
Tutta l’offerta
LUISS per gli studenti 
delle scuole superiori

Con il sostegno di



Un orientamento a tutto tondo

Questa scuola estiva, avviata nel 2011, aiuta gli studenti a fare  
una scelta ragionata sul percorso di studi da intraprendere,  
in qualunque Università decideranno di iscriversi.

SEGUIRE LEZIONI 
UNIVERSITARIE!

Gli studenti hanno la possibilità di 
assistere a lezioni universitarie 
di Economia, Giurisprudenza 
e Scienze Politiche (tenute da 
professori LUISS), Medicina, 
Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale e di Informatica* 
(tenute da professori di importanti 
atenei pubblici).

*Queste lezioni saranno disponibili 
solo nel corso in italiano.

PREPARAZIONE AI DIVERSI 
TEST DI AMMISSIONE

A disposizione lezioni ed 
esercitazioni su argomenti 
oggetto nelle prove dei test 
psicoattitudinali presenti nei test di 
ammissione universitaria. Si tratta 
quindi di una preparazione trasversale 
che aiuta il superamento degli esami 
di accesso a tutte le facoltà a numero 
chiuso.

TANTE ATTIVITÀ  
A MISURA DI STUDENTE! 

Nel tardo pomeriggio gli studenti che 
hanno scelto la formula residenziale 
parteciperanno ad attività sportive, 
ricreative e di socializzazione.

ENTRA IN LUISS!

La settimana di corsi si conclude con 
la possibilità, per gli studenti che 
hanno terminato il penultimo anno, di 
sostenere con un anno di anticipo 
la prova di ammissione alla LUISS.  
Chi supera la prova può già prenotare 
la preimmatricolazione all’Università. 
Sarà sufficiente conseguire il 
diploma di Maturità per diventare a 
tutti gli effetti uno studente LUISS.

PREMIAMO  
IL MERITO!

Gli studenti che superano il test 
di ammissione anticipato con 
una votazione elevata, e che poi 
conseguiranno un ottimo voto alla 
maturità, possono partecipare 
al Progetto 9000, un’iniziativa 
riservata agli studenti della 
Orientation Summer School 
che prevede l’esonero totale dal 
pagamento delle tasse per il primo 
anno accademico. L’esonero è 
esteso anche agli anni successivi, a 
condizione di essere in regola con gli 
esami con una media non inferiore a 
28/30. 

DO YOU SPEAK ENGLISH?

La Orientation Summer School 
può essere frequentata o in lingua 
italiana o in lingua inglese. Nelle 
edizioni in inglese è anche possibile 
prepararsi al sostenimento del SAT 
(Scholastic Assessment Test): esame 
attitudinale generalmente richiesto 
e universalmente riconosciuto per 
l’ammissione ai College negli Stati 
Uniti. 



I nuovi mestieri 
dell’informazione

UNA STRUTTURA PROFESSIONALE 

La Writing Summer School è incentrata sul mondo 
della scrittura narrativa. Un'esperienza di una 
settimana all'interno della Scuola Superiore di 
Giornalismo della LUISS. 

UN’ESPERIENZA CONCRETA

Gli studenti entrano in contatto con i nuovi 
mestieri dell’informazione seguendo corsi di 
giornalismo e scrittura narrativa e imparano 
al contempo ad utilizzare videocamere 
semiprofessionali e software di montaggio video. 

Le attività  
sul web
 

LA COMUNICAZIONE 
SUL WEB

La Marketing Summer School è una scuola estiva 
focalizzata sul mondo del marketing on-line, ovvero 
l’insieme delle attività che permettono di sviluppare 
campagne integrate di marketing e di comunicazione. 

LE STRATEGIE PUBBLICITARIE

Durante questa settimana gli studenti imparano 
a realizzare una “landing page”, immaginare una 
campagna marketing on-line e a utilizzare i social in 
un’ottica di business. 

LUISS ha inoltre istituito tre diverse Summer School dedicate a differenti 
ambiti accademici: umanistico, economico e tecnologico.  
Gli studenti hanno così modo di approfondire la tipologia di studi più in linea 
con le proprie attitudini, oltre che acquisire delle competenze tecniche, le 
cosiddette soft skills, che torneranno loro utili indipendentemente dal corso 
di laurea scelto in futuro. Consigliate a chi ha appena concluso il terzo anno 
di scuola superiore, ma frequentabili anche dagli studenti degli altri anni che 
hanno interesse per i temi trattati.

Luiss writingSummer school Luiss marketingSummer school



Luiss DIGITALSummer school
Un futuro 
digitale

UTILIZZO DI STAMPANTI 3D  
E OFFICE AUTOMATION

La Digital Summer School fornisce ai partecipanti 
competenze nel campo dell’Office Automation,  
del disegno tecnico e della stampa 3D. 

CERTIFICAZIONI ECDL

Consente inoltre di sostenere il test per la 
certificazione ECDL Base, la patente europea  
per l'uso del computer. A chi ottiene la certificazione  
è inoltre riconosciuto un bonus del 5% da aggiungere  
al punteggio del test per l’ingresso in LUISS.

m
Per queste tre 
Summer School

Riconoscimento di 
40 ore di Alternanza 
Scuola - Lavoro, previa 
sottoscrizione di apposita 
convenzione con la scuola 
di provenienza.

Percorso biennale per 
giovani di talento, uno 
strumento che consente 
di premiare gli studenti 
del terzo anno di scuola 
secondaria superiore, 
accompagnandoli 
nell’ingresso in LUISS. 

Chi viene ammesso al 
Percorso potrà ottenere 
una borsa di studio per 
frequentare gratuitamente 
la Orientation Summer 
School nell’estate del 
quarto anno e sostenere un 
test ammissione alla LUISS 
ridotto (35 domande 
invece di 70). 





Quello della scelta universitaria è un  
momento cruciale nella vita di ogni studente.  
I test di ammissione a numero chiuso rendono 
necessario interrogarsi già negli anni centrali  
delle scuole superiori sul percorso più in linea  
con le proprie attitudini e aspirazioni. Ecco perché 
già dal 2011 la LUISS ha attivato delle scuole estive 
rivolte a studenti del penultimo e terzultimo  
anno di scuola superiore con lo scopo di aiutarli  
a chiarirsi le idee e accompagnare l’ingresso  
in LUISS di coloro che vorranno frequentare la 
nostra Università. 

Per date e iscrizioni  
ww.luiss.it/summerschool 
T. 06 85 225 582 
orientationsummerschool@luiss.it


