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Contesto di riferimento 

L’attività di orientamento dell’Ateneo negli ultimi anni si sta concentrando sempre più e anticipando nei 
tempi. Focus particolare assume ormai l’orientamento sugli studenti del terzultimo e del penultimo anno 
delle scuole superiori, consapevoli dell’importanza di anticipare la scelta del corso di laurea da frequentare.  

L’obiettivo è quello di orientare gli studenti perché affrontino con serenità il loro futuro ed evitino scelte 
affrettate e non ragionate, abbandoni o cambi del corso di laurea. 

La concomitanza dei test di ammissione alle università con la preparazione dell’Esame di Stato spinge 
sempre più gli studenti a fare la scelta universitaria e a preparare i test di accesso universitari al penultimo 
anno o anche prima. 

In quest’ottica, le scuole di orientamento estive LUISS si propongono come ponte di collegamento dalla 
scuola secondaria, inserendosi nel percorso di avvicinamento dello studente e della sua famiglia al mondo 
dell'università. 

In termini generali, i ragazzi che hanno fruito di un orientamento anticipato e specifico come quello 
proposto dalle scuole estive LUISS manifestano un’alta maturazione rispetto alla comprensione della scelta 
universitaria; ciò si traduce in una riduzione dei "salti nel vuoto" che portano molti ragazzi ad abbandonare 
l'Università dopo il primo anno o a non conseguire il Diploma di Laurea nei tempi previsti.  

Offerta 

Alla sua ottava edizione, la LUISS Orientation Summer School rappresenta un caposaldo dell’offerta di 
orientamento LUISS per studenti, soprattutto del penultimo anno, delle scuole superiori.  

Il panorama dell’offerta estiva LUISS in questi anni si è ampliato, arrivando a comprendere sette scuole di 
orientamento per studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni. 

Oltre alla Orientation, che ha come fulcro un orientamento specifico ai corsi universitari con possibilità di 
accesso anticipato, da quest’anno il panorama delle scuole estive LUISS si completa ulteriormente con un 
ventaglio di possibilità di scelta di scuole di orientamento specifiche che possono indirizzare, e al contempo 
presentare, quella che è la specificità di ogni indirizzo disciplinare dell’Ateneo.  

LUISS Orientation Summer School - Roma 

La LUISS Orientation Summer School è ormai diventata ufficialmente il secondo canale di accesso ai corsi di 
Ateneo. Più del 90% degli studenti partecipanti (circa 1000 ogni anno) decide infatti di sostenere il test di 
ammissione. Di questi, il 45% circa supera il test. 

Questa scuola, della durata di una settimana, offre agli studenti la possibilità di assistere a lezioni 
universitarie tenute dai professori LUISS nei corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
ma anche di partecipare a lezioni su corsi di laurea non presenti in LUISS come Medicina, Ingegneria 
Industriale e Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, grazie ad un importante accordo siglato 
con l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Oltre a seguire i corsi accademici nelle diverse discipline, gli 



 
 
 
 
 

 
 

studenti assistono a lezioni ed esercitazioni su argomenti oggetto 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.  

La settimana di corsi si conclude il venerdì con la possibilità - riservata ai soli studenti del quarto anno - di 
sostenere con un anno di anticipo la prova di ammissione alla LUISS e quella al Campus Bio-Medico, 
limitatamente ai corsi di laurea di Ingegneria Industriale e Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione 
Umana.  

Inoltre, gli studenti che superano il test di ammissione anticipato LUISS con una votazione elevata, e che 
conseguiranno un ottimo voto all’Esame di Stato possono partecipare al Progetto 9000, un’iniziativa 
riservata solo agli studenti della Orientation Summer School che prevede l'esonero totale dal pagamento 
delle tasse per il primo anno accademico, oltre che l’estensione dello stesso agli anni successivi, a 
condizione di essere in regola con gli esami con una media non inferiore a 28/30.  

La Orientation Summer School può essere frequentata o in lingua italiana o in lingua inglese (in questo caso 
solo sulle discipline LUISS). 

La Orientation Summer School in lingua italiana si svolgerà nelle seguenti settimane estive del 2018:  

17/22 giugno; 24/29 giugno; 1 luglio/6 luglio; 8/13 luglio; 15/20 luglio; 22/27 luglio; 29 luglio/3 agosto; 
26/31 agosto. 

La Orientation Summer School in lingua inglese si svolgerà invece nelle seguenti settimane:  

24/29 giugno; 22/27 luglio. 

Il costo della Orientation Summer School in formula non residenziale è di 1300 Euro, mentre il costo della 
Orientation Summer School in formula residenziale è di 1500 Euro. 

 

LUISS Orientation Summer School - Milano 

Da quest’anno, alla tradizionale Orientation Summer School effettuata presso la sede di Roma si affianca la 
Orientation Summer School a Milano. Questa nuova Summer nasce dalla partnership avviata tra la LUISS e 
la Humanitas University. La didattica si concentrerà su lezioni universitarie, casi applicativi e lavori di 
gruppo su argomenti di economia, giurisprudenza, scienze politiche, medicina e fisioterapia. Le lezioni di 
scienze sociali e parte della preparazione ai test di ammissione si terranno presso il Milano LUISS Hub (zona 
Corso Como) una nuova struttura polifunzionale dalla triplice vocazione: Education Center, MetaFabLab e 
Acceleratore di impresa. La didattica inerente medicina e fisioterapia e altre lezioni sui test si svolgerà 
invece presso il Campus della Humanitas University. 

La settimana di corsi si conclude il venerdì con la possibilità - riservata ai soli studenti del quarto anno - di 
sostenere con un anno di anticipo la prova di ammissione alla LUISS e la possibilità di fare una simulazione - 
aperta a tutti gli studenti che hanno frequentato la settimana - del test di ammissione ai corsi di laurea di 
Medicina.  



 
 
 
 
 

 
 

Inoltre, gli studenti che superano il test di ammissione anticipato LUISS con una votazione elevata, e che 
conseguiranno un ottimo voto all’Esame di Stato, possono partecipare al Progetto 9000, un’iniziativa 
riservata solo agli studenti della Orientation Summer School che prevede l'esonero totale dal pagamento 
delle tasse per il primo anno accademico, oltre che l’estensione dello stesso agli anni successivi, a 
condizione di essere in regola con gli esami con una media non inferiore a 28/30. 

La Orientation Summer School a Milano sarà effettuata esclusivamente in lingua italiana e si svolgerà nelle 
seguenti settimane estive del 2018:  

17/22 giugno; 1 luglio/6 luglio. 

Il costo della Orientation Summer School Milano in formula non residenziale è di 1000 Euro, mentre il costo 
della Orientation Summer School in formula residenziale è 1300 Euro. 

 

LUISS Writing Summer School 

La LUISS Writing Summer School, giunta nel 2018 alla sua quinta edizione, è una settimana per 
sperimentare e conoscere il mondo dell’informazione, dell’intrattenimento, della creatività e della scrittura. 
Le lezioni si svolgono all’interno della Scuola Superiore di Giornalismo della LUISS, ubicata nella storica sede 
LUISS di Viale Pola. 

Gli studenti che frequentano la LUISS Writing Summer School entrano in contatto diretto con i nuovi 
mestieri dell’informazione legati allo sviluppo digitale, che rivestono un ruolo di crescente importanza per il 
futuro professionale dei ragazzi in un mercato del lavoro in costante trasformazione sempre più alla ricerca 
di nuove figure in questo ambito.   

I partecipanti alla LUISS Writing Summer School hanno infatti la possibilità di sperimentare il mondo dei 
nuovi media, seguendo corsi di giornalismo e scrittura creativa, imparando a girare e realizzare video ed 
interviste e a sviluppare così gli strumenti indispensabili per i futuri mestieri della comunicazione. 

I progetti realizzati durante la settimana partecipano, inoltre, al progetto di giornalismo narrativo “Meglio 
di un Romanzo (in bozze)” ideato dalla LUISS Writing Summer School in collaborazione con il 
Festivaletteratura di Mantova, rivolto a giovani di età inferiore ai 19 anni. I partecipanti alla Writing 
Summer School possono anche partecipare come volontari al Festivaletteratura che si terrà a inizio 
settembre 2018 comunicandolo al momento dell’iscrizione. In questo caso è richiesto un piccolo 
sovrapprezzo a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio a Mantova. 

Gli studenti della LUISS Writing Summer School autori dei migliori progetti sono invitati al Festival e 
presentano al pubblico e ad una giuria di esperti il proprio progetto.  

La LUISS Writing Summer School è rivolta a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni. Gli studenti del terzultimo 
anno delle superiori possono anche avviare il Percorso Biennale per Giovani di Talento, un percorso volto 
ad agevolare l’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). 



 
 
 
 
 

 
 

La Writing Summer School si svolgerà nella settimana dal 15 al 20 luglio 2018 e il suo costo in formula non 
residenziale è di 900 Euro, mentre il costo della Writing Summer School in formula residenziale è di 1100 
Euro.  

Questa Summer School consente, inoltre, il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola - Lavoro, previa 
sottoscrizione da parte dell’Istituto di provenienza della convenzione gratuita predisposta dalla LUISS. 

 

LUISS Marketing Summer School 

L’era del web e dei social media ha profondamente modificato il modo di comunicare e di vendere prodotti 
e servizi. E così tutti coloro che hanno bisogno di veicolare contenuti, aziende comprese, si stanno 
adeguando.  

Dedicata principalmente a tutti quegli studenti che vogliono iniziare ad avvicinarsi alle tematiche dei corsi 
di laurea in Economia, la Marketing Summer School si focalizza proprio sul mondo del marketing on-line, 
ovvero l’insieme delle attività che permettono di sviluppare campagne integrate di marketing e di 
comunicazione. Un percorso pratico, con metodologie aggiornate per lo sviluppo del business e “istruzioni 
all’uso” per integrare il web, mobile incluso, e i social media nel piano generale di marketing e 
comunicazione. Durante questa settimana gli studenti imparano a realizzare una “landing page”, 
immaginare una campagna marketing on-line, ed a utilizzare i social in un’ottica di business. 

La LUISS Marketing Summer School è rivolta a tutti gli studenti dai 16 ai 18 anni. Gli studenti del terzultimo 
anno delle superiori possono anche avviare il Percorso Biennale per Giovani di Talento, un percorso volto 
ad agevolare l’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). 

La Marketing Summer School si svolgerà nelle seguenti settimane estive del 2018:  

17/22 giugno; 24/29 giugno; 1 luglio/6 luglio. 

Il suo costo in formula non residenziale è di 900 Euro, mentre il costo della Marketing Summer School in 
formula residenziale è di 1100 Euro.  

Questa Summer School consente, inoltre, il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola - Lavoro, previa 
sottoscrizione da parte dell’Istituto di provenienza della convenzione gratuita predisposta dalla LUISS. 

 

LUISS Digital Summer School 

Con la finalità di avvicinare gli studenti al mondo del management e del Data Science, la Digital Summer 
School pone l’attenzione sui trend della digitalizzazione che interessano tutti i settori dell’economia. Il 
programma didattico è finalizzato allo sviluppo di competenze pratiche, sull’uso di strumenti digitali per la 
produttività individuale e per la collaborazione, tra cui social media, analisi dati e stampa 3D. La Digital 
Summer School offre la possibilità agli studenti di sostenere il test per la patente europea per l'uso del 
computer che certifica il possesso delle skills richieste dalla LUISS per un efficace percorso di studi. Gli 



 
 
 
 
 

 
 

studenti in possesso di certificazioni ECDL possono beneficiare di un bonus percentuale sul punteggio del 
test di ammissione anticipato della Orientation Summer School. 

Dal lunedì al venerdì lezioni, lavori di gruppo e attività di laboratorio guidate da professionisti del settore. 
Alle attività pratiche di modellazione e stampa 3D, comunicazione su social network e analisi dei dati 
raccolti dai social, si affiancheranno attività reportistica, effettuate utilizzando gli strumenti della suite MS 
Office. L’ultima giornata sarà dedicata alla presentazione dei progetti e allo svolgimento dei test di 
certificazione presso il Test Center LUISS. 

La LUISS Digital Summer School è rivolta a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni. Gli studenti del terzultimo 
anno delle superiori possono anche avviare il Percorso Biennale per Giovani di Talento, un percorso volto 
ad agevolare l’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 di 
ammissione alla LUISS ridotto (35 domande invece di 70). 

La Digital Summer School si svolgerà nelle seguenti settimane estive del 2018:  

17/22 giugno; 24/29 giugno.  

Il suo costo in formula non residenziale è di 900 Euro, mentre il costo della Digital Summer School in 
formula residenziale è di 1100 Euro.  

Questa Summer School consente, inoltre, il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola - Lavoro, previa 
sottoscrizione da parte dell’Istituto di provenienza della convenzione gratuita predisposta dalla LUISS. 

 

LUISS Cyber Summer School 

Sempre strettamente attinente al mondo digitale, la Cyber Summer School pone l’attenzione sulla minaccia 
cibernetica e sulle misure di difesa dagli attacchi cyber. Il programma didattico è finalizzato alla 
comprensione dei più comuni meccanismi di sicurezza anche attraverso esercitazioni pratiche e visite 
presso realtà specializzate nel contrasto alla criminalità informatica. La Cyber Summer School offre la 
possibilità agli studenti di sostenere il test per la patente europea per l'uso del computer che certifica il 
possesso delle skills richieste dalla LUISS per un efficace percorso di studi. Gli studenti in possesso di 
certificazioni ECDL possono beneficiare di un bonus percentuale sul punteggio del test di ammissione 
anticipato della Orientation Summer School. Dal lunedì al venerdì lezioni, lavori di gruppo e attività di 
laboratorio guidate da professionisti del settore nella cornice del Laboratory of Fabulous Things (LOFT). Alle 
attività pratiche di creazione di un sistema di crittografia, monitoraggio di una rete e rilevazione di codice 
malevolo, si affiancheranno attività di reportistica, effettuate utilizzando gli strumenti della suite MS Office. 
L’ultima giornata sarà dedicata alla presentazione dei progetti e alle prove d’esame, incluso lo svolgimento 
dei test di certificazione presso il Test Center LUISS.  

Ai gruppi di lavoro sarà richiesto di raccontare la propria esperienza attraverso l’utilizzo di strumenti di 
Office Automation.  

La LUISS Cyber Summer School è rivolta a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni. Gli studenti del terzultimo anno 
delle superiori possono anche avviare il Percorso Biennale per Giovani di Talento, un percorso volto ad 
agevolare l’ingresso in LUISS. Chi viene ammesso al Percorso potrà ottenere una borsa di studio per 

http://www.luiss.it/summer-school/bonus-test-ammissione
http://www.luiss.it/summer-school/test-di-ammissione-aa-2018-2019
http://www.luiss.it/summer-school/test-di-ammissione-aa-2018-2019


 
 
 
 
 

 
 

frequentare gratuitamente la Orientation Summer School nell’estate del quarto anno e sostenere un test 
ammissione alla LUISS ridotto (35 domande invece di 70). 

La Cyber Summer School si svolgerà nella settimana dal 1 al 6 luglio 2018. Il suo costo in formula non 
residenziale è di 900 Euro, mentre il costo della Cyber Summer School in formula residenziale è di 1100 
Euro.  

Questa Summer School consente, inoltre, il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola - Lavoro, previa 
sottoscrizione da parte dell’Istituto di provenienza della convenzione gratuita predisposta dalla LUISS. 

 

LUISS Legal Summer School 

La Legal Summer School prevede numerosi moduli didattici interattivi che si focalizzano su temi di vita 
quotidiana e che introducono gli studenti alle diverse aree giuridiche quali, ad esempio: il Diritto Penale, 
quello Civile, quello dello Sport o della Privacy. Partendo da casi concreti, gli studenti prenderanno anche 
dimestichezza con i termini legali e i principali istituti giuridici. Sono altresì previsti dei laboratori sulla 
retorica, sull’oratoria forense (Legal Public Speaking) e sulla scrittura legale, con la possibilità di confrontarsi 
con simulazioni processuali sui temi discussi in aula. Parte delle lezioni si svolgeranno in spazi dell’Ateneo 
appositamente realizzati per riprodurre una vera aula di Tribunale, una sala interrogatori e una sala per le 
negoziazioni.  

La LUISS Legal Summer School è rivolta a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni. Gli studenti del terzultimo anno 
delle superiori possono anche avviare il Percorso Biennale per Giovani di Talento, un percorso volto ad 
agevolare l’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). 

La Legal Summer School si svolgerà nelle seguenti settimane estive del 2018:  

1/6 luglio; 8/13 luglio.  

Il suo costo in formula non residenziale è di 900 Euro, mentre il costo della Legal Summer School in formula 
residenziale è di 1100 Euro.  

Questa Summer School consente, inoltre, il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola - Lavoro, previa 
sottoscrizione da parte dell’Istituto di provenienza della convenzione gratuita predisposta dalla LUISS. 

 

LUISS Political Science Summer School 

I partecipanti a questa scuola estiva avranno l’opportunità di confrontarsi con temi legati all’esercizio della 
democrazia e al decision making in ambito politico. Potranno altresì comprendere come le scienze sociali 
possano contribuire a leggere e interpretare l’economia attuale. Il percorso della Political Science Summer 
School prevede inoltre diversi laboratori pratici sui metodi di ricerca e di raccolta dei dati, anche attraverso 
i social media, tutti finalizzati all’analisi di complessi fenomeni sociologici odierni. I partecipanti potranno 



 
 
 
 
 

 
 

altresì avvicinarsi alla comprensione dei fenomeni legati alle scienze politiche attraverso lezioni 
accademiche e il confronto con professionisti del settore. 

La LUISS Political Science Summer School è rivolta a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni. Gli studenti del 
terzultimo anno delle superiori possono anche avviare il Percorso Biennale per Giovani di Talento, un 
percorso volto ad agevolare l’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). 

La Political Science Summer School si svolgerà nella settimana dall’8 al 13 luglio 2018 e il suo costo in 
formula non residenziale è di 900 Euro, mentre il costo della Political Science Summer School in formula 
residenziale è di 1100 Euro.  

Questa Summer School consente, inoltre, il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola - Lavoro, previa 
sottoscrizione da parte dell’Istituto di provenienza della convenzione gratuita predisposta dalla LUISS. 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni sulle singole Summer School è possibile collegarsi al sito www.luiss.it/summer-
school 
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