
 1 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 

Ricerca   
Uff. V. 

 
Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2017 
Enti della Ricerca Scientifica 
 
Ente1: Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
Codice fiscale: 80024610158 
Indirizzo sede legale: Via Sarfatti, 25- 20136 Milano 
Referente: Gabriele Zoja - tel. 02 5836 3589, email: gabriele.zoja@unibocconi.it 
 
 
Attività: 
L’Università Bocconi è una delle principali università di ricerca e di insegnamento a livello 
europeo, specializzata in economia, management, diritto e scienze sociali, con un forte 
orientamento internazionale. 
L’Ateneo nasce dalla donazione di Ferdinando Bocconi, che lo istituì nel 1902 in memoria del 
figlio Luigi, scomparso in guerra. Sin dalla sua nascita l’Università Bocconi si caratterizzò come 
istituto di ricerca indipendente, dove l’istruzione superiore in materia di economia e commercio 
era fondata su studi di alto livello, volti ad ampliare la conoscenza e contribuire al miglioramento 
della società. 
La Bocconi è un’università culturalmente aperta, dove la varietà delle esperienze personali e dei 
background è apprezzata e incoraggiata, perché sono proprio le differenze a favorire la 
conoscenza reciproca, la comprensione dei fenomeni sociali, lo sviluppo delle conoscenze e 
l’educazione dei futuri cittadini di un mondo globalizzato. In Bocconi la diversità è valorizzata e 
accolta in un contesto di rispetto reciproco. 
Sebbene sia un’università non statale, la Bocconi ha costantemente promosso e attuato la parità 
di opportunità tra le sue molte generazioni di studenti, sovvenzionando attivamente la formazione 
degli studenti svantaggiati e meritevoli. 
Tra gli impegni e gli obiettivi dell’Università Bocconi ricordiamo la forte volontà di offrire una 
formazione universitaria all’avanguardia, intellettualmente rigorosa, radicata nella 
contemporaneità e con forte pertinenza professionale a tutti i suoi studenti. L’attività educativa in 
Bocconi si sforza di stimolare la riflessione critica e l’analisi basata su un ragionamento logico e 
indipendente. Le opportunità di istruzione sono di ampio respiro e fanno ricorso anche alle 
potenzialità della tecnologia. 
È fermo inoltre il desiderio di contribuire allo sviluppo socio-economico della comunità, favorendo 
la mobilità sociale e lo sviluppo culturale, a Milano e in tutta Italia. La Bocconi crede fermamente 
nel ruolo fondamentale che una libera università che persegue l’eccellenza nella ricerca e 
nell’istruzione può giocare - in termini di crescita economica e di sviluppo sociale - a vantaggio 
della comunità e del Paese.  
 
Data di inizio progetto: luglio 2019           

 
Data di fine progetto: luglio 2020 
 

 

 
 

                                                 
1 Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille. 
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VOCI DI SPESA COSTO 
COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

Personale di ricerca (borsista, a contratto e di 
ruolo in quota parte)   

Apparecchiature (ammortamento, canone di 
locazione/leasing)   

Materiale d’uso destinato alla ricerca (per 
laboratori di ricerca, ecc.)   

Spese di organizzazione (manifestazioni e 
convegni, viaggi, missioni ecc.)   

Elaborazione dati   

Spese amministrative    

Altro (indicare quali) 
Esoneri parziali pari al 65% della quota di 
iscrizione annuale - studenti programma 
“Esoneri parziali Laurea Triennale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico” a.a. 2019/2020 

€ 2.060.862,00 € 100.944,03 

TOTALE  € 2.060.862,00 € 100.944,03 

 
 
Milano, 28 aprile 2020 
 
 
 

 
 
 
 
Il Legale Rappresentante  
 
Dott. Riccardo Giuseppe Roberto Maria Taranto 
Consigliere Delegato 

 
  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003. 
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