, or increased its contribution
by 5.5% compared to the previous academic year (equal to €21m).
Further to the purpose of supporting students, the expansion of residence halls also
helps us host our students in a way that is more consistent with international campuses.
With the Via Castiglioni Residence that we opened at the end of August, we added 300
beds, which allowed us to reach 2,100 places on or near the Bocconi campus.
Before looking at the innovations introduced in the recruiting and selection phase,
I would like to focus on the results. The overall applications for the programs of our 5
schools have gone from 16,837 for the 2016-2017 academic year to 20,043 for the current
year with an increase of 19%. Considering the applications of only non-Italian citizens, we
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went from 3,920 to 5,517, an increase of 40.7%. If total enrollees remain constant at about
14,200, what has increased is the percentage of foreigners, which has changed from
15.2% in 2016-2017 to an estimate of 17.6% for this academic year. It should be noted
that the top five countries of origin of our students are, in order of importance: France
(14.5%), China (11%), Germany (10.4%), Turkey (7.3%) and the United States (4.3%).
These results have been possible thanks to the development and consolidation
of international recruitment tools. A portfolio of activities is being assembled, some
traditional and some innovative, that allows Bocconi to make significant strides in
attracting quality human capital, improving geographic diversification and choice of
timing in the student “life cycle.”
Regarding geographical diversification, wide-ranging campaigns have been
developed in the DACH area (German-speaking: Germany, Austria and German-speaking
Switzerland) and the East Coast of the United States. The aims are: create long-term
relationships with leading high schools; use students and alumni as ambassadors within
the related professional communities; participate in the leading higher education fairs;
promote ad hoc events (through the successful format of the “Bocconi Meets” events)
that involve prospective students and families interested in Bocconi. This strategy led to
significant results in the course of 2018 and, compared to the previous year, applications
to the Undergraduate School have increased in all the target countries. Overall growth
in international undergraduate applications reached 17%. This has resulted in the entire
population of the Undergraduate School in 2018-2019 to be composed of more than
17.1% international students (against 13.5% in 2017-2018). Considering only the Bachelor
of Science programs offered in English, international students grew from 34% to 39%.
International applications to the Graduate School increased by 24% overall, also here
confirming a growth of Bocconi’s main target markets: France, the United Kingdom, the
United States and Canada. Also in this case, the international population of the School
to date has grown, from 15.3% in 2017-2018 to 18.2% in 2018-2019. Considering only
the Master of Science programs offered in English, the number of international students
increased from 25% to 29%.
The Master Division of SDA Bocconi, which manages our 18 post-experience
programs, increased international applications by 22.7%, reaching a number of
international students equal to 43%, with 73 different nationalities. Our Master of Business
Administration (MBA) program, founded in 1974 and now in its 42nd edition, has 71%
international students from 33 countries.
Three different wide-ranging initiatives have been launched to continue to boost these data:
– the junior summer school (dedicated to high school students) and the senior summer
school (for Bachelor of Science students);
– “combined” Double Degrees;
– admissions track for incoming exchange students.
Both the junior and senior summer school aim to offer a unique, engaging and
experiential learning context (of Bocconi, Milan and the Italian socio-economic
environment) during the summer break. The senior summer school had 215 participants
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(compared to about 400 applications) in 2018, involving students from 46 countries
and 116 universities. The junior summer school had 222 students (compared to 410
applications) in 2018, involving students from 42 countries for a total of 160 high schools.
Combined Double Degrees attract high quality applicants to Master of Science
programs from partner schools. They combine their Bachelor programs with Bocconi MSc
programs, with a format that creates a 3+2 course. The schools involved are the Chinese
University of Hong Kong - Shenzhen, HEC Montreal and Keio Tokyo. In total, for the 20182019 intake, we received 22 applicants from DD students and 17 students are currently
enrolled. Lastly, the start of promoting Bocconi MSc programs among incoming exchange
students (with the launch of a dedicated admissions track) has led demand to grow, with
over 30 applications per year (vs. 1 or 2 in previous years), and 10-12 students enrolled.
The structural increase in applications comports adjustments to the selection process.
The total number of participants in the selection sessions for the Undergraduate School
increased from 9,456 in 2017-2018 to 10,633 in 2018-2019, an increase of 12.5%. In
order to align admissions timing with that of leading international competitors, the early
selection session for the 2018-2019 academic year (previously reserved to students at the
end of the penultimate year of high school studies, with certain GPA requirements), was
open to everyone for the first time. The session was renamed the “Early Session” and
placed at the end of June, which is consistent with our international benchmarks. The
number of participants in the Early Session has grown significantly both for the 2018-2019
academic year intake and for that of the 2019-2020 academic year (which was held last
June), confirming the tendency of students and families to choose their university studies
increasingly in advance. The total number of participants rose from 1,394 for 2017-2018
to 2,597 for 2018-2019 and 3,225 for 2019-2020, with an increase of 131.3%. For all this, I
thank the Student Affairs Division.
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THE “STUDENT EXPERIENCE”
After selecting and promoting human capital, the central element that contributes to
skills development is the student experience that the University offers. What we do is
also supported by constant improvement in the rankings produced by various publishers.
The QS ranking positions Bocconi in fourth place in Europe and eleventh worldwide in
our subject areas, namely Social Sciences and Management. Our Master of Science in
International Management is ranked sixth in the world by the Financial Times and the
Master of Science in Finance is eighth in the world. According to the Financial Times, the
SDA Bocconi School of Business is sixth in Europe. Our MBA remains fifth in Europe and
has climbed to 24th place worldwide according to The Economist. It is 9th in Europe and
29th worldwide according to the Financial Times, and rose to sixth place in Bloomberg
among non-US MBAs.
Again this year we have provided constant stimulus to Bocconi students in three areas:
– innovative teaching;
– international exchanges;
– internships.
INNOVATIVE TEACHING
With the collaboration of the Academic Affairs Division, which I thank, our Bocconi
University Innovations in Learning and Teaching (BUILT) center, headed by Prof. Leonardo
Caporarello has developed 23 online and blended learning projects within Master of
Science programs. Of mention are the launch of the first Bocconi blended courses for
a total of 350 students involved (Foundations of Globalization - Graduate School; Path
to Entrepreneurship - SDA Bocconi); and the blended Mathematics course, dedicated
to the whole Bocconi community, composed of 310 interactive video lessons. Our ninth
MOOC, on the subject of Corporate Sustainability, was launched in 2018, positioning
and confirming the nine Bocconi MOOCs with an average feedback of 4.74/5 (above
the general average of all Coursera platform courses). In the same area, with the aim of
strengthening the Center’s collaboration and synergies with EGEA, 6 new interactive case
studies were produced.
Since the end of 2017, more than 3,000 students have been involved in 14 largescale projects to adopt online final exams and continuous assessment and six new pilot
courses are already scheduled for the next exam session. At the same time, along with
the Academic Affairs Division and the ICT, the BUILT team is working on designing a new
procedure to integrate the BYOL (Bring Your Own Laptop) policy in exam procedures.
Continuous research and development of new tools on gaming dynamics is also
continuing (a serious game project on the topic of job orientation is starting, in
partnership with the Career Service), as well as immersive learning experiences with the
use virtual reality. These projects, planned for the 2019-2020 two-year period, are possible
in part thanks to increasingly consolidated synergy and collaboration with the SDA
Bocconi Learning Lab (SDA Bocconi’s teaching innovation center).
For the first time, our School of Management has started offering fully online courses
(10 at the end of 2018) aimed at the international executive market, in line with the top
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business schools worldwide. The transformation of 50% of the open offer into a blended
format has also started (with a target of 80% in 2019). At the same time, the “paperless”
project has been launched for all materials for open and custom courses, with a focus on
environmental sustainability.
Innovating teaching in its delivery methodology as well as its content only functions if
faculty members are continually encouraged to adopt the new teaching methods at the
same time. This is why BUILT has developed Bocconi Excellence in Advanced Teaching:
a certified program on the topics of teaching, composed of 6 modules delivered in
blended mode and dedicated to Incoming Assistant Professors and the young Faculty of
SDA Bocconi. Another project was created with the PhD BEAT program, for Bocconi PhD
students. The aim is to improve the teaching skills of the PhD candidates at our University.
The project, launched in September 2018, has reached 95 PhD students.
INTERNATIONAL EXPOSURE
Our students’ growth this year has also benefited from significant international exposure
during their course of study. The overall direction of MSc programs was led by the 2020
target to ensure 50% of students the opportunity to carry out a study abroad experience.
This was modulated through a series of actions concerning the consolidation of the
existing network, the creation of new mobility opportunities abroad for the new programs
launched within the Undergraduate and Graduate Schools, and the implementation of
Double Degree programs for the Law School for the first time, in order to support clear
international development. This new Double Degree calls for the cross-exchange of
students in different programs: fifth-year Bocconi students take part in an LL.M. program
of the partner University and students from the partner University, for example from a JD
program, participate in the Bocconi LL.M. program, which was launched last year. For
both groups of students, the final result is to obtain two degrees. The first three partners
with which the programs will be activated are Fordham Law School, the Indiana School of
Law and Maastricht University - Faculty of Law.
An active presence in the main international networks (including recent entry into
Yale’s GNAM) has contributed to the important development of international mobility
opportunities for students over the course of MSc programs. Between 2016 and 2018,
the number of the University’s partner schools increased from 259 to 275, offering our
students a total number of opportunities equal to 1,686 for the 2018-2019 academic
year. Among these, 57 schools have been involved for the BIG program, which includes
a mandatory exchange for all students. In 2017, the overall coverage level was 45%. In
terms of extent and level, our network of partner schools places us in a unique position on
the world academic scene.
Double Degree programs, which represent a more intense form of cooperation and
ensure exposure that is more pronounced for students, have reached 185 spots available
in 2018, for a total of 28 agreements. The new programs activated, which involve several
MSc programs, include NHH Bergen, HEC Montreal, Nova Lisboa, Mannheim, ESADE and
UCP Lisboa.
Lastly, the design and launch of new international mobility formats aims to test new
learning models, but also to support the innovation of the school’s programs. In this regard,
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as part of MSc programs, Study Tours in “country environments” that are particular complex
or innovative are experiencing widespread and important acceleration. In 2018, three oneweek programs were introduced, with teaching activities integrated with company visits
and meetings with local institutions, preceded and followed by a background activity on
the country and the development and discussion of specific tasks assigned during the
week. Israel, Morocco and South Africa were the first three destinations involving students
from the Graduate School and the School of Law. During 2019, these activities will be fully
operational with further destinations (also diversified to the US, Asia and Latin America),
promoted both during the summer and winter breaks, and to which educational credits will
be awarded, becoming a full part of the educational course.
INTERNSHIPS AND ENTERING THE WORLD OF WORK
Internships are certainly the most effective channel to approach the world of work during a
study program (in 2017 we activated 4,761 internships, 28.3% abroad) and they represent
a powerful accelerator of the skills that students develop during their education. While
in the case of Master of Science programs internships are compulsory for the course of
study, I am particularly pleased to observe the growing tendency of Bachelor of Science
students to incorporate a professional experience into their studies. The percentage
of those enrolled in BSc programs who do an internship rose to 38% this year. This has
been possible thanks to an ever closer relationship with companies and institutions that
choose Bocconi for their recruiting, posting internship and job offers on our portal (11,362
in 2017 with a growth of 16% driven by employers based in Italy and Europe). They also
participate in professional orientation, recruiting and employer branding initiatives, and
interact with Program Directors and faculty to help us set profiles that are increasingly
in line with the needs of the market. Events this year were also held in London, Paris
and Shanghai. I take this opportunity to thank the 65 companies that took part in the
Corporate Associate Program in 2017 and the Markets and External Affairs Division, which
orchestrates this fundamental process for our students, whom I also thank.
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The year coming to an end has been particularly positive in terms of the placement
of our students and graduates on the job market. This is witnessed by the employment
rate of MSc graduates, which is 95.8% one year after graduation (1% greater compared
to 2017 and 1.5% greater compared to 2016). The figure is equal to 72.7% on graduation
day (3% greater compared to 2017 and 5.1% greater compared to 2016). This result
was achieved thanks to the positive signs that the Italian economy has shown over the
past year and to the competitiveness of our profiles on the international market. The
percentage of Bocconi graduates who work abroad one year after graduation is 26.4%
(0.9% greater compared to 2016). The number goes up to 43.5% if we consider only the
international programs in the Graduate School.

ALUMNI AND PARTNERS AS A FRAME FOR THE EDUCATIONAL
ECOSYSTEM
Universities are not only made up of students, faculty and staff. Comparison with
university best practices in the Anglo-Saxon world has shown how a fundamental part
of a modern university’s ecosystem is based on a strong Alumni community that is well
established around the world. Being close to the alumni community is fundamental from
the perspective of intergenerational exchange for the development of young people’s
skills, and for the constant contribution of ideas and stimuli that come from alumni to
support the Bocconi growth project. But there is a two-way exchange between alma
mater and alumni that gives alumni the opportunity to strengthen their networking,
support their career development and access lifelong learning. In this regard, I would
like to mention a new project launched this year by SDA Bocconi: #MINE brings together
all the communities of its course participants, offering the opportunity to participate
in livestreamed training seminars. The initiative is carried out in collaboration with the
Bocconi Alumni network.
Thanks to the active and generous contribution of the Bocconi Alumni Association
(BAA), led by President Riccardo Monti, whom I thank, a transformation process has been
put in place over the past two years that allows Bocconi to rely on a community with
interests and objectives that are perfectly aligned with those of the University, as happens
at the main Ivy League universities. This extensive work of redefining the role of the BAA
in a new Bocconi Alumni Community involved multiple steps, involving the academic
body, administration and of course the Alumni.
For Bocconi, being able to rely on the support of the Alumni also means looking
towards the future more confidently and developing its strategic plan. Time, talent and
treasure are the three ways in which each alumnus/a shows their own support of the
alma mater. And for Bocconi each alumnus/a counts. This is why, after we presented the
Bocconi slogan, Knowledge That Matters, at last year’s Opening of the Academic Year,
during the Leaders’ Conference of the new Bocconi Alumni Community in October it was
natural to modulate our motto with Everyone Matters, thinking of all the alumni and what
each one represents for the University.
Alumni also represent 80% of Bocconi’s more than 650 donors, who with their
donations help support the Bocconi2020 strategic plan and fuel the fundraising campaign.
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Within Our Reach has achieved its objective of raising €10m over the last twelve months,
providing resources for scholarships, named spaces on the Campus, academic positions
and research funding. I especially thank all the supporters of the Partners for Development
Program and the Campaign Board. But I also want to mention, in thanking all alumni
donors, Massimo Tononi, Corrado Abbattista and Gilberto Pozzi and three historical
supporters, Vittorio Colao, Massimiliano Cagliero and Diego De Giorgi, who have
generously acted as ambassadors of the Bocconi cause as a destination for philanthropic
contributions.

BEYOND OUR STUDENTS’ SKILLS
Producing new knowledge and knowing how to transfer it to students inside the
classroom and outside to a wider audience. If this is the University’s mission in short,
dissemination is too often squeezed between research and teaching. Yet a greater
dissemination of knowledge and skills is a moral duty of universities and an indispensable
tool for achieving social and economic progress in any society. Bocconi has decisively
taken the path of dissemination, putting in place projects and initiatives aimed at different
audiences – including Generation Z and their parents, anyone who wants to read about
the phenomena surrounding us with better understanding and anyone who thinks that
science and knowledge are a public good that must be continuously nurtured.
We have tried to do this by launching an “omni-channel” strategy, combining the
more traditional seminars and events with new formats and new channels. Video and web
have therefore become the tool and distribution channels for knowledge. Examples are
projects such as SnackNews, in collaboration with Corriere della Sera and Morning Call
with Il Sole 24 Ore. The former, which has just started its second edition that will run until
May, has already seen the creation of over 100 short videos, for a total of more than 10
million views. It aims to interpret current events under the lens of social sciences and using
a language that can be understood by high school students. Morning Call, however, is
addressed to an adult audience: to date, 60 video interviews have been conducted with
Bocconi faculty to explain the current economic and international situation. There is also
a playlist on our YouTube channel dedicated to commenting on current events (with over
350 videos produced), as well as dissemination of basic research, which is more complex
but not removed from our everyday life. Videos (30 produced in less than two years),
infographics and articles are the main tools we use, collected on Bocconi Knowledge, the
research portal, and Via Sarfatti 25, our completely renewed magazine which has made
basic research its main focus in the last two years. Sent every month to 80,000 alumni, it
has dedicated articles to studies and papers by our researchers over the past year.
Even in an increasingly digital world, dominated by social media that are also central
in our strategy of knowledge dissemination (in particular, LinkedIn which has a community
of 160,000 followers), for dissemination to be truly capillary, widespread and effective,
it must take into account the different needs of its recipients, who do not always find
the answer on the internet. For this reason, the web and the more innovative formats
must sometimes make room, for example, for books and events. This is the case of the Il
Management series designed and produced by SDA Bocconi, Università Bocconi Editore
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and Corriere della Sera: 20 volumes to stay up-to-date on business. With Corriere della
Sera and AIDAF we took to the field to organize the Family Business Festival, whose
second edition will be held in 2019. Next April, with direct involvement of our students,
we will organize the second TEDx: after the theme of Intelligence, the common thread will
be Connections.
But these are just some of the most recent outreach initiatives that Bocconi has
focused on. There have also been media relations (over the last 12 months about 200
articles have been published in the international press which mention Bocconi), the now
traditional participation in MEETmeTonight, the events organized by Wired throughout
Italy, the activities of EGEA, our publishing house which just celebrated its 30th year,
and those of our research centers aimed at selected audiences of professionals and
institutions.

HOW BOCCONI HELPS TO STIMULATE
ENTREPRENEURSHIP
Since its foundation, Bocconi has embodied the entrepreneurial spirit of its founder.
Innovative and attentive to the development of skills, Ferdinando Bocconi can be
considered a startupper before the term was coined. Starting as a street vendor of
fabrics and haberdashery, he continually invested in his business to transform it into a
real company, capable of innovating and growing constantly. From shop to department
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store, following the example of the experiences of London and Paris; from the beginnings
in Lodi to development in Milan and then Turin, Genoa, Trieste and Rome; from a
family business to a company capable of providing work, in the Milanese area alone, to
thousands of people. This growth was often driven by studies and market surveys, which
determined new management and technical requirements requiring diversified skills. This
led him to send his three children to study in Switzerland and expose them to intense
international experiences in Europe and the United States.
We, however, are his biggest and most revolutionary enterprise. For Bocconi,
entrepreneurship is at the same time a genetic trait and a mission. Capable of innovating
in all its dimensions, from our governance to our educational project, Bocconi is
committed to training generations that recognize a competitive advantage in the
entrepreneurial spirit. To do this, we act on three closely interrelated factors: scientific
research in the field of entrepreneurship, targeted training and new programs, and
support for entrepreneurial development. Our commitment on these rapidly growing
fronts convinced us to appoint a Dean for Innovation, which will help us manage the
many initiatives linked to the theme of entrepreneurship that is increasingly central to the
Bocconi ecosystem.

ENTREPRENEURSHIP AT THE HEART OF RESEARCH
Always a hotbed of thinking on corporate economics, starting from masters such as
Gino Zappa, Carlo Masini, Giordano Dell’Amore, Luigi Guatri and Vittorio Coda, today’s
Bocconi ties the development of its educational project to scientific research. The aim is
to ensure depth, modernity, attention to reality, and vision of the future. A company thus
becomes the object of analysis, as do its creators and managers, in order to determine
the reasons and conditions for the development of entrepreneurship. The methodological
approach is always multidisciplinary and pluralistic.
In this context Bocconi can count on consolidated structures such as AIdAF-EY Chair
in Strategic Management of Family Business led by Professor Guido Corbetta or the more
recent Rodolfo Debenedetti Chair in Entrepreneurship entrusted to Professor Nicolai
Foss, inaugurated this year. Research activity in this area is seated in the Department of
Management, headed by Professor Alfonso Gambardella, and ICRIOS, The Invernizzi
Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship, led by
Professor Stefano Breschi, where several lines of research are underway. Among these, I
would like to mention the recent article published in Management Science by colleagues
Camuffo, Gambardella and PhD students Cordova and Spina. In it they demonstrate,
over a sample of 116 startups, how the scientific and rational approach to entrepreneurial
decision making leads to greater success than the traditional heuristic approach, in which
intuition is supposed to lead to better decisions.22
The tenth edition of the AUB Observatory on Italian Family Businesses will be
presented in a few days by the AIdAF-EY chair, which every year draws a complete picture
of family entrepreneurship in our country, discussing its evolution and criticality. The
inauguration of the ICRIOS Lean Thinking Observatory with the support of BPM Bank
and Auxiell and directed by Professor Arnaldo Camuffo was just a few months ago. Lean
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Thinking is a different productive, organizational and managerial model that intersects
not only with industry (lean production) but also innovation and entrepreneurship (lean
startup) by hooking up to the issues of environmental and social sustainability and forming
a prerequisite for the digitization and adoption of industry technologies 4.0. ICRIOS, in
collaboration with the Entrepreneurship and Innovation Center at Politecnico di Torino,
has also started a research project that aims to improve the effectiveness of decisions by
entrepreneurs. The results of the collaboration can have a positive impact on the creation
and growth of entrepreneurial initiatives with high potential and high quality.
In June of this year CatChain was started, a 48-month research project coordinated
by Professor Franco Malerba and financed with € 1.6 million from the Marie SkłodowskaCurie Actions program of the European Commission. CatChain stands for “Catching-Up
along the Global Value Chain: Models, determinants and policy implications in the era
of the Fourth Industrial Revolution.” The project involves 12 international partners based
in Europe (Greece, the Netherlands, Estonia, France and Spain) and in some developing
countries (India, Brazil, Costa Rica, Malaysia, South Africa, Republic of Korea). The aim
is to study how to promote catch-up processes at the national level, based on different
sectoral perspectives. Other researchers at the Department of Management are engaged
in studies on corporate entrepreneurship, the development of spin-offs and spin-outs, the
impact of crowdfunding and the role of accelerators.
Bocconi’s approach to research is multidisciplinary. This is demonstrated, for
example, by a research project by Professor Andrea Colli (Department of Social and
Political Sciences), which aims to identify the most significant characteristics of European
entrepreneurs and the environment in which they thrive through the analysis of thousands
of biographies. Professor Diego Ubfal (Department of Economics) is evaluating the
effectiveness of entrepreneurial training programs in developing countries, with particular
reference to Jamaica and behavioral training. Professor Fernando Vega Redondo
(Department of Decision Sciences) is working on the African context, observing the
effect of different forms of entrepreneur networking on the quality of their business
ideas. Finally, Professor Tamás Vonyó (Department of Social and Political Sciences) won
a grant from the European Research Council with a research project on the effects of
war on entrepreneurship and the economy. The study will analyze the changes in the
entrepreneurial geography of Central Europe following the First World War.

TEACHING
As we said, the ability to innovate and the entrepreneurial spirit are, first of all, Bocconi’s
genetic characteristics. This ability to plan its own future and above all to grasp the needs
of new professional figures and new approaches to the labor market leads Bocconi to
reshape its educational project without betraying its mandate. In recent years, we have
therefore taken the road that has led us to redefine our offer of programs by extending
it to new areas of the social sciences. Along with traditional economics, management,
finance, marketing and legal studies, we have added programs in data science, political
science and, from next year on, cyber risk. Specific courses dedicated to the themes of
entrepreneurship remain crucial, and are constantly renewed.
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NEW PROGRAMS
In the past academic year, the first cohort of BSc students in International Politics and
Government (Prof. Vincenzo Galasso, Director) graduated, and in the incoming academic
year the first cohort of BSc students in Economics and Management of Computer Science
(Prof. Emanuele Borgonovo, Director) will graduate. These two major innovations made to
the Undergraduate School’s offer of programs were introduced three and two years ago,
respectively. I take this opportunity to thank Siemens, who is a contributor to one of the
initiatives within the Bachelor of Economics and Management of Computer Science program.
In the Graduate School, we have launched, starting from this academic year, the MSc
degree in Data Science and Business Analytics (Prof. Gaia Rubera, Director). The activation
of this program was possible thanks to the consolidation of Bocconi’s skills in this area.
The program is an option primarily to attract students from undergraduate degrees in
other disciplines (Mathematics, Physics, Chemistry) but who are interested in a more
practically applicable vein of studies. The first edition of the program, which started in
September 2018, had a great reception: 236 applications (for a maximum of 60 places),
of which 119 were from foreign students. After admissions, the class has an international
student presence of 30%.
In this academic year, a graduate program was created that strengthens Bocconi’s
presence in the field of Political Science: the MSc in Politics and Policy Analysis (Prof. Paola
Profeta, Director). The implementation of the program involves cooperation with Sciences
Po and the London School of Economics and Political Science, which led to the signing
of two Double Degree agreements. The first edition of the program, which began in
September 2018, enjoyed a strong response from students (82 applications for 40 places).
Again with reference to innovation in the study programs, for the first time the
Politecnico di Milano and Bocconi have developed a common study project. This has
resulted in the activation of a Master of Science in Cyber Risk Strategy and Governance
program that will benefit from two leading universities in their respective fields. It aims
to meet a clear job market need, thanks to basic multidisciplinary training (a feature
increasingly sought) that the student can direct towards a more technological or
managerial specialization. The strong interdisciplinary setup (which includes: computer
science, law, social sciences, project management, risk management, forecasting and
soft skills) will provide future graduates with the tools to understand, catalog and govern
the opportunities and threats of existing and emerging technologies. The objective
is to identify the related risks and their impact on the performance of every type of
organization. The first edition of the MSc program will begin in September 2019 and will
be open to 50 students.
NEW COURSES
Apart from these vertical innovations we have also focused on cross-cutting innovations
to strengthen the common core among our study programs, in order to provide all our
students with the tools and approaches that are indispensable in today’s and tomorrow’s
job market. As you may know, starting from AY 2017-2018, all the students of the
Undergraduate School learn the basics of the Python coding language. An optional
“Python Programming for Economics, Management and Finance” course was also
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launched, open to all undergraduate students, as well as an extracurricular course on
Python open to all Bocconi students (2 editions per academic year). In parallel to the
inclusion of Python in the curricula, training activities were initiated to encourage the use
of Python in other compulsory or optional curricular courses.
To stimulate the mental openness of our students, a compulsory course in Critical
Thinking was also introduced this academic year, coordinated by Philosophy professor
Damiano Canale, whom I thank. Critical reasoning skills are crucial in a data-driven world.
These skills are counted among the most important skills to date for employers.
In order to strengthen the behavioral skills of its students, the Undergraduate School
has invested in numerous projects to improve teaching aimed at developing these
types of skills. The number of classroom hours was also increased for the Leadership
and Managerial Skills seminar (common core courses) in order to explore the theme of
public presentation techniques, particularly appreciated by employers and requested by
students. Similarly, in the Graduate School, 2 credits in each MSc were devoted to the
development of behavioral skills.
ENTREPRENEURSHIP IN THE CLASSROOM
At Bocconi, entrepreneurship is a focus of teaching, starting from a specific path in the
MSc in Management: the major in Entrepreneurship, SMEs and growth strategies. Within
the major, students can choose characterizing courses, such as entrepreneurship and
business planning; private equity and venture capital or social entrepreneurship and
impact investing, to name a few. The Master of Science in Economics and Management of
Innovation and Technology has a strong focus on technology entrepreneurship. Similarly,
one of the tracks reserved for students of the World Bachelor in Business who decide to
spend their fourth year at Bocconi is that of Strategy and entrepreneurship. I remind you
that the WBB is a four-year international program in collaboration with the Marshall School
of Business in Los Angeles and the Hong Kong University of Science and Technology, with
classes on three continents and a degree recognized by all three partners.
One of the SDA Bocconi School of Management’s Specialized Master programs, the
MISA or Master in Entrepreneurship and Business Strategy, is focused on entrepreneurial
development. The program aims to develop an entrepreneurial mindset in the broad
sense, namely the ability to develop new ideas, manage new projects and seize the
challenges of the market through understanding of its dynamics. Also for SDA Bocconi
Full-Time MBA students, a Path to Entrepreneurship has been designed, which covers,
in terms of teaching, all the initial phases of a startup and requires groups of students to
develop business or social entrepreneurship ideas.
In the realm of innovative teaching methods, an important type is exemplified by
competitions for the development of entrepreneurial ideas among students. In fact, taking
the entrepreneurial point of view helps the student to understand the company and the
market in their entirety, and to become familiar with planning tools. This is what many of
our students have done for B4DPA, the Bocconi for Digital Public Administration Award,
developing innovative projects for the digitization of public administration. Another
example in recent weeks is innovative teaching in the Introduction to blockchain course
for undergraduate students.
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But, as highlighted at the beginning of this report, we must not make the mistake of
reducing the concept of entrepreneurship to setting up new businesses. SDA Bocconi
School of Management is particularly active in the field of corporate entrepreneurship
through targeted training projects. With Prysmian, for example, our teachers provide
support to the most promising innovative ideas that emerge from the courses and have
participated in the creation of a business accelerator. With Ferrero, we participate in the
identification of change management projects. In many other companies, through action
research projects, we help to stimulate change and innovation. In addition, initiatives such
as the HIT Radar of Devo Lab, which maps and discusses technologies with the greatest
impact on companies, falls within the scope of corporate entrepreneurship.

DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP SKILLS
Finally, promotion of the area of entrepreneurship has constituted an element of
experimentation in support of startups as a form of enhancement and attraction of human
capital within Bocconi, with the prospect of also creating paths of exchange with the main
academic partners.
In addition to the consolidation of the Speed MI Up incubator, created with the
Chamber of Commerce and with the collaboration of the City of Milan, the main project
carried out during the two-year period was the consolidation and development of the
Bocconi StartUp Day platform. This is dedicated to students and alumni who wish to
launch their own startup: over a hundred teams participated in the initiative, involving
more than 300 startuppers. They received an ad hoc training course and were connected
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with a pool of over 50 investors from the world of venture capital, angel investing
and incubators. In 2019 the fourth edition will be take place and, as in 2016-2017, it
will be financed by Citi Foundation, thanks to a competitive call on a worldwide scale
that StartUp Day has won again. Moreover, again thanks to Citi Foundation, in 2018
a competition was launched aimed at the Fintech area, entitled “Fintech-4-FinancialInclusion,” which involved 400 MSc students with the aim of promoting innovation in the
Fintech area, paying close attention to financial inclusion.
As part of our alliance with the Politecnico di Milano, on 26 November 2018, the
“BeReady2Fly” initiative will take place at the Italian Stock Exchange. This involves a
meeting of the two startup communities with potential investors and business partners,
with the aim of promoting a serious and robust scale-up path. So I thank the sponsors Citi
Ventures, Deloitte and Tinaba | Sator.
In addition, in order to promote entrepreneurial activities by students, the
Undergraduate School has approved the possibility of recognizing entrepreneurial
experiences as curricular internships (and therefore in place of an elective exam). To this
end, in coordination with the Graduate School, a procedure has been defined for prior
authorization and ongoing monitoring of the activities carried out.

THE COMMITMENT FOR THE NEXT TWO YEARS
As I mentioned at the outset of my second term on 1 November, for the first time
at Bocconi, we have appointed a Dean for Innovation. The task was entrusted to
Professor Markus Venzin, whom I thank for accepting the challenge. The University has
decided to accelerate its path of consolidation and forward momentum in the field of
entrepreneurship, support of which is the most solid foundation on which to build the
future of Italy and Europe. A future to which Bocconi wants to make its contribution in
terms of skills development and creation of an ecosystem that brings together all the
necessary forces: universities, institutions and above all investors.

CONCLUSIONS AND ACKNOWLEDGEMENTS
“In the intelligent and scrupulous efforts of our eight hundred workers, in the methodical
and incessant study of our fifteen engineers, the certainty of progress is what animates
us.” This phrase uttered by Adriano Olivetti, the most visionary of our entrepreneurs,
contains the profound meaning of the value of competence and the role of business. It
also describes the spirit of Bocconi and its commitment to supporting the entrepreneurial
and institutional system and contributing to the growth of European society through
education and research. In the words of Olivetti, we thus read the sense of community and
teamwork essential to transforming an idea into a business, a plan into best practice.
Therefore, allow me to conclude with a series of acknowledgements of the entire
Bocconi community, who, with their expertise, constant commitment and sense of
initiative make it possible to implement the Bocconi plan on a daily basis.
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The team I have had the privilege of managing over this two-year period is made up
of eleven Deans who are in the Rectoral Committee. I would like to warmly thank 4 Deans
who, for various reasons, completed their activities on 31 October and who I am certain
will support the work of the new team indirectly in their roles of researchers, professors
and gentlemen dedicated to academic service. I therefore thank the following professors:
– Stefano Liebman, Department of Legal Studies
– Alberto Grando, Department of Management and Technology
– Marco Ottaviani, Department of Economics
– Fausto Panunzi, Department of Economics
I welcome the three new Deans who area now part of the Rectoral team for 2018-2020:
– Prof. Jerome Adda, Dean for Research
– Prof. Pietro Sirena, Dean of the School of Law
– Prof. Markus Venzin, Dean for Innovation
The three new Deans will join the seven Deans who are continuing their terms:
School Deans
– Prof. Annalisa Prencipe, Undergraduate School
– Prof. Antonella Carù, Graduate School
– Prof. Pierpaolo Battigalli, PhD School
– Prof. Giuseppe “Beppe” Soda, SDA Bocconi, School of Management
Rectoral Deans
– Prof. Bruno Busacca, Fundraising and Alumni Engagement
– Prof. Stefano Caselli, International Affairs
– Prof. Francesco Billari, Faculty
I would also like to thank the professors who lead the Departments and who are part of
the Academic Council:
– Miles Gietzman, Accounting
– Massimo Marinacci, Decision Sciences
– Tommaso Monacelli, Economics
– Carlo Favero, Finance
– Marco Ventoruzzo, Legal Studies
– Alfonso Gambardella, Management and Technology
– Andrea Ordanini, Marketing
– Andrea Colli, Social and Political Sciences
I thank the Professors of the faculty who have played a key role in Bocconi’s academic
growth and who serve our institution with respect and passion on a daily basis. I thank
the Managers and the Staff, who this year have given me proof of the love they feel for
Bocconi and of their constant determination and generosity. On behalf of everyone, I
mention the senior figure who until 31 October managed the non-teaching staff, Mr Bruno
Pavesi. The relationship I developed with Mr Pavesi over my two years as Rector was both
positive in terms of outcomes, and constructive and stimulating in terms of interactions.
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I would also like to take this opportunity to officially greet Mr Riccardo Taranto, the
new Managing Director, with whom a professional relationship started immediately, thanks
perhaps in part to mutual empathy. I feel I can already say our rapport is first-rate and I am
sure it will bear fruit very soon. In the next two years of my Rectoral mandate, I will also be
able to count on the support of Prof. Andrea Sironi in his new role as Vice President.
I thank our students, whose tenacity and love for Bocconi shines through daily with
many ways.
I thank the alumni, who are increasingly important in the Bocconi community.
I would like to extend a special thanks to the people who, more than any others, guide
me and provide me with continuous stimulation:
– President Monti, whose constant presence and attention enrich, strengthen and promote
the work of the team.
– Honorary President Guatri, for his constant support of Bocconi.
– Professor Francesco Giavazzi, Vice President of our International Advisory Council, full of
farsighted advice and support to the activities of the Rectorate.
– Mr Enrico Cucchiani who, as member of the Executive Committee of the University Board
and President of the Campaign Board, continues to provide ideas and incentives for
support on many fronts to the Bocconi world.
Before declaring the academic year open, I have to make one last thank you. In the
course of this report, I have talked about the importance of skills and therefore of human
capital. And, as reported, one of the excellent achievements of our University is the
number of ERC projects that we host. In the presence of Commissioner Moedas, who
will soon speak, and of Professor Jean-Pierre Bourguignon, president of the European
Research Council, who has done us the honor of being here today with us, I want to thank
the Professors who with their commitment enabled Bocconi to receive the record number
of 32 ERC grants. I invite them to stand up after the short video that sums up eleven years
of success.
With that, I officially declare the opening of the 2018-2019 academic year, the 116th
year of our beloved University.
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COMPETENZE E
IMPRENDITORIALITÀ
COME PUNTO DI RIPARTENZA
PER IL PAESE E PER L’EUROPA
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PREMESSA
Credo sia evidente a tutti che stiamo vivendo un momento davvero singolare. Per la prima
volta nella storia recente, la crescita economica globale, seppur moderata, si inserisce in
uno scenario che getta ombre sulle prospettive per il futuro. In diversi Paesi, l’ascesa di
un malcontento diffuso indebolisce le istituzioni che hanno garantito l’equilibrio politico,
sociale ed economico nei settanta anni che hanno seguito il secondo conflitto bellico
mondiale. Il significato della competenza è messo quotidianamente in discussione
nel mondo del lavoro e della scienza, scardinando alcune delle principali certezze
dell’opinione pubblica.
Come è ben noto, i corsi e ricorsi fanno parte della storia dell’umanità e alcune
dialettiche che stiamo vivendo in questi giorni richiamano marcatamente quanto
sentito nel periodo buio degli anni Settanta. A prescindere dalla naturale diversità dei
protagonisti, quello che forse più rende confusi oggi rispetto a ieri è il superamento delle
ideologie che hanno in passato alimentato e acceso il dibattito politico. Con i loro valori
e ideali partigiani, spesso discutibili e a volte semplificatori, esse quantomeno fornivano
una cornice all’interno della quale interpretare la realtà. Oggi, invece, venendo meno le
ideologie e amplificandosi le voci della cosiddetta “democrazia dei social”, si assiste più
spesso a un dibattito che sembra lasciare spazio solo alla ricerca del consenso elettorale
fine a sé stesso.
Nonostante questo quadro di riferimento allarmante, viviamo un’epoca in cui i
principali parametri ci dimostrano che l’evoluzione biologica e sociologica della specie
continua a essere viva.1 Da una parte, è in evidente aumento la complessità di un
mondo globale più popolato, più interconnesso e in cui il divario economico all’interno
dei Paesi e tra i Paesi aumenta,2 dall’altra vi sono però meno guerre e meno morti per
combattimento, la vita media si allunga, il reddito medio pro capite cresce linearmente
e le politiche di welfare sono migliorate sostanzialmente rispetto al passato. Eppure un
percepito comune è che oggi la situazione di ciascun individuo sia peggiorata. Anche
in Italia vi è convinzione diffusa che oggi si viva nettamente peggio di ieri; e questo
contrariamente a tutte le evidenze statistiche che ci dimostrano il contrario.3
Un dato oggettivo da cui è opportuno ripartire è che oggi stiamo vivendo una
nuova rivoluzione industriale. Poco più di cento anni fa l’avvento dell’elettricità ha fatto
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nascere l’economia e l’industria moderne e ha consentito un percorso di crescita a livello
nazionale e globale che ha portato a una produzione di ricchezza che era letteralmente
inimmaginabile sino al tardo Ottocento.4 Grazie all’energia digitale che induce a una
riconfigurazione strutturale di tutti i settori, a un ridisegno organizzativo delle imprese che
li popolano e che porta alla formazione di nuovi lavori e opportunità imprenditoriali, oggi
stiamo vivendo un momento storico analogo a quello dell’avvento dell’energia elettrica.
Se, come ha dimostrato Paul Romer, il premio Nobel per l’economia del 2018, la
conoscenza e in particolare le nuove idee determinano la crescita di lungo termine dei
Paesi,5 soprattutto in questo nuovo frangente occorre richiamare l’importanza a livello
microeconomico e a livello sociale dei due fondamentali motori di nuove idee in una
rivoluzione industriale, ovvero le competenze e l’imprenditorialità. Difatti, se si vuole
produrre crescita a livello macro, non solo occorre partire dalle imprese, ma anche dalle
singole persone e dagli stimoli e incentivi che ad esse vengono forniti per immaginare
un percorso di lungo termine. Per affrontare con successo la nuova rivoluzione industriale
che con il digitale stiamo vivendo è cioè fondamentale dotarsi di competenze del capitale
umano e del giusto spirito imprenditoriale che consente di governarla.

COMPETENZE E IMPRENDITORIALITÀ IN UN MONDO
GLOBALE E INTERCONNESSO
Le competenze sono una forma di conoscenza assimilata e consolidata che permette
di affrontare compiti non semplici.6 Le competenze rappresentano il saper fare (nella
terminologia inglese “know how”), ma riflettono anche la radice più profonda dei
problemi, ovvero quella che permette di capire perché una certa cosa si fa in un dato
modo in uno specifico contesto spazio-temporale (il “know why”).
Seppur sussista una dimensione delle competenze innata negli individui (si pensi ad
esempio al talento), notoriamente esse si possono stimolare e soprattutto si devono
costantemente nutrire. Questo è possibile grazie all’esposizione alla formazione e grazie
alla sperimentazione. La formazione educa l’individuo alla comprensione dei problemi
e alla loro soluzione attraverso la loro illustrazione e spiegazione. La sperimentazione
consente invece di stimolare le competenze attraverso un percorso più complesso che
è l’apprendimento per fare (il “learning by doing”) ed è fondamentale per le forme di
conoscenza difficilmente trasferibili oralmente, la cosiddetta “conoscenza tacita” che
rappresenta la parte preponderante del bagaglio cognitivo di ciascun individuo.7
In entrambi i casi il mondo dell’alta formazione ha un ruolo cruciale. A differenza del
mondo della scuola, il contesto universitario si caratterizza infatti per studiare problemi
e soluzioni attraverso la ricerca di base e per proporre la loro divulgazione attraverso
l’interazione con lo
studente nel processo formativo. L’università deve fornire ai ragazzi una esperienza
trasformativa nell’ambito dei programmi di formazione offerti. La formazione universitaria
richiede quindi anzitutto un capitale umano di alto profilo: il docente universitario si
qualifica, in primo luogo, come ricercatore e la sua attività didattica, a differenza di
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quanto accade nella scuola media superiore, è volta ad aprire la mente degli studenti
per renderli capaci di affrontare al termine del percorso accademico la complessità del
mondo. Più che a trovare soluzioni preconfezionate di fronte a problemi semplici, il bravo
docente universitario forma le competenze insegnando ai propri discenti la capacità
di porre le giuste domande di fronte a problemi complessi. E in un mondo che cambia
sostanzialmente, sia la ricerca sia la didattica diventano punti centrali per alimentare e
sedimentare le competenze degli studenti.
Ma il cambiamento in essere richiede importanti adattamenti al percorso che
è storicamente messo in campo dagli atenei. In primo luogo, nell’attuale contesto
globale in cui il divario economico si amplia, vi è un problema di accesso al mondo
universitario. È quindi fondamentale la creazione di un sistema equo che individui i talenti,
indipendentemente dalle loro condizioni economiche e dalla loro nazionalità, li valorizzi
e li aiuti nel processo formativo. È altresì importante che il sistema supporti chi ha le basi,
le motivazioni e l’ambizione per contribuire attivamente al progresso della società. Solo
un sistema che garantisca ai meritevoli l’accesso alla formazione può essere un sistema in
grado di promuovere la crescita sociale ed economica del Paese. In Italia la mancanza di
una strategia concertata contribuisce alla “fuga di cervelli” di cui molto si parla a livello
mediatico, ma per cui relativamente poco si fa a livello operativo.
Ma, in secondo luogo, il cambiamento impone importanti riflessioni anche in termini
dei contenuti offerti. Secondo analisi recenti, le competenze per cui la domanda
aumenterà maggiormente da oggi al 2030, in Europa e negli Stati Uniti, sono le
conoscenze avanzate di information technology, la capacità di programmare e le
conoscenze digitali.8 Il traino esercitato dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dalla
robotica e dal cosiddetto advanced analytics sarà trasversale ai settori economici, alle
funzioni aziendali e alle professioni, pur con impatti differenziati. Laddove le macchine
intelligenti acquisiranno un ruolo crescente nell’organizzazione del lavoro, sostituendo
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progressivamente le persone in alcuni compiti e mansioni, per effetto dell’innovazione
tecnologica è certo che nascano nuove professioni.9 Vedere con paura l’avvento della
tecnologia significa non accettare la sfida che essa ci pone e negare l’insegnamento
che la storia ci ha lasciato dalla prima rivoluzione industriale..10 Dai tempi della protesta
luddista, che si proponeva di distruggere i telai meccanici in quanto avrebbero sostituito
il lavoro dei piccoli artigiani sartoriali, all’avvento dell’elettricità che ha permesso la
industrializzazione e quindi la massificazione della produzione, sappiamo che l’uomo
è stato non solo in grado di superare con successo questi momenti di disruption
tecnologica, ma di focalizzarsi sul lavoro a valore aggiunto, aumentando così la
produttività dei sistemi economici e favorendone in modo sostanziale e strutturale lo
sviluppo e la crescita. Ad esempio, la storia recente insegna che un terzo dei posti di
lavoro creati negli Stati Uniti negli ultimi 25 anni ha interessato ruoli e mansioni che
precedentemente a malapena esistevano.11 Per il futuro prossimo le previsioni abbondano
ed alcune arrivano addirittura a stimare che più dell’80% dei lavori che si faranno nel 2030
verranno inventati nei prossimi anni.12
Per vincere questa sfida un punto fermo è rappresentato dalla necessità, per il sistema
educativo, di anticipare queste nuove tendenze e formare i profili necessari a colmare il
divario tra domanda futura di lavoro e offerta. Ciò significa, in primo luogo, sviluppare
solide competenze di base nelle aree disciplinari “tradizionali”. La conoscenza alla base
delle competenze è difatti cumulativa e l’assenza di basi non permette di valorizzare la
complessità crescente di ciascun campo disciplinare, che diventa sempre più specialistico.
La peculiarità del cambiamento in essere, che ha natura digitale, richiede però anche
il trasferimento di nuove competenze: le competenze digitali rappresentano una nuova
forma di linguaggio, che richiede una alfabetizzazione differente da quella a cui le
generazioni precedenti sono state abituate. Senza le competenze digitali sarà impossibile
governare la macchina tecnologica del futuro.
Ma a competenze tradizionali e digitali occorre anche aggiungere un terzo ingrediente
fondamentale. In un mondo che si complica, la sfida, ancor prima della ricerca delle
soluzioni, consiste più spesso nell’identificare correttamente il problema, ossia formularlo
(o ri-formularlo) nel modo appropriato. Quando si affrontano situazioni totalmente nuove,
la natura umana ci porta ad attingere all’esperienza prodotta dal bagaglio di competenze
a disposizione, replicando schemi noti e rassicuranti. Tuttavia, di fronte all’inedito, alla
necessità di attribuire nuovi significati, spesso è necessario adottare una prospettiva
diversa, percorrere sentieri mai battuti, combinando da un lato intraprendenza, curiosità,
propensione al rischio e, dall’altro, il pensiero critico. Diventa quindi fondamentale non
solo il citato saper fare e il sapere perché si fanno le cose in un certo modo, ma diventa
cruciale il saper mettere in gioco le competenze a disposizione e il saper connettersi a
terze parti, per poter accedere a competenze che consentono di inquadrare il problema
oggetto di analisi e completare il quadro della soluzione al problema stesso. Difatti in
un contesto complesso, nessun individuo è un’isola,13 ma deve saper costruire il proprio
posizionamento in un arcipelago che riflette la soluzione alla complessità che si trova
ad affrontare. La costruzione dell’arcipelago richiede, in aggiunta alle competenze
tradizionali, una consistente propensione all’imprenditorialità, intesa anzitutto nel senso di
prontezza nell’identificare e cogliere nuove opportunità.14
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L’attitudine all’imprenditorialità rappresenta lo spirito di iniziativa, un abito mentale
che aiuta lo studente nel proprio percorso di carriera, rendendolo aperto alla scoperta del
nuovo, propenso a guardare con fiducia al cambiamento, incline a considerare il rischio
una variabile da governare e non un pericolo da evitare. Ma l’attitudine deve anche saper
essere scaricata a terra. L’essere imprenditore richiede l’atto dell’intraprendere, del dare
avvio a qualcosa di concreto, trasformando un’idea in un processo di creazione del valore.
La letteratura abbonda di dibattiti sull’imprenditorialità e non è mia intenzione
addentrarmi in queste disquisizioni, seppur affascinanti dal punto di vista intellettuale.15
Vorrei invece soffermarmi in questa sede su tre fondamentali aree di impatto che essa
può produrre, se insegnata e coltivata adeguatamente. Una prima area riguarda la
generazione di start up, ossia le nuove imprese effettivamente create e, auspicabilmente,
in grado di scrivere una storia di successo, grazie alla rivoluzione tecnologica in essere.
Il rapporto più recente sulle startup innovative rileva nel nostro Paese, a dicembre
2017, oltre 8.000 imprese di questo tipo.16 La Lombardia guida la classifica con circa
1.900 imprese, di cui più del 60% localizzate nel Comune di Milano. Più del 70% degli
startupper è laureato e l’87% ha un’esperienza professionale precedente. Ma molte di
queste startup italiane faticano a superare la fase di “scale up” per non parlare della
trasformazione in “unicorni” – aziende che valgono almeno un miliardo di dollari. Spesso
ciò accade anche per la carenza di competenze adeguate che devono appunto essere
coltivate e insegnate.
Ma un secondo impatto si riconduce alla corporate entrepreneurship,
l’imprenditorialità delle aziende già esistenti. Come è ben stato osservato nella Lectio
2017 della Rodolfo Debenedetti Chair, circoscrivere l’imprenditorialità al contributo delle
start up sarebbe riduttivo per l’Europa e per l’Italia in particolare, contesti ricchi di imprese
di dimensioni medie che molto possono dare all’innovazione di prodotto e processo nel
futuro.17 E questo soprattutto in un momento storico dove le aziende stanno cambiando
pelle, riducendo i livelli gerarchici, organizzandosi per processi che legano direttamente
il cliente alle operations e all’innovazione ed enfatizzando sempre di più le opportunità di
business development. Questo spirito imprenditoriale è cruciale per favorire la creazione
del valore e il cambiamento all’interno delle imprese stesse, ma richiede nuovi stimoli
al comportamento organizzativo. Stimoli che i manager tradizionali non hanno avuto
l’opportunità di studiare e di vivere in quanto figli di una cultura fordista, basata su
organizzazioni gerarchiche e stili direzionali autocratici, e non una cultura imprenditoriale.
Imparare quindi l’imprenditorialità e lo spirito di iniziativa che la caratterizza sarà
fondamentale per l’azienda di oggi e domani, l’azienda post-fordista.
Una terza fondamentale area di impatto è più sistemica. L’imprenditorialità è la “capacità
di spostare le risorse economiche da una area a bassa produttività a un’area ad alta
produttività”.18 La formazione di questo spirito di iniziativa molto può fare per aver futuri
policy maker che immaginino e disegnino miglioramenti in questa direzione. Ad esempio,
nel 2017 gli investimenti del venture capital mondiale in startup hanno superato i 140
miliardi di dollari,19 il valore più alto degli ultimi 10 anni. La tendenza positiva è trainata
dalla cosiddetta “seconda ondata”, che vede gli investimenti spostarsi progressivamente
dal “digitale generico” verso la robotica e l’advanced manufacturing, il blockchain, il data
analytics e, soprattutto, l’artificial intelligence. In questo scenario i centri di riferimento per
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le startup continuano ad essere anglosassoni: la Silicon Valley, Londra e New York. Molti
di questi centri emergenti sono figli di politiche disegnate ed orchestrate a livello locale e
regionale. La tendenza alla specializzazione tra l’altro sembra creare spazio per l’emersione
di nuove piazze, che possano garantire alle imprese nascenti non solo un contesto di
mercato solido e dinamico, ma accesso al capitale umano e al sistema della ricerca. È
questo ad esempio il caso negli Stati Uniti di Boston per le tecnologie biomedicali e, in
Europa, di Francoforte per il fintech. Il nostro Paese continua a faticare rispetto a questo tipo
di progettualità. Per quota di investimenti sul PIL, il settore del venture capital si colloca agli
ultimi posti in Europa.20 Ciò significa non solo difficoltà nell’accedere al capitale di rischio
nelle fasi iniziali del lancio delle nuove imprese, ma il mancato travaso di tutto quel bagaglio
di esperienze e know-how che caratterizza l’interlocuzione con questi soggetti nei mercati
maturi. A dimostrazione di ciò si assiste a un calo strutturale di imprese fondate da under
35, che sono scese del 19% negli ultimi sette anni; in pratica, ogni anno su 5 nuove imprese
che si aprono, 2 si chiudono in quanto muoiono o espatriano per trovare risorse.21 Tutto ciò
mette in evidenza il rischio di una “fuga di imprenditorialità” che sarebbe esiziale in questo
momento storico tanto quanto la “fuga di cervelli”. Ecco perché l’insegnamento dello
spirito imprenditoriale diventa un tema fondamentale non solo a livello comportamentale
(individui) e microeconomico (aziende e settori), ma anche di policy e di progettazione di
incentivi di natura macroeconomica.

COME LA BOCCONI CONTRIBUISCE
ALLA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE
Come si è anticipato, se il talento ha una componente innata, occorre stimolarlo e
coltivarlo sistematicamente e dare a tutti la possibilità di realizzarlo. In Bocconi lo sviluppo
delle competenze si basa su due principali componenti: il capitale umano (professori e
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studenti) e l’esperienza formativa (metodi didattici, esposizione internazionale e approccio
al mondo del lavoro).

IL RUOLO DEL CORPO DOCENTE: FORMAZIONE E RICERCA
In Bocconi crediamo che il punto di partenza del processo formativo sia il capitale umano
legato ai docenti. Il biennio che comprende gli anni accademici 2016-17 e 2017-18 è
stato quello con il più alto numero di ingressi di nuovi docenti nella storia della Bocconi,
con 52 professori che sono entrati a far parte della nostra famiglia. Gli obiettivi del Piano
Strategico prevedevano 369 unità al 2018. Il numero effettivo al 1° settembre 2018 (al
netto dei pensionamenti e delle uscite naturali) è di 370 docenti. È da notare come il 1
settembre 2016 il numero fosse pari a 339: ovvero il risultato è pari a più 31 al netto delle
uscite. La nuova faculty Bocconi oggi include 16 Professori Ordinari, 3 Professori Associati,
27 Assistant Professor, reclutati nelle fiere annuali delle “academy” di riferimento degli
otto dipartimenti, 1 Senior Professor, 1 Adjunct Professor, 4 Lecturer. Di essi sono 24 i nuovi
colleghi che a partire da quest’anno entrano a far parte della squadra Bocconi e a loro
diamo il benvenuto (tra parentesi l’università di provenienza e il dipartimento di afferenza).
Tra i Professori Ordinari:
– Anthony Bertelli (New York University, Scienze Sociali e Politiche);
– Massimiliano Croce (University of North Carolina at Chapel Hill, Finanza);
– Giacinto Della Cananea (Università di Roma Tor Vergata, Studi Giuridici);
– Annita Florou (Queen Mary University of London, Accounting);
– Roger O’Keefe (University College London, Studi Giuridici);
– Peter Pope (London School of Economics and Political Science, Accounting);
– Eleanor Spaventa (Durham University, Studi Giuridici);
– Michael Trusov (Smith School of Business, University of Maryland, Marketing).
Tra i Professori Associati:
– Giada Di Stefano (HEC Paris, Management and Technology);
– Dirk Hovy (Copenaghen Business School, Marketing);
– Francesco Patti (Max-Planck-Institut Hamburg, Studi Giuridici).
Tra i Ricercatori (Assistant Professor):
– Pedro Aceves (University of Chicago, Management and Technology);
– Stefano Balbusso (Università degli Studi di Padova, Studi Giuridici);
– Cassandra Chambers Rae (University of Michigan, Management and Technology);
– Anatoli Colicev (Nazarbayev University Graduate School of Business, Marketing);
– Adam Eric Greenberg (Anderson School of Management, UCLA, Marketing);
– Francesco Giovanni Grossetti (Politecnico di Milano, Accounting);
– Christian Jensen Skov (Copenhagen Business School, Finanza);
– Kerim Can Kavakli (Sabanci University, Scienze Sociali e Politiche);
– Alexander Kentikelenis (Trinity College, University of Oxford, Scienze Sociali e Politiche);
– Thorsten Martin (HEC Paris, Finanza);
– Verena Schoenmueller (Columbia Business School, Marketing);
– Daphne The Sook Lian (INSEAD, Management and Technology);
– Carlo Lucibello (Politecnico di Torino, Scienze delle Decisioni).
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L’accresciuta attrattività di Bocconi a livello internazionale è testimoniata dalle
università di provenienza dei professori che ci raggiungono e dall’impatto che i professori
hanno. Per tutti mi piace citare il Senior Professor Esping Andersen che con 68.795
citazioni su Google Scholar diventa il professore più citato della squadra Bocconi.
La produttività di questo capitale umano è enfatizzata dal miglioramento dei principali
parametri che lo descrivono. Le citazioni internazionali su Web of Science ricevute
nell’anno dalle pubblicazioni del corpo docente Bocconi sono in constante aumento, con
un’accelerazione che porta l’ultimo aumento al 45% rispetto all’anno precedente. Inoltre,
l’H-Index medio dei nostri docenti mostra un trend in costante crescita negli ultimi dieci anni.
La nostra faculty è sempre più presente nei comitati editoriali delle migliori riviste
internazionali - rispetto all’anno precedente siamo passati da 20 a 24 posizioni di coeditor o associate editor delle riviste internazionali di fascia A+ (ovvero le più prestigiose
nelle aree disciplinari in cui è attiva la nostra ricerca).
Nell’ambito del corpo docente è importante anche ricordare le nuove posizioni di
“Professor of practice”, professori dedicati alla divulgazione e al servizio sia in Università
sia presso SDA Bocconi School of Management. In particolare SDA Bocconi in questo
anno accademico ne ha assunti 3 di cui uno, Hans Christian Brechbuhl, sul mercato
internazionale da Tuck School of Business, Dartmouth College.
La ricchezza di questo capitale umano, oltre alle competenze di cui è portatrice,
si riflette anche nella diversità. A questo proposito, per quanto concerne la diversità
internazionale, grazie agli sforzi sul mercato il numero di docenti stranieri è aumentato da
49 a 70 tra il 2016 e il 2018 (in termini relativi dal 14,5% al 19%). Il numero di professori
ordinari internazionali è aumentato da 9 a 17 (in termini relativi dall’8,7% al 14,4%). Da
questo anno accademico tre di essi contribuiscono alla governance Bocconi, facendo
parte del Comitato Rettorale e del Consiglio Accademico. Per stimolare l’integrazione
culturale, in linea con le best practices di altre università leader a livello globale, tra gli
strumenti aggiuntivi all’interno della Divisione Faculty e Ricerca è stato costituto a partire
da settembre 2018 un International Faculty Office. Compito di questo ufficio è coadiuvare
il nuovo corpo docente, in particolare della sua parte internazionale, durante l’intera
carriera, e non unicamente attorno al reclutamento o alla valutazione per promozione o
tenure, promuovendo iniziative che incrementino il senso di appartenenza alla comunità
bocconiana, così da diventare uno strumento di ritenzione dei talenti.
Ma la ricchezza formativa richiede particolare attenzione anche al genere. Da questo
punto di vista la tensione dei nostri otto Dipartimenti è rimasta alta per garantire qualità
e diversità. A livello di statistiche, Bocconi mantiene una percentuale superiore al 30%
di docenti donne, coerentemente ai benchmark internazionali afferenti ai nostri settori
disciplinari. Aspetto significativo è stato il numero di donne ordinario su cui è stata
posta particolare attenzione: il numero è aumentato da 8 a 13 tra il 2016 e il 2018. Si
tratta di un incremento relativo dal 7,8% all’11%. Le cinque docenti aggiuntive sono
state sia promosse internamente (tre) sia reclutate sul mercato internazionale (due). La
professoressa Eliana La Ferrara, inoltre, oggi rappresenta tutto il corpo docente Bocconi
nel Consiglio di Amministrazione Bocconi (grazie ai voti ricevuti dai professori ordinari e
alla scelta compiuta dall’Istituto Javotte Amici della Bocconi).
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Ma, notoriamente, i talenti hanno un alto valore di mercato e sono sottoposti a spinte
centrifughe legate ad esso. Un elemento di trattenimento dei migliori docenti è quindi
legato al sistema di incentivi complessivo disegnato dalle istituzioni che li ospitano. Una
commissione di Dean ha lavorato in questi due anni sul miglioramento del pacchetto di
incentivi dei professori Bocconi (il Modello Retributivo Bocconi), con il quale si determina
la retribuzione annua lorda e gli incentivi variabili a seguito di valutazioni triennali dei
docenti che analizzano in dettaglio la performance cumulata in didattica, ricerca e attività
di servizio all’Università. Ringrazio in proposito la Divisione Faculty e Ricerca.
Un altro importante elemento distintivo per trattenere la migliore faculty e in linea
con altre università top, è il programma di cattedre nominate “endowed”, che consente
di premiare in modo visibile i docenti eccellenti. Alle 13 Chair e Associate Professorship
siamo lieti di aggiungerne altre 3 per raggiungere la cifra record di 16 Cattedre e
Professorship nominate.
La BNP Paribas Chair in Marketing and Service Analytics, cattedra endowed che è
stata attribuita al professor Andrea Ordanini, del Dipartimento di Marketing. La Achille
and Giulia Boroli Foundation Chair in European Studies, cattedra endowed che è stata
attribuita al professor Gianmarco Ottaviano, del Dipartimento di Economia. La Endowed
Associate Professorship in Economic Analysis of Crime, che è stata assegnata al professor
Paolo Pinotti del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. Ne approfitto per ringraziare
sentitamente a nome dei vertici dell’Università BNP Paribas, la Fondazione Achille e
Giulia Boroli e il donatore che ha scelto di rimanere anonimo, i quali ci hanno permesso
di istituire queste nuove, prestigiose posizioni. A queste nuove Chair, si aggiunge anche
il cambiamento nell’ambito della Avvocato Giovanni Agnelli Associate Professorship
in Economics, che prevede ogni cinque anni il cambio della guardia con un candidato
emergente di alto profilo. Dopo il quinquennio in cui la Professorship è stata conferita
alla professoressa Chiara Fumagalli, che ringrazio per il lavoro eccellente svolto in questi
cinque anni, è stato recentemente nominato il professor Francesco Decarolis, sempre del
Dipartimento di Economia. Da ultimo, UniCredit Foundation ha supportato il reclutamento
di un Assistant Professor nel Dipartimento di Finance, il professor Christian Skov Jensen,
con una fellowship della fondazione.
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Ma i talenti rimangono anche per la qualità dell’infrastruttura legata alla ricerca.
Complessivamente i finanziamenti alla ricerca, sia provenienti da terzi sia messi a
disposizione dalla Bocconi, sono cresciuti dai 16.837.000 euro del 2015 agli oltre
23milioni e 500mila euro stimati per il 2018. Da notare in particolare che il sistema di
ricerca Bocconi è in questi anni diventato sempre più attrattivo non solo per i docenti ma
anche per i finanziatori esterni il cui contributo è salito del 43,4%.
In questi anni si è quindi continuata l’opera di supporto alle domande per ottenere
finanziamenti competitivi, sia a livello nazionale (PRIN) che a livello Europeo (ERC European Research Council e Horizon 2020) con un ottimo livello di partecipazione e
successo, consolidando il nostro ruolo di leader a livello europeo nei campi di nostra
pertinenza. Le proposte progettuali presentate in risposta a bandi competitivi di
finanziamento esterno a organi sia nazionali che internazionali sono cresciute da 190 nel
biennio 2015-2016 a 214 nel biennio 2017-18. Il tasso di successo negli esiti ottenuti è
passato dal 28% nel biennio 2015-2016 al 37% nel biennio 2017-18. Con 32 finanziamenti
ERC ospitati dal 2007, due dei quali vinti nel 2018, Bocconi si attesta ad oggi al secondo
posto in Europa nel settore dell’Economia, Management e Finanza (SH1) e al quarto posto
nel settore dell’Ambiente e Demografia (SH3).
Al contempo Bocconi ha anche allargato il perimetro dei finanziatori a nuovi,
prestigiosi enti e imprese, tra cui CIFAR, Fondazione Volkswagen, IGC, JPAL e Twitter,
diversificando così le opportunità di finanziamento alla ricerca dell’Ateneo. A questo
proposito un donatore anonimo ha consentito di finanziare un intero centro sull’economia
del crimine: CLEAN – Crime: Law and Economic Analysis Unit. È stato inoltre istituito un
nuovo centro di ricerca dal nome GREEN (Geography, Resources, Environment, Energy
and Networks), fondendo le attività dei centri IEFE e CERTeT. È stata anche perfezionata
la formula dei laboratori di ricerca per svolgere ricerche a termine su temi di interesse
comune di docenti Bocconi e finanziatori esterni sulla scia del Gucci Research Lab on “The
Evolving Organization of 21st Century” e del LEAP, il centro sulla povertà finanziato dalla
Fondazione Invernizzi.
A giugno, presso SDA Bocconi School of Management, si è costituito il SEE (Space
Economy Evolution) lab, il primo centro sull’economia dello spazio. Il SEE Lab è nato con
il supporto tecnico-scientifico e la collaborazione di enti quali l’Agenzia spaziale italiana
(ASI), l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), l’Agenzia spaziale europea all’interno della
sua iniziativa Esa_Lab@, il Comitato per la ricerca spaziale (Cospar) e con coinvolgimento
attivo di imprese del settore come Telespazio, Sitael, e-GEOS, Altec e l’americana
Excalibur Almaz. È poi di qualche giorno fa la firma di un protocollo d’intesa per attività
di ricerca e di formazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo, con l’Office for Outer
Space Affairs (OOSA) delle Nazioni Unite.

GLI STUDENTI BOCCONI NEL 2019
Ma il capitale umano che Bocconi nutre quotidianamente sono gli studenti. Nell’anno
appena trascorso, si è posta particolare attenzione al percorso di crescita dei nostri
studenti a partire dal momento del loro reclutamento, della selezione, della loro
formazione sino a giungere al loro ingresso del mercato del lavoro, effettuando una serie
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di innovazioni che hanno consentito di aumentare la capacità di Bocconi nel definire il
nostro modello pedagogico.
Ma prima di tutto, la Bocconi pone particolare attenzione al favorire la qualità,
indipendentemente dal reddito familiare di provenienza. Oltre al sistema di
segmentazione delle rette in base al reddito familiare, che modula l’onere in funzione
del reddito percepito dalla famiglia, nel 2018-19 abbiamo allocato ben 29,1 milioni in
agevolazioni a studenti bisognosi (contro i 28,4 dell’anno precedente con un aumento
del 2,3%). Considerando che il contributo di Stato e Regione all’ammontare complessivo
delle agevolazioni è stato pari a 6,9 milioni (contro i 7,4 milioni dell’anno precedente),
Bocconi con propri fondi ha contribuito per 22,2 milioni ovvero ha aumentato del 5,5% il
suo contributo rispetto all’anno accademico precedente (pari a 21 milioni).
Sempre con l’obiettivo di sostenere gli studenti l’estensione delle residenze ci aiuta
anche ad ospitare in modo accogliente e più coerente ai campus internazionali i nostri
studenti. Con la residenza di via Castiglioni che abbiamo aperto a fine agosto abbiamo
aggiunto 300 posti letto, che ci hanno permesso di arrivare a 2.100 posti all’interno o
nelle vicinanze del campus Bocconi.
Prima di vedere nel dettaglio le innovazioni introdotte nella fase di recruiting e
selezione guardiamo però ai risultati. Le application complessive ai programmi delle
nostre 5 scuole sono passate da 16.837 per l’anno accademico 2016/17 a 20.043 per
l’anno in corso con un aumento del 19%. Considerando le application dei soli cittadini
non italiani siamo passati dal 3.920 a 5.517, con un aumento del 40,7%. Se gli iscritti totali
si mantengono costanti poco sopra a 14.200, quella che è aumentata è la percentuale
degli stranieri passata da 15,2% a una stima per per quest’anno di 17,6%. Da notare che
i primi cinque paesi di provenienza dei nostri studenti sono, in ordine di rilevanza: Francia
(14,5%), Cina (11%), Germania (10,4%), Turchia (7,3%) e Stati Uniti (4,3%). Questi risultati
sono stati possibili grazie allo sviluppo e al consolidamento di strumenti di reclutamento
internazionale nella direzione di creare un portafoglio di attività, in parte già esistenti e in
parte innovative, che per diversificazione geografica e scelta del timing del “ciclo di vita”
dello studente permetta alla Bocconi di compiere un salto significativo nell’attrazione di
capitale umano di qualità.
Con riferimento alla diversificazione geografica, sono state sviluppate campagne ad
ampio raggio nell’area DACH (di lingua tedesca: Germania, Austria, Svizzera tedesca) e
nell’area della East Coast americana con l’obiettivo di: creare relazioni di lungo termine
con le principali high-school; utilizzare studenti e alumni come ambassador nell’ambito
delle comunità professionali di riferimento; partecipare alle principali fiere dell’higher
education; promuovere eventi ad hoc (attraverso il formato di successo del “Bocconi
Meets”) che coinvolgano potenziali studenti e famiglie interessate alla Bocconi. Questa
strategia ha dato nel corso del 2018 risultati significativi e rispetto all’anno precedente
ha visto le domande della Scuola Universitaria crescere in tutti i paesi target. Si osserva
in generale una crescita complessiva delle candidature internazionali undergraduate
del 17%, dato che permette all’intera popolazione della Scuola Universitaria nel 201819 di essere composta per oltre il 17,1% da stranieri (contro il 13,5% del 2017/18).
Considerando solo i corsi di laurea erogati in lingua inglese, gli studenti internazionali
crescono dal 34% al 39%.
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Le application internazionali della Scuola Universitaria Superiore sono salite
complessivamente del 24%, confermando anche qui una crescita dei principali mercati
target di Bocconi: Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. Anche in questo caso la
popolazione internazionale della Scuola ad oggi cresce, dal 15,3% del 2017-18 al 18,2%
del 2018-19. Considerando solo i corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese, gli
studenti internazionali crescono dal 25% al 29%.
La Divisione Master di SDA Bocconi, che gestisce i nostri 18 programmi post
esperienza, ha aumentato le domande internazionali del 22,7% giungendo a un numero
di studenti internazionali pari al 43% di 73 nazionalità diverse. Il nostro programma Master
in Business Administration (MBA), nato nel 1974 e giunto oggi alla 42a edizione presenta il
71% di studenti internazionali provenienti da 33 nazioni.
Sono state lanciate tre diverse iniziative di ampia portata per continuare a stimolare
questi dati:
– la summer school junior (dedicata a studenti di scuole superiori) e la summer school
senior (dedicate a studenti triennalisti);
– i double degree “combined”;
– i track di ammissione per studenti exchange incoming.
La summer school sia junior che senior ha l’obiettivo di offrire durante la pausa estiva
un’esperienza didattica unica, coinvolgente ed esperienziale (della Bocconi, di Milano
e dell’ambiente socio-economico italiano). La summer school senior ha raggiunto i 215
partecipanti (a fronte di circa 400 domande) nel 2018 coinvolgendo studenti di 46 paesi e
116 università. La junior summer school ha raggiunto nel 2018 i 222 partecipanti (a fronte
di 410 domande) coinvolgendo studenti di 42 paesi per un totale di 160 highschool.
I double degree combined permettono invece di attrarre candidati di altissima qualità
per i bienni provenienti da scuole partner che combinano i loro programmi bachelor
con programmi biennali Bocconi, con un formato che costituisce complessivamente un
percorso 3+2. Le scuole coinvolte sono: Chinese University of Hong Kong-Shenzhen, HEC
Montreal e Keio Tokyo. In totale, per l’intake 2018/19 abbiamo ricevuto 22 candidature di
studenti DD e 17 studenti risultano ad oggi immatricolati. Infine, l’avvio della promozione
dei MSc Bocconi tra gli exchange incoming (con lancio anche di un track dedicato di
ammissione) ha portato la domanda a crescere, con oltre 30 application all’anno (contro le
1 o 2 degli anni precedenti), e 10/12 studenti immatricolati.
Il miglioramento strutturale delle domande implica adeguamenti del processo di
selezione. Il numero complessivo dei partecipanti alle sessioni di selezione della Scuola
Universitaria è salito da 9.456 nel 2017-18 a 10.633 nel 2018-19, un aumento del
12,5%. Al fine di allineare la tempistica di ammissione a quella dei maggiori competitor
internazionali la sessione di selezione anticipata per l’a.a. 2018-2019 (in passato riservata
agli studenti al termine del penultimo anno di studi delle scuole superiori con determinati
requisiti di media scolastica) coerentemente ai nostri benchmark internazionali è stata
per la prima volta aperta a tutti e ridenominata “Early Session”, ed è stata collocata al
termine del mese di giugno. Il numero dei partecipanti alla Early Session è cresciuto
significativamente sia per l’intake dell’a.a. 2018-19 sia per quello dell’a.a. 2019-20 (già
svoltosi lo scorso giugno), confermando la tendenza da parte di studenti e famiglie ad
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anticipare sempre più nel tempo la scelta relativa agli studi universitari. Il numero totale di
partecipanti è salito da 1.394 per il 2017-18 a 2.597 per il 2018-19 e 3.225 per il 2019-20
con un aumento del 131,3%. Per tutto questo ringrazio la Divisione Studenti.

LA “STUDENT EXPERIENCE”
Dopo la selezione e la valorizzazione del capitale umano, l’elemento centrale che
contribuisce allo sviluppo delle competenze è la student experience che l’Università
offre. Quanto stiamo facendo è anche confortato dal miglioramento costante nei ranking
prodotti dai diversi editori. Il QS Ranking posiziona la Bocconi al quarto posto in Europa
e undicesimo al mondo nelle nostre discipline di riferimento, ovvero Social Sciences and
Management. Il nostro Master of Science in International Management è classificato
sesto al mondo dal Financial Times e il Master of Science in Finance come ottavo al
mondo. Sempre secondo Financial Times, SDA Bocconi School of Business ottiene il sesto
posto in Europa. Il nostro MBA rimane quinto in Europa e sale al 24° posto al mondo
per l’Economist. È nono in Europa e 29° per Financial Times e sale al sesto posto per
Bloomberg tra gli MBA non US.
Anche quest’anno abbiamo insistito per fornire continui stimoli allo studente Bocconi
lungo tre vettori:
– la didattica innovativa;
– gli scambi internazionali;
– le internship.
LA DIDATTICA INNOVATIVA
Con la collaborazione della Divisione Didattica, che ringrazio, il nostro centro Bocconi
University Innovations in Learning and Teaching (BUILT), diretto dal professor Leonardo
Caporarello, ha sviluppato 23 progetti di online and blended learning nelle lauree
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magistrali. Da menzionare il lancio dei primi corsi blended di Bocconi per un totale
di 350 studenti coinvolti (Foundations of Globalization – Graduate School; Path to
Entrepreneurship – SDA Bocconi); il pre-corso blended di Matematica, dedicato a tutta
la comunità bocconiana, composto da 310 video lezioni interattive. È del 2018 il lancio
del nono MOOC sul tema della Corporate Sustainability, posizionando e confermando
i nove MOOC Bocconi su un feedback medio di 4.74/5 (sopra la media generale di
tutti i corsi della piattaforma Coursera). Nella stessa area, con l’obiettivo di rafforzare la
collaborazione e le sinergie del Centro con Egea, sono stati prodotti 6 nuovi casi studio
interattivi.
Dalla fine del 2017 più di 3.000 studenti sono stati coinvolti in 14 progetti di adozione
su larga scala di esami finali online e continuous assessment e sei nuovi corsi pilota sono
già previsti per la prossima sessione di esami. Parallelamente il team BUILT è al lavoro, di
concerto con i servizi Divisione Didattica e l’ICT, sul disegno di una nuova procedura per
integrare la policy BYOL (Bring Your Own Laptop) nelle pratiche di esame.
Continua anche il lavoro di ricerca continua e di sviluppo di nuovi strumenti sulle
dinamiche di gaming (è in partenza in tal senso un progetto di serious game sul tema
dell’orientamento al lavoro in partnership con il Career Service) e sulle esperienze di
apprendimento immersivo, con ricorso all’esperienza di realtà virtuale. Questi progetti,
previsti per il biennio 2019-2020, sono possibili anche grazie alla sempre più consolidata
sinergia e collaborazione con SDA Bocconi Learning Lab (il centro d’innovazione didattica
di SDA Bocconi).
La nostra School of Management per la prima volta ha avviato l’offerta di corsi full
on-line (10 alla fine del 2018) rivolti al mercato executive internazionale, in linea con
le top business school mondiali. È iniziata anche la trasformazione del 50% dell’offerta
open in formato blended (obiettivo 80% nel 2019), avviando congiuntamente il progetto
“paperless” per tutti i materiali dei corsi open e custom, in ottica di sostenibilità
ambientale.
Ma innovare la didattica nella sua metodologia di erogazione oltre che nei suoi
contenuti non è sufficiente se contemporaneamente i docenti non sono continuamente
stimolati ad adottare i nuovi metodi didattici. BUILT ha per questo sviluppato Bocconi
Excellence in Advanced Teaching: un programma certificato sui temi del teaching,
composto da 6 moduli erogati in modalità blended e dedicato agli Assistant Professor
Incoming e alla Young Faculty di SDA Bocconi. Un ulteriore progetto si è realizzato con il
programma PhD BEAT, rivolto ai dottorandi Bocconi. Obiettivo è il miglioramento delle
competenze d’insegnamento dei PhD candidates nel nostro Ateneo. Il progetto, avviato a
settembre 2018, ha raggiunto 95 dottorandi.
L’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
Il percorso di crescita dei nostri studenti anche quest’anno ha beneficiato di una
esposizione internazionale significativa durante il percorso di studi. La direzione
complessiva del biennio è stata guidata dall’obiettivo al 2020 di assicurare al 50%
degli studenti la possibilità di svolgere un’esperienza di studio all’estero ed è stata
declinata attraverso una serie di azioni che hanno riguardato il consolidamento del
network esistente, la creazione di opportunità di mobilità all’estero ex novo per i nuovi
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programmi lanciati nell’ambito delle Scuole Universitaria e Superiore Universitaria e la
realizzazione per la prima volta di programmi di double degree per la Law School, al fine
di supportarne un deciso sviluppo internazionale. Questo nuovo double degree prevede
lo scambio incrociato degli studenti su diversi programmi: gli studenti Bocconi del
quinto anno partecipano ad un programma di LL.M. dell’Università partner e gli studenti
dell’Università partner provenienti ad esempio da un programma JD partecipano al
programma LL.M. della Bocconi, che è stato lanciato lo scorso anno. Per entrambi i gruppi
di studenti, il risultato finale è l’ottenimento di un doppio titolo. I primi tre partner con
cui verranno attivati i programmi sono Fordham Law School, Indiana School of Law and
Maastricht University - Faculty of Law.
La presenza attiva nei principali network internazionali (tra cui il recente ingresso
in GNAM di Yale) ha contributo al potente sviluppo delle opportunità di mobilità
internazionale per gli studenti nel corso del biennio. Fra il 2016 e il 2018, il numero di
scuole partner dell’Università è passato da 259 a 275, offrendo ai nostri studenti un
numero complessivo di opportunità pari a 1.686 per l’anno accademico 2018-2019. Fra
questi, 57 scuole sono state coinvolte per il programma BIG, che prevede uno scambio
obbligatorio per tutti gli studenti. Nel 2017 il livello di copertura complessivo è stato
del 45%. Il nostro network di scuole partner, per estensione e livello, ci colloca in una
posizione unica nel panorama accademico mondiale.
I programmi double degree, che rappresentano una forma di cooperazione più
intensa ed assicurano un’esposizione più marcata agli studenti, hanno raggiunto 185
posti disponibili nel 2018, per un totale di 28 accordi. Fra i nuovi programmi attivati,
che coinvolgono diversi bienni, si ricordano NHH Bergen, HEC Montreal, Nova Lisboa,
Mannheim, ESADE, UCP Lisboa.
Da ultimo, l’ideazione e il lancio di nuovi formati di mobilità internazionale ha lo scopo
di sperimentare nuovi modelli di apprendimento, ma anche di sostenere l’innovazione
dei programmi delle scuole. Al riguardo, nell’ambito del posizionamento dei programmi
di biennio, la presenza di formati di Study Tour in “ambienti Paese” di particolare
complessità o innovazione, è una componente che sta avendo un’accelerazione potente
e diffusa. Nel 2018 sono stati introdotti tre programmi di una settimana, con attività
didattica integrata nelle company visit e negli incontri con le istituzioni locali, preceduti e
seguiti da un’attività di preparazione sul Paese e sullo sviluppo e discussione di specifici
task assegnati nel corso della settimana. Israele, Marocco e Sudafrica sono state le prime
tre destinazioni che hanno coinvolto studenti della Scuola Universitaria Superiore e della
Scuola di Giurisprudenza. Nel corso del 2019, tali attività andranno a regime con ulteriori
destinazioni (diversificate anche su USA, Asia e America Latina), promosse sia nella pausa
estiva che in quella invernale, e a cui saranno attribuiti crediti formativi entrando a fare
parte a pieno titolo del percorso formativo.
LE INTERNSHIP E L’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO
Le internship sono certamente il canale più efficace per avvicinarsi al mondo del lavoro
durante gli studi (nel 2017 abbiamo avviato 4.761 stage di cui il 28,3% all’estero) e
rappresentano un potente acceleratore delle competenze che gli studenti sviluppano
durante il periodo di formazione. Mentre nel caso delle lauree magistrali la internship
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è obbligatoria nel percorso di studi, mi fa particolare piacere osservare la crescente
propensione degli studenti dei trienni ad inserire nel proprio percorso di studi una
esperienza professionale. La percentuale degli iscritti ai trienni che effettua uno stage
è salita quest’anno al 38%. Questo è stato possibile grazie ad un rapporto sempre
più stretto con aziende ed istituzioni che scelgono la Bocconi per il loro recruiting,
pubblicando sul nostro portale offerte di stage e lavoro (11.362 nel 2017 con una crescita
del 16% trainata dagli employer basati in Italia ed Europa), partecipando ad iniziative
di orientamento professionale, recruiting ed employer branding e interagendo con il
corpo docente e la direzione dei corsi per aiutarci a proporre profili sempre più in linea
con le esigenze del mercato. Gli eventi quest’anno si sono svolti anche a Londra, Parigi
e Shanghai. Colgo questa occasione per ringraziare le 65 aziende che nel 2017 hanno
aderito al Programma Imprese Associate e la Divisione Mercato che orchestra questo
fondamentale processo per i nostri studenti, che ringrazio.
L’anno che termina è stato particolarmente positivo sul fronte del placement dei
nostri studenti e laureati nel mercato del lavoro. Ne è testimone il tasso di occupazione
dei laureati graduate che ha raggiunto il 95,8% ad un anno dal termine degli studi (+1%
rispetto al 2017 e +1,5% rispetto al 2016). Il dato è pari al 72,7% al giorno di laurea (+
3% rispetto al 2017 e +5,1% rispetto al 2016). Un risultato che abbiamo ottenuto grazie
ai segnali positivi che l’economia italiana ha dato nell’anno trascorso ed alla competitività
dei nostri profili sul mercato internazionale. La percentuale dei laureati Bocconi che
lavorano all’estero ad un anno dalla laurea è pari al 26,4% (+0,9% rispetto al 2016).
Essa sale al 43,5% se consideriamo solamente i programmi internazionali della Scuola
Superiore Universitaria.

GLI ALUMNI E I PARTNER COME CORNICE DELL’ECOSISTEMA
FORMATIVO
Ma le università non sono fatte solo da studenti, docenti e personale tecnicoamministrativo. Il confronto con le best practice universitarie del mondo anglosassone ha
dimostrato come parte fondante dell’ecosistema di un’università moderna sia incardinato
in una comunità di Alumni forte e ben radicata nel mondo. La vicinanza alla community
degli alumni è fondamentale in un’ottica di scambio intergenerazionale per lo sviluppo
delle competenze dei più giovani; per il costante apporto di idee e stimoli che dagli
alumni arrivano per il supporto al progetto di crescita della Bocconi. Ma quello tra alma
mater e alumni è uno scambio bidirezionale che garantisce agli alumni la possibilità di
rafforzare il proprio networking, sostenere il proprio sviluppo di carriera e accedere alle
possibilità di life long learning. A questo proposito mi piace citare una novità lanciata
quest’anno da SDA Bocconi: si tratta di #MINE che riunisce tutte le community dei
partecipanti ai suoi corsi ai quali offre live e in streaming la possibilità di partecipare a
seminari di aggiornamento. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il network degli
Alumni Bocconi.
Grazie al contributo attivo e generoso della Bocconi Alumni Association (BAA),
orchestrata dal Presidente Riccardo Monti che ringrazio, si è in questi due anni messo
in campo un processo di trasformazione che consente alla Bocconi di contare su
una comunità con interessi e obiettivi perfettamente allineati a quelli dell’Università,
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esattamente come avviene nelle principali università Ivy League. Questo corposo lavoro
di ridefinizione del ruolo di BAA in una nuova Bocconi Alumni Community ha comportato
molteplici passaggi, che hanno coinvolto corpo accademico, amministrazione e
naturalmente gli Alumni.
Poter contare sul sostegno degli Alumni per la Bocconi vuole anche dire guardare
con più fiducia al futuro e allo sviluppo del suo piano strategico. Time, Talent e Treasure
sono le tre modalità in cui ciascun alumno fa sentire la sua vicinanza alla propria alma
mater. E Per Bocconi ciascun alumnus conta. Per questo, dopo che l’anno scorso proprio
in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico abbiamo presentato il claim della
Bocconi, Knowledge that matters, a ottobre durante la Leaders conference della nuova
Bocconi Alumni Community è stato naturale, pensando a tutti gli alumni e a quello che
ciascuno rappresenta per l’Università, declinare il nostro motto in Everyone matters.
Gli alumni rappresentano anche l’80% degli oltre 650 donor della Bocconi che con
le loro donazioni aiutano a sostenere il piano strategico Bocconi 2020 e alimentano la
campagna di fundraising “Una sfida possibile” che anche negli ultimi dodici mesi ha
raggiunto il suo obiettivo di raccolta di 10 milioni di euro conferendo risorse destinate a
borse di studio, spazi intitolati nel Campus, posizioni accademiche e finanziamenti alla
ricerca. Ringrazio in particolare tutti i sostenitori del programma Partner per lo Sviluppo
e il Campaign Board. Ma voglio anche menzionare, e tramite loro ringraziare tutti gli
alumni donatori, Massimo Tononi, Corrado Abbattista e Gilberto Pozzi e, tre sostenitori
storici come Vittorio Colao, Massimiliano Cagliero e Diego De Giorgi, che si sono anche
generosamente attivati come ambasciatori della causa della Bocconi come destinazione di
contributi filantropici.
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OLTRE LE COMPETENZE DEI NOSTRI STUDENTI
Produrre nuova conoscenza e saperla trasferire in aula ai propri studenti e fuori dalle aule
a un pubblico il più ampio possibile. Se questa è in sintesi la missione dell’Università,
troppo spesso l’attività di divulgazione resta compressa tra l’attività di ricerca e quella di
didattica. Eppure una maggiore diffusione della conoscenza e con essa delle competenze
è un dovere (morale) delle università e un’arma indispensabile per conseguire il progresso
sociale ed economico di qualsiasi società. La Bocconi ha intrapreso con decisione la
strada della divulgazione, mettendo in campo progetti e iniziative rivolte a pubblici diversi
- dalla Generazione Z ai loro genitori, da chi vuole leggere sempre più consapevolmente i
fenomeni che ci circondano, a chi pensa che la scienza e il sapere siano un bene comune
che va continuamente alimentato.
Abbiamo cercato di farlo avviando una strategia “omni-channel”, combinando cioè
i più tradizionali seminari ed eventi con i nuovi format e i nuovi canali. Video e web
diventano quindi lo strumento e il canale di distribuzione della conoscenza. Ne sono
un esempio progetti come Snacknews in collaborazione con il Corriere della Sera e
Morning call con il Sole 24 Ore. Il primo, di cui è appena partita la seconda edizione che
si chiuderà il prossimo maggio, ha già visto la realizzazione di oltre 100 video pillole, per
un totale di più di 10 milioni di visualizzazioni, ha l’obiettivo di leggere l’attualità sotto la
lente delle scienze sociali e con un linguaggio fruibile dagli studenti delle scuole superiori.
Rivolto invece a un’opinione pubblica adulta è la rubrica Morning call: ad oggi 60 video
interviste sono state realizzate con il corpo docente Bocconi per spiegare l’attualità
economica e internazionale. Ma al commento all’attualità, a cui è dedicata una playlist del
nostro canale YouTube (con oltre 350 video prodotti), si aggiunge l’attività di divulgazione
relativa alla ricerca di base, più complessa ma solo apparentemente più distante dalla
nostra quotidianità. Video (30 quelli prodotti in meno di due anni), infografiche e
articoli sono i principali strumenti che utilizziamo e che trovano la loro sintesi su Bocconi
Knowledge, il portale della ricerca, e su Via Sarfatti 25, la nostra rivista completamente
rinnovata e che negli ultimi due anni ha fatto della ricerca di base il suo principale focus.
Inviata ogni mese a 80mila alumni, nell’ultimo anno ha dedicato articoli a studi e paper
dei nostri ricercatori.
Ma anche in un mondo sempre più digitale, dominato dai social media che pure sono
centrali nella nostra strategia di disseminazione del sapere (in particolare LinkedIn che
conta una comunità di 160mila follower), la divulgazione per essere davvero capillare,
diffusa ed efficace deve tener conto delle diverse esigenze dei propri interlocutori. Che
non sempre trovano risposta su Internet. Per questo il web e i più innovativi format
devono a volte lasciare spazio, per esempio, ai libri e agli eventi. È il caso della collana “Il
Management” pensata e realizzata da SDA Bocconi, Università Bocconi Editore e Corriere
della Sera: 20 volumi per aggiornarsi sulle imprese. Con il Corriere della Sera e AIDAF
siamo scesi invece in campo per organizzare il Festival delle imprese familiari di cui nel
2019 si terrà la seconda edizione. Il prossimo aprile, con un coinvolgimento diretto dei
nostri studenti, organizzeremo il secondo TEDx: dopo il tema dell’Intelligenza il file rouge
saranno le Connessioni.
Ma si tratta solo di alcune delle ultime iniziative di divulgazione a cui la Bocconi
si dedica e che si aggiungono, per esempio, all’attività di media relation (negli ultimi
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12 mesi sono circa 200 gli articoli sulla stampa internazionale in cui sono citati studi
della Bocconi), alla ormai tradizionale partecipazione a Meet Me Tonight e agli eventi
organizzati da Wired in tutta Italia, all’attività di Egea, la nostra casa editrice che ha
festeggiato i 30 anni dalla sua fondazione, e a quelle dei nostri centri di ricerca mirate a
pubblici selezionati di professionisti e istituzioni.

COME LA BOCCONI CONTRIBUISCE A STIMOLARE
L’IMPRENDITORIALITÀ
Fin dalla sua fondazione la Bocconi ha incarnato lo spirito imprenditoriale del suo
fondatore. Innovativo e attento allo sviluppo delle competenze, Ferdinando Bocconi
può essere considerato uno startupper ante litteram. Partito come venditore ambulante
di stoffe e mercerie, ha continuamente investito sulla sua attività fino a trasformarla in
un’impresa vera e propria capace di innovarsi e crescere costantemente: da bottega a
grande magazzino sull’esempio delle esperienze di Londra e Parigi; dagli inizi a Lodi allo
sviluppo a Milano e poi Torino, Genova, Trieste e Roma; da attività familiare a impresa,
i Magazzini Bocconi (poi divenuti La Rinascente), capace di dare lavoro nella sola sede
milanese, tra stabilimento ed esposizione, a migliaia di persone. Una crescita spesso
guidata da studi e indagini di mercato e che determinò esigenze gestionali e tecniche
nuove e che richiedevano competenze diversificate, ragion per cui fece studiare i tre figli
in Svizzera e li espose a intense esperienze internazionali in Europa e negli Stati Uniti.
Ma la sua impresa più grande e rivoluzionaria siamo noi. Per la Bocconi
l’entrepreneurship è allo stesso tempo una caratteristica genetica e una mission. Capace
di innovarsi in tutte le sue dimensioni, dalla governance al progetto formativo, la Bocconi
è impegnata nel formare generazioni che riconoscano nello spirito imprenditoriale un
vantaggio competitivo. Per fare questo agiamo su tre dimensioni strettamente correlate
tra loro: ricerca scientifica nel campo dell’entrepreneurship, formazione mirata e nuovi
programmi, supporto allo sviluppo imprenditoriale. Un impegno su questi fronti in rapido
sviluppo e che ci ha convinto a nominare un Dean per l’Innovazione, che ci aiuterà a
gestire proprio le molteplici iniziative legate al tema dell’imprenditorialità sempre più
centrale nell’ecosistema Bocconi.

L’ENTREPRENEURSHIP AL CENTRO DELLA RICERCA
Da sempre scuola di pensiero dell’economia aziendale a partire da maestri quali Gino
Zappa, Carlo Masini, Giordano Dell’Amore, Luigi Guatri e Vittorio Coda, la Bocconi di
oggi radica lo sviluppo del suo progetto formativo alla ricerca scientifica per garantirne
allo stesso tempo profondità e contemporaneità, attenzione alla realtà e visione del
futuro. L’impresa diventa quindi oggetto di analisi così come i suoi creatori e gestori fino
a indagare le ragioni e le condizioni per lo sviluppo dell’imprenditorialità. L’approccio è
come sempre trasversale, multidisciplinare e pluralistico dal punto di vista metodologico.
In quest’ambito la Bocconi può contare su esperienze consolidate come la cattedra
AIDAF-EY in strategia delle aziende familiari guidata dal professor Guido Corbetta o la più
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recente Rodolfo Debenedetti Chair in Entrepreneurship affidata al professor Nicolai Foss
e inaugurata quest’anno. Punto di raccordo dell’attività di ricerca in questo ambito sono il
Dipartimento di Management and Technology, diretto dal professor Alfonso Gambardella,
e l’ICRIOS, The Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and
Entrepreneurship, guidato dal professor Stefano Breschi, dove sono in corso diverse linee
di ricerca, tra cui mi piace menzionare il recente articolo pubblicato su “Management
Science” dai colleghi Camuffo, Gambardella e dai PhD Student Cordova e Spina, in cui
si dimostra con un campione di 116 start up come l’approccio scientifico e razionale al
decision making dell’imprenditore porti a un successo maggiore rispetto all’approccio
euristico tradizionale in cui si ipotizza che l’intuito porti a decisioni migliori.22
Sarà presentata tra pochi giorni la decima edizione dell’Osservatorio AUB sulle aziende
familiari italiane, a cura della cattedra AIDAF-EY, che ogni anno scatta una fotografia
completa dell’imprenditorialità familiare del nostro Paese, discutendone evoluzione
e criticità. È di pochi mesi fa invece l’inaugurazione dell’Osservatorio Lean Thinking
ICRIOS realizzato con il supporto di Banco BPM e Auxiell e diretto dal professor Arnaldo
Camuffo. Il Lean Thinking costituisce un diverso modello produttivo, organizzativo e
manageriale che attraversa non solo l’industria (lean production) ma anche l’innovazione
e l’imprenditorialità (lean start up) agganciandosi ai temi della sostenibilità ambientale e
sociale e costituendo un prerequisito per la digitalizzazione e l’adozione delle tecnologie
di Industria 4.0. Sempre ICRIOS in collaborazione con l’Entrepreneurship and Innovation
Center del Politecnico di Torino, ha avviato un progetto di ricerca che si pone l’obiettivo
di migliorare l’efficacia delle decisioni da parte degli imprenditori. I risultati della
collaborazione possono generare un impatto positivo sulla creazione e la crescita di
iniziative imprenditoriali ad alto potenziale ed elevata qualità.
A giugno di quest’anno ha preso avvio CatChain, un progetto di ricerca della durata
di 48 mesi coordinato dal professor Franco Malerba e finanziato dal programma Marie
Skłodowska Curie Actions della Commissione europea con 1,6 milioni di euro. CatChain
sta per «Catching–Up along the Global Value Chain: models, determinants and policy
implications in the era of the Fourth Industrial Revolution». Nel progetto sono coinvolti 12
partner internazionali con sede in Europa (Grecia, Paesi Bassi, due volte Estonia, Francia e
Spagna) e in alcuni paesi in via di sviluppo (India, Brasile, Costa Rica, Malaysia, Sudafrica,
Repubblica di Corea) con l’obiettivo di studiare come promuovere processi di catch-up a
livello nazionale, basati su diverse prospettive settoriali. Altri ricercatori del Dipartimento
di Management sono poi impegnati in studi sulla corporate entrepreneurship, lo sviluppo
di spin off e spin out, l’impatto del crowdfunding e il ruolo degli acceleratori.
Quello della ricerca Bocconi è un approccio multidisciplinare. Lo dimostra, per
esempio, il progetto di ricerca del professor Andrea Colli (Dipartimento di Scienze Sociali
e Politiche), che vuole individuare le più significative caratteristiche degli imprenditori
europei e dell’ambiente in cui prosperano attraverso l’analisi di migliaia di biografie. Il
professor Diego Ubfal (Dipartimento di Economia) valuta l’efficacia dei programmi di
formazione imprenditoriale nei paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento alla
Giamaica e alla formazione comportamentale. Il professor Fernando Vega Redondo
(Dipartimento di Scienze delle Decisioni) lavora sulla realtà africana, osservando l’effetto
delle diverse forme di networking degli imprenditori sulla qualità delle loro idee di
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business. Il professor Tamás Vonyó (Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche) si è, infine,
aggiudicato un finanziamento dell’European Research Council con un progetto di ricerca
sugli effetti della guerra sull’imprenditorialità e l’economia, che analizzerà i cambiamenti
della geografia imprenditoriale del Centro Europa a seguito della Prima guerra mondiale.

LA DIDATTICA
Come dicevamo la capacità di innovarsi e lo spirito imprenditoriale sono prima di tutto
caratteristiche genetiche della Bocconi. Questa capacità di programmare il proprio futuro
e soprattutto di cogliere le esigenze di nuove figura professionali e di nuovi approcci al
mercato del lavoro porta la Bocconi a rimodellare il suo progetto formativo senza tradire
il suo mandato. Negli ultimi anni abbiamo quindi intrapreso la strada che ci ha portato
a ridefinire la nostra proposta formativa ampliandola all’insieme delle scienze sociali. Ai
tradizionali studi di economia, management, finanza, marketing e giurisprudenza abbiamo
affiancato corsi di data science, scienze politiche e, dal prossimo anno, cyber risk. Restano
poi cruciali e anzi sono costantemente rinnovati gli insegnamenti specifici dedicati ai temi
dell’entrepreneurship.
I NUOVI PROGRAMMI
Nell’anno accademico trascorso abbiamo laureato la prima coorte di studenti del
Bachelor in International Politics and Government diretto dal professor Vincenzo Galasso
e nell’anno accademico entrante laureeremo la prima coorte di studenti del Bachelor
in Economics and Management of Computer Science diretto dal professor Emanuele
Borgonovo, due importanti innovazioni compiute a livello di programmi della Scuola
Universitaria introdotte rispettivamente tre e due anni fa. Ne approfitto per ringraziare
Siemens che si aggiunge come sostenitore di una delle iniziative nell’ambito del nostro
Bachelor in Economics and Management of Computer Science.
Nella Scuola Superiore Universitaria abbiamo invece lanciato a partire da questo
anno accademico la laurea magistrale in Data Science and Business Analytics diretta
dalla professoressa Gaia Rubera. L’attivazione di questo programma è stata possibile
grazie al consolidamento delle competenze di Bocconi in questo ambito. Il programma
rappresenta una opzione innanzitutto per attrarre studenti provenienti da trienni in
altre discipline (Matematica, Fisica, Chimica) ma che sono interessati a una venatura più
applicativa degli studi. La prima edizione del programma, partita a settembre 2018, ha
riscontrato un notevole successo: 236 domande (per un intake massimo di 60 posti) di
cui 119 da studenti stranieri. Dopo le selezioni, la classe ha una presenza di studenti
internazionali pari al 30%.
In questo anno accademico ha anche visto luce il corso di laurea magistrale che va
a rafforzare la presenza di Bocconi nell’ambito delle Scienze politiche, il MSc in Politics
and Policy Analysis, diretto dalla professoressa Paola Profeta. La realizzazione del
programma è accompagnata dalla cooperazione con Sciences Po e con la London School
of Economics and Political Science che hanno consentito di siglare due accordi di double
degrees. La prima edizione del programma, che ha avuto inizio a settembre 2018, ha
ottenuto un buon riscontro da parte degli studenti (82 applications per 40 posti).
Sempre con riferimento alle innovazioni nei programmi di studio, per la prima volta
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il Politecnico di Milano e la Bocconi hanno sviluppato un progetto formativo comune.
Questa opportunità si è tradotta nella attivazione di un biennio in Cyber Risk Strategy and
Governance che beneficerà delle competenze delle due Università leader nei rispettivi
campi e che mira a soddisfare un evidente fabbisogno del mercato del lavoro, grazie a
una formazione multidisciplinare di base (caratteristica sempre più richiesta dal mercato
del lavoro) che lo studente potrà orientare verso una specializzazione più tecnologica o
gestionale/manageriale. La forte attitudine interdisciplinare (che include informatica, diritto,
scienze sociali, project management, risk management, forecasting e soft skills) fornirà
ai futuri laureati gli strumenti per comprendere, catalogare e governare le opportunità e
le minacce delle tecnologie esistenti ed emergenti con l’obiettivo di individuarne i rischi
connessi e gli impatti nelle performance di ogni tipo di organizzazione. La prima edizione
del corso di laurea magistrale prenderà inizio nel settembre 2019 e sarà aperta a 50 studenti
I NUOVI INSEGNAMENTI
A prescindere da queste innovazioni verticali, abbiamo puntato anche a innovazioni trasversali
per rafforzare la base di corsi comune tra i nostri programmi di studio e questo al fine di
fornire a tutti i nostri studenti strumenti e approcci indispensabili nel mercato del lavoro di
oggi e sempre più cruciali in futuro. Come ormai noto, a partire dall’a.a. 2017-18, tutti gli
studenti della Scuola Universitaria apprendono le basi del linguaggio Python. È stato inoltre
attivato un corso opzionale avanzato “Python Programming for Economics, Management and
Finance” aperto a tutti gli studenti undergraduate, nonché un corso extracurriculare su Python
aperto a tutti gli studenti Bocconi (2 edizioni per anno accademico). In parallelo all’inserimento
di Python nei curricula, sono state avviate delle attività di formazione del corpo docente per
incentivare l’utilizzo di Python in altri corsi curriculari obbligatori o opzionali.
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Per stimolare l’apertura mentale dei nostri studenti è stato altresì introdotto a partire
da questo anno accademico un corso obbligatorio di Critical Thinking, coordinato da un
nostro docente di Filosofia, il professor Damiano Canale, che ringrazio. Le capacità di
ragionamento critico sono di cruciale importanza in un mondo data-driven. Tali capacità
sono annoverate tra le skill più importanti ad oggi per i datori di lavoro.
Al fine di rafforzare le cosiddette behavioral skills dei suoi studenti, la Scuola Universitaria
ha investito in numerosi progetti di miglioramento della didattica volti a sviluppare
questo tipo di abilità. È stato inoltre incrementato il numero di ore d’aula per il seminario
di Leadership and Managerial Skills (corsi della base comune) al fine di consentire
di approfondire il tema delle tecniche di presentazione in pubblico, particolarmente
apprezzato dagli employer e richiesto dagli studenti. Similmente nella Scuola Graduate in
ciascun MSc, 2 crediti sono stati dedicati allo sviluppo di behavioral skill.
L’ENTREPRENEURSHIP IN AULA
Alla Bocconi l’imprenditorialità è, poi, uno dei focus dell’insegnamento, a partire da
un percorso specifico (un cosiddetto major) del biennio in Management: quello in
Entrepreneurship, PMI e strategie di crescita, all’interno del quale gli studenti possono
scegliere insegnamenti caratterizzanti, quali Entrepreneurship and Business Planning;
Private Equity and Venture Capital o Social Entrepreneurship and Impact Investing,
per citarne alcuni. La laurea magistrale in Economics and Management of Technology
presenta pure un forte focus su technology entrepreneurship. In modo simile, uno dei
track riservati agli studenti del World Bachelor in Business che decidono di trascorrere
il loro quarto anno alla Bocconi è quello di Strategy and Entrepreneurship. Ricordo che
il WBB è un programma quadriennale internazionale realizzato in collaborazione con la
Marshall School of Business di Los Angeles e la Hong Kong University of Science and
Technology, con lezioni in tre continenti e una laurea riconosciuta da tutti i tre partner.
È incentrato sullo sviluppo imprenditoriale uno dei master specialistici di SDA Bocconi
School of Management, il MISA (Master in Imprenditorialità e strategia aziendale). Il
master si propone di sviluppare una mentalità imprenditoriale in senso ampio, ovvero la
capacità di sviluppare nuove idee, gestire nuovi progetti e cogliere le sfide del mercato,
comprendendone la dinamica. Anche per gli studenti dell’MBA Full-Time di SDA Bocconi
è stato disegnato un Path to Entrepreneurship, che copre, in termini di insegnamento,
tutte le fasi iniziali di una start-up e richiede ai partecipanti, suddivisi in gruppi, di
sviluppare idee di business o di imprenditorialità sociale.
Nell’ambito dei metodi didattici innovativi si ritagliano un ruolo importante proprio le
competition per lo sviluppo di idee imprenditoriali tra studenti. L’assunzione del punto
di vista imprenditoriale aiuta, infatti, lo studente, a comprendere l’impresa e il mercato
nella loro completezza e a familiarizzare con gli strumenti di pianificazione. È quello
che hanno fatto, per esempio, molti nostri studenti nell’ambito di B4DPA, il Bocconi for
Digital Public Administration Award, sviluppando progetti innovativi per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione, o quello che si sta facendo, in queste settimane,
nell’insegnamento di Introduction to Blockchain per gli studenti undergraduate.
Ma, come evidenziato all’inizio di questa relazione, non dobbiamo fare l’errore di ridurre
il concetto di imprenditorialità alla costituzione di nuove imprese. SDA Bocconi School
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of Management è particolarmente attiva nel campo della corporate entrepreneurship
attraverso progetti di formazione mirata. Con Prysmian, per esempio, i nostri docenti
forniscono supporto alle più promettenti idee innovative che emergono dai corsi e
hanno partecipato alla creazione di un acceleratore aziendale. Con Ferrero partecipiamo
all’individuazione di progetti di change management e in molte altre imprese, attraverso
progetti di action research, aiutiamo a stimolare il cambiamento e l’innovazione. Anche
un’iniziativa come l’HIT Radar del Devo Lab, che mappa e discute coi manager le tecnologie
di maggiore impatto sulle aziende, rientra nel perimetro della corporate entrepreneurship.

SVILUPPARE L’ATTITUDINE ALL’IMPRENDITORIALITÀ
Da ultimo, la promozione dell’area dell’entrepreneurship ha costituito un elemento di
sperimentazione delle attività di supporto alle start-up come forma di valorizzazione e di
attrazione del capitale umano all’interno della Bocconi, con la prospettiva di creare anche
percorsi di scambio con i principali partner accademici.
Oltre al consolidamento dell’incubatore Speed MI Up, realizzato insieme alla Camera
di Commercio e con la collaborazione del Comune di Milano, il progetto principale svolto
nel corso del biennio è stato costituito dal consolidamento e sviluppo della piattaforma
Bocconi StartUp Day, dedicata agli studenti e agli alumni che desiderino lanciare una
propria start-up: oltre cento team hanno partecipato all’iniziativa, coinvolgendo più di 300
startupper che hanno ricevuto un percorso formativo ad hoc e si sono confrontati con un
pool di oltre 50 investitori, provenienti dal mondo del venture capital, dell’angel investing
e degli incubatori. Nel 2019 verrà sviluppata la quarta edizione e come nel 2016-2017
sarà finanziata da Citi Foundation, grazie a un bando competitivo su scala mondiale che
StartUp Day ha conquistato nuovamente. Inoltre, sempre grazie a Citi Foundation, nel
corso del 2018 è stata lanciata una competizione mirata all’area del fintech, intitolata
Fintech for Financial Inclusion (F4FI), che ha coinvolto 400 studenti del biennio con
l’obiettivo di promuovere innovazione nell’ambito dell’area fintech, prestando attenzione
fondamentale all’inclusione finanziaria.
Nell’ambito dell’alleanza con il Politecnico di Milano, il 26 novembre 2018, verrà
realizzata presso Borsa Italiana l’iniziativa “BeReady2Fly”, che prevede l’incontro delle
due comunità di start-up con potenziali investitori e business partner, con l’obiettivo di
promuovere un percorso serio e robusto di scale-up. Per cui ringrazio gli sponsor Citi
Ventures, Officine innovazione di Deloitte e Tinaba | Sator.
In aggiunta, al fine di promuovere le attività imprenditoriali da parte degli studenti,
la Scuola Universitaria ha approvato la possibilità di riconoscere le esperienze
imprenditoriali come stage curriculari (e quindi in sostituzione di un esame opzionale). In
coordinamento con la Scuola Superiore Universitaria, è stata così definita una procedura
per l’autorizzazione preventiva e il monitoraggio in itinere delle attività svolte.

L’IMPEGNO PER IL PROSSIMO BIENNIO
Come ho anticipato con l’inizio del mio secondo mandato il primo novembre scorso,
per la prima volta in Bocconi, abbiamo nominato il Prorettore all’Innovazione. L’incarico

66

GIANMARIO VERONA RETTORE UNIVERSITÀ BOCCONI

è stato affidato al professor Markus Venzin, che ringrazio per aver accettato la sfida.
L’Università ha deciso di accelerare il suo percorso di consolidamento e slancio in
avanti nel campo del sostegno all’imprenditorialità che, come ho avuto modo di dire,
rappresenta la base più solida su cui costruire il futuro dell’Italia e dell’Europa. Un futuro a
cui Bocconi vuole dare il suo contributo in termini di sviluppo di competenze e creazione
di un ecosistema che metta insieme tutte le forze necessarie: Università, istituzioni e
soprattutto investitori.

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
«Nel lavoro intelligente e scrupoloso dei nostri ottocento operai, nello studio metodico e
incessante dei nostri quindici ingegneri, c’è la certezza di progresso che ci anima». Questa
frase pronunciata da Adriano Olivetti, il più visionario dei nostri imprenditori, racchiude
il senso profondo del valore della competenza e del ruolo dell’impresa. Ben descrive,
inoltre, lo spirito della Bocconi e il suo impegno nel sostenere il sistema imprenditoriale e
istituzionale e nel contribuire attraverso la formazione e la ricerca alla crescita della società
europea. Nelle parole di Olivetti si legge poi il senso di comunità e di lavoro corale
indispensabili per trasformare un’idea in impresa, un proposito in best practice.
Permettetemi quindi di concludere con una serie di ringraziamenti a tutta la comunità
bocconiana che con le proprie competenze, impegno costante e spirito d’iniziativa rende
quotidianamente possibile il concretizzarsi del progetto Bocconi.
La squadra che ho avuto il privilegio di gestire in questo biennio è composta dagli
undici Dean che compongono il Comitato Rettorale. Ci tengo a ringraziare sentitamente
quattro Dean che per diverse ragioni hanno completato la loro attività lo scorso 31
ottobre e che sono certo supporteranno il lavoro della nuova squadra indirettamente con
il loro ruolo di ricercatori, docenti e gentiluomini dedicati al servizio accademico. Ringrazio
quindi i professori:
– Stefano Liebman, Dipartimento Studi Giuridici;
– Alberto Grando, Dipartimento di Management e Tecnologia;
– Marco Ottaviani, Dipartimento di Economia;
– Fausto Panunzi, Dipartimento di Economia.
Saluto i tre nuovi Dean che sono entrati a far parte della squadra rettorale per il biennio
2018-2020:
– prof. Jerome Adda, Dean della Ricerca;
– prof. Pietro Sirena, Dean della Scuola di Giurisprudenza;
– prof. Markus Venzin, Dean per l’Innovazione.
I tre nuovi Dean si aggiungeranno ai sette che continueranno il loro mandato:
Direttori delle Scuole
– prof.ssa Annalisa Prencipe, Scuola Universitaria;
– prof.ssa Antonella Carù, Scuola Superiore Universitaria;
– prof. Pierpaolo Battigalli, Scuola di Dottorato;
– prof. Giuseppe “Beppe” Soda, SDA Bocconi School of Management.
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Prorettori attività rettorali
– prof. Bruno Busacca, Fundraising e relazioni con gli alumni;
– prof. Stefano Caselli, Affari Internazionali;
– prof. Francesco Billari, Faculty.
Ringrazio anche i professori che dirigono i Dipartimenti e che appartengono al Consiglio
Accademico:
– Miles Gietzman, Accounting;
– Massimo Marinacci, Scienze delle Decisioni;
– Tommaso Monacelli, Economia;
– Carlo Favero, Finanza;
– Marco Ventoruzzo, Studi Giuridici;
– Alfonso Gambardella, Management e Tecnologia;
– Andrea Ordanini, Marketing;
– Andrea Colli, Scienze Sociali e Politiche.
Ringrazio i professori del corpo docente che hanno avuto un ruolo fondamentale nella
crescita accademica della Bocconi e che quotidianamente servono la nostra istituzione
con rispetto e passione. Ringrazio i Dirigenti e lo Staff, che anche quest’anno mi hanno
dato prova dell’amore che nutrono per Bocconi e della loro costante determinazione e
generosità. Per tutti menziono la figura apicale che fino al 31 ottobre ha orchestrato il
Personale tecnico-amministrativo, il dott. Bruno Pavesi. Con il dott. Pavesi il rapporto
maturato in questi due anni rettorali è stato oltreché positivo nei risultati, costruttivo e
stimolante nell’interazione.
Ne approfitto per salutare ufficialmente il dott. Riccardo Taranto, nuovo Consigliere
delegato, con il quale, forse grazie anche all’empatia reciproca, è nato subito un rapporto
professionale che mi sento di dire di alto livello e che sono certo porterà i suoi frutti
nell’immediato. Nei prossimi due anni del mio mandato rettorale potrò inoltre contare
sull’appoggio di Andrea Sironi nel suo nuovo ruolo di Vice Presidente.
Ringrazio i nostri studenti, la cui tenacia e il cui amore per Bocconi traspare
quotidianamente da tanti gesti.
Ringrazio gli alumni, che sono sempre più importanti nella realtà Bocconi.
Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo alle persone che più di tutte sono
per me guida e continuo stimolo:
il Presidente Monti, la cui costante presenza e attenzione permette di arricchire, rafforzare
e valorizzare il lavoro di tutta la squadra Bocconi.
– il Presidente Onorario Guatri, per la sua storica vicinanza a Bocconi;
– il professor Francesco Giavazzi, Vice Presidente del nostro International Advisory
Council, prodigo anche quest’anno di consigli lungimiranti oltreché di un singolare
supporto all’azione del rettorato;
– il dott. Enrico Cucchiani, che come membro del Comitato Esecutivo del Consiglio di
Amministrazione e Presidente del Campaign Board continua a dare spunti e stimoli
significativi alla competitività internazionale del mondo Bocconi.
Prima di dichiarare aperto l’anno accademico ho però un ultimo ringraziamento
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da fare. Nel corso di questa relazione ho lungamente parlato dell’importanza delle
competenze e quindi del capitale umano. E, come segnalato, uno dei risultati eccellenti
della nostra Università è il numero di ERC che ospitiamo. Alla presenza del Commissario
Moedas che tra poco ascolteremo e del professor Jean-Pierre Bourguignon, presidente
dell’European Research Council, che ci ha fatto l’onore di essere qui oggi con noi,
voglio quindi ringraziare i docenti che con il loro impegno hanno permesso a Bocconi di
raggiungere il risultato record di 32 ERC e li invito ad alzarsi in coda al breve video che
sintetizza undici anni di successi.
Con questo dichiaro aperto l’anno accademico 2018-2019, il 116° anno di vita della
nostra amata Università.
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