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Offerta Formativa Luiss

4 Dipartimenti
Economia e Finanza  | Giurisprudenza |  Impresa e Management | Scienze Politiche 

Corsi di Laurea Triennale
Business Administration (ENG)
Economia e Management

Economics and Business (ENG)
Management and Computer Science (ENG)
Politics, Philosophy and Economics (ENG)
Scienze Politiche

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Giurisprudenza
Indirizzi

• Diritto amministrativo 
• Diritto Civile
• Diritto del lavoro e della previdenza sociale
• Diritto ed economia delle imprese
• Diritto internazionale
• Diritto penale
• Diritto societario e tributario 
• European Law
• Law and Innovation
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Perché?

Orientamento alla scelta 

universitaria

Con il metodo esperienziale gli 
studenti possono scoprire il 
percorso di studi più adatto per 
loro
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Percorso facilitato per 

l’ammissione alla Luiss

Già a partire dal terzo anno è 
possibile iniziare il percorso 
accelerato di ingresso in Luiss solo 
se si desidera

Borse di studio per frequentare 

gratuitamente la Luiss

Con un buon punteggio al test della 
Orientation 4 e un ottimo voto alla 
Maturità si può ottenere una borsa di 

studio per studiare alla Luiss
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È rivolta a studenti del terzo anno delle Superiori e consente di 
orientarsi tra le aree accademiche economiche, giuridiche e 
sociali avviando il percorso di accesso in Luiss. 

I partecipanti assistono a moduli introduttivi di ciascun corso di 
laurea triennale e a ciclo unico Luiss, alle attività sportive ed 
extra didattiche dell’Ateneo.

Sarà possibile anche seguire un orientamento trasversale sui 
corsi di laurea in Medicina e Ingegneria, grazie alla partnership 
con l’Università Campus Bio-Medico di Roma
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È rivolta a studenti del quarto anno delle Superiori e consente di
seguire lezioni esperienziali del primo anno sulle diverse
discipline dell’ Ateneo.

I pomeriggi sono dedicati a lezioni sulla preparazione ai test su

quesiti di logica e psico-attitudinali, oggetto della prova di

ammissione Luiss e delle prove di ingresso in numerosi altri
Atenei.

Sarà possibile anche seguire un orientamento trasversale sui corsi
di laurea in Medicina e Ingegneria, grazie alla partnership con
l’Università Campus Bio-Medico di Roma

Luiss Summer School 2022
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È rivolta a studenti del quarto anno delle Superiori e consente di
seguire lezioni esperienziali del primo anno sulle diverse
discipline della Luiss e su quelle dell’ Università Campus Bio-

Medico di Roma

I pomeriggi sono dedicati a lezioni sulla preparazione ai test su

quesiti di logica e psico-attitudinali, oggetto della prova di

ammissione Luiss e delle prove di ingresso in numerosi altri
Atenei.
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La Writing è una scuola estiva pensata per gli studenti 
dal primo al penultimo anno delle Superiori e 
consente di entrare in contatto con il mondo della 
sceneggiatura e della scrittura cinematografica, in 
particolare per le serie televisive.

Con la Writing Summer School gli studenti avranno la 
possibilità di conoscere tutti i segreti della scrittura 
seriale. Il corso, tenuto da sceneggiatori professionisti, 
ha come obiettivo la scrittura di un concept per una 

serie tv interamente pensata dai ragazzi.

8Luiss Summer School 2022



9Luiss Summer School 2022

La Basic Coding è una scuola estiva pensata per gli studenti dal primo 

al penultimo anno delle Superiori e consente di entrare in contatto 
con i concetti di base della programmazione.

• Dati, tipi di dato, costrutti logici tipici di un linguaggio di 
programmazione.

• Sviluppo di un videogame con le tecnologie apprese durante il 
corso.

• Esperienza pratica di lavoro di gruppo mirato allo sviluppo di un 

software.

• Scrittura e applicazione di una AI di base in grado di giocare al 
gioco sviluppato durante la settimana.



Le Luiss Summer School consentono di avviare un percorso di ingresso in Luiss a partire dal terzo anno delle scuole 
superiori.
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Il percorso di ingresso in Luiss (facoltativo)

Gli studenti del terzo anno delle scuole superiori possono sostenere un test di tipo

psicoattitudinale e di conoscenze scolastiche in lingua italiana.

Il superamento della soglia 55/100 permette di ottenere un bonus fino a 10 punti per il
test di ammissione anticipata da svolgere all’interno della Orientation 4 l’anno
successivo*.

* degli studenti che tenta il test durante la Orientation 4 non ottiene l’ammissione per
meno 5 punti.30%
Test di ammissione anticipata ai corsi di laurea Luiss.
Chi supera il test (raggiungendo la soglia di 55/100) potrà scegliere il corso di laurea a
cui iscriversi entro l’autunno 2022.

Orientation 3

Orientation 4
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Writing

Basic Coding
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Calendario Luiss Summer School 2022

13 giugno

17 giugno

20 giugno

24 giugno

27 giugno

1 luglio

4 luglio

8 luglio

11 luglio

15 luglio

18 luglio

22 luglio

29 agosto

2 settembre

Luiss Orientation 4 

Summer School x
x

anche a 
distanza

x x
x

anche a 
distanza

x
x

anche a 
distanza

Luiss Orientation 3 

Summer School x
x

anche a 
distanza

x x

Luiss Writing 

Summer School x x* x

Luiss Basic Coding 

Summer School x

* Sede  Milano Luiss Hub
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Per maggiori informazioni e 
iscrizioni 

luiss.it/summerschool summerschool@luiss.it

06 85225 582


