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Settembre 2018 

Le Summer School della LUISS 

Dal 2011 la LUISS organizza corsi estivi della durata di 6 giorni rivolti a studenti dai 15 ai 19 anni. 
Ogni estate oltre 1300 studenti decidono di venire in LUISS con l’obiettivo di chiarirsi le idee sul 
percorso di studi da intraprendere o semplicemente per acquisire delle competenze tecniche, le 
cosiddette soft skills, che torneranno loro utili indipendentemente dal corso di studi scelto in futuro.  

Il corso che ogni anno attrae il maggior numero di studenti (oltre 1000) è la Orientation Summer 
School che si rivolge principalmente agli studenti del IV anno di scuola superiore e offre 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 tenute da docenti di 
importanti Atenei pubblici e privati su corsi di laurea non presenti in LUISS come Medicina e 

Chirurgia, Ingegneria e altre materie scientifiche. Oltre a seguire i diversi corsi accademici, gli 
studenti assistono a lezioni ed esercitazioni su argomenti oggetto dei test psicoattitudinali presenti 
nelle prove di ammissione universitaria. Si tratta quindi di una preparazione trasversale che aiuta al 
superamento degli esami di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Al termine del 
percorso, gli studenti del quarto anno che lo desiderano possono sostenere con un anno di anticipo 

la prova di ammissione alla LUISS.  

In determinate settimane, la Orientation Summer School può essere frequentata anche in lingua 

inglese. In questo caso, sia le lezioni accademiche sia la preparazione ai test di ammisione 
universitari sono erogate esclusivamente in inglese. A seconda degli anni, il programma in inglese è 
speculare a quello in italiano, oppure incentrato sulle sole materie presenti in LUISS. 

Oltre alla Orientation Summer School, la LUISS offre altre scuole estive specialistiche: la LUISS 

Writing Summer School; la LUISS Legal Summer School; la LUISS Marketing Summer School; la 

LUISS Political Science Summer School; la LUISS Computer Sicence Summer School (in lingua 

inglese). 

In questo caso si tratta di Summer School incentrate su ambiti accademici specifici sempre rivolti 

agli studenti dai 15 ai 19 anni. Quest’ultima tipologia di Summer School consente anche agli studenti 

dell’ultimo triennio di scuola superiore di vedersi riconosciute anche 40 ore di Alternanza Scuola 

Lavoro, previa sottoscrizione da parte dell’Istituto di provenienza della convenzione gratuita 

predisposta dalla LUISS.  

Nelle ultime pagine è riportata una descrizione più dettagliata dei singoli percorsi specialistici. 

L’offerta di percorsi rivolti ai figli dei dipendenti come iniziativa di welfare aziendale 

Da diverso tempo la LUISS propone a importanti Aziende la possibilità di acquistare un certo numero 

di percorsi estivi da destinare ai figli dei propri dipendenti, nell’ambito delle iniziative di welfare 

aziendale.  
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In quest’ottica, la possibilità di affiancare le Famiglie in un tema così delicato come quello della 

scelta universitaria consapevole rappresenta per l’Azienda un asset molto importante, tanto più che 

i corsi della Summer School offrono una panoramica che va ben oltre i corsi di laurea presenti nel 

proprio Ateneo. 

Gli studenti che non hanno necessità di chiarirsi le idee sul corso di laurea da frequentare dopo il 

conseguimento della Maturità, e quelli che vogliono comunque acquisire nuove competenze o 

perfezionare quelle già possedute, possono invece frequentare una delle Summer School 

specialistiche. 

Poiché le Aziende hanno dimostrato di gradire questa iniziativa, abbiamo pensato di renderla 

disponibile anche per l’estate 2019. Nello specifico, alle Aziende è offerta l’opportunità di acquistare 

a condizioni di assoluto favore rispetto alle quotazioni retail un numero di percorsi estivi che i figli 

dei dipendenti potranno poi utilizzare nel corso dell’estate. Il numero di percorsi acquistabili è 

compreso tra dieci a cinquanta, in funzione delle necessità e può essere aumentato in ogni 

momento.  

Tipologie di pacchetti 

Pacchetto fino a 10 percorsi al costo forfettario di Euro 12.000 IVA inclusa (Euro 9.360 + IVA) (Costo 

medio unitario: Euro 1.200 Euro)  

Pacchetto fino a 15 percorsi al costo forfettario di Euro 16.500 IVA inclusa (Euro 12.870 + IVA) (Costo 

medio unitario: Euro 1.100 Euro)  

Pacchetto fino a 30 percorsi al costo forfettario di Euro 30.000 IVA inclusa (Euro 23.400 + IVA) (Costo 

medio unitario: Euro 1.000 Euro) 

Pacchetto fino a 50 percorsi al costo forfettario di Euro 45.000 IVA inclusa (Euro 35.100 + IVA) (Costo 

medio unitario: Euro 900 Euro). 

Ciascun percorso contenuto nel pacchetto potrà essere fruito in formula residenziale (comprensivo 

di vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno) o in formula non residenziale, a discrezione del 

partecipante. Noi comunque suggeriamo sempre di optare per la formula residenziale che consente 

di vivere appieno l’esperienza all’interno dell’Università. Al termine delle lezioni sono infatti previsti 

dei momenti di svago e di socializzazione che includono la possibilità di praticare sport e di cenare 

tutti insieme in LUISS e fuori.  

Nel caso in cui il numero di richieste da parte dei dipendenti dovesse eccedere il numero di percorsi 

acquistati, l’Azienda può sempre richiedere l’upgrade del pacchetto, pagando solo la differenza tra 

quanto già corrisposto e il costo del nuovo pacchetto. Il prezzo unitario dei percorsi già acquistati 

sarà in ogni caso riparametrato con quello nuovo, di importo inferiore.  
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Prezzi praticati al pubblico 

Il percorso di Orientation Summer School in lingua italiana o in lingua inglese ha un costo al pubblico 

di Euro 1.300 (IVA compresa) nella formula non residenziale, e di Euro 1.500 (IVA compresa) nella 

formula residenziale. I percorsi specialistici su Roma e su Milano hanno un costo unitario di Euro 

900 (IVA compresa) nella formula non residenziale e di Euro 1.100 IVA compresa in quella 

residenziale. 

I percorsi del 2019 

I percorsi proposti dalla LUISS per l’estate del 2019 partiranno da metà giugno e si svolgeranno 
presso la sede di Roma. Alcuni dei percorsi Summer School saranno replicati anche presso il Milano 
LUISS Hub, una nuova struttura polifunzionale ubicata in zona Corso Como dalla triplice vocazione: 
Education Center, MetaFabLab e Acceleratore di impresa. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei corsi disponibili in ciascuna sede. 

Percorsi attivati presso le sedi LUISS di Roma 

- LUISS Orientation Summer School; 
- LUISS Orientation Summer School (in lingua inglese); 
- LUISS Marketing Summer School; 
- LUISS Marketing Summer School (in lingua inglese); 
- LUISS Legal Summer School; 
- LUISS Writing Summer School; 
- LUISS Political Science Summer School; 
- LUISS Computer Science Summer School (in lingua inglese). 

Percorsi attivati presso il Milano LUISS Hub 

- LUISS Legal Summer School; 
- LUISS Political Science Summer School; 

Modalità di acquisto dei percorsi  

L’Azienda ha la facoltà di acquistare uno o più pacchetti, alle condizioni economiche indicate, entro 

il termine del 31 marzo 2019. Dopo tale data, le quotazioni dei singoli pacchetti potrebbero variare 

al rialzo. Inoltre, quanto prima l’Azienda procederà all’acquisto del pacchetto, tanto più tempo avrà 

per veicolare internamente questa nuova iniziativa di welfare a favore delle famiglie dei dipendenti 

e per raccogliere le adesioni sulle settimane e i percorsi prescelti.  

Referente LUISS dedicato 
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In caso di acquisto di uno o più pacchetti, l’Azienda sarà affiancata da un referente LUISS dedicato, 
che resterà a disposizione per qualsiasi necessità sia nella fase di scelta dei percorsi sia durante il 
loro svolgimento. Lo stesso referente sarà a disposizione nella fase di ideazione del materiale di 
comunicazione da veicolare ai dipendenti e ai loro familiari per presentare nel dettaglio l'iniziativa. 

Obblighi dell’Azienda 

Una volta acquistato il pacchetto più in linea con le proprie esigenze, l’Azienda dovrà solo 

comunicare a LUISS entro il 23 aprile 2019 il numero di singoli percorsi specialistici o di 

orientamento universitario che intende utilizzare, la formula (residenziale o non residenziale) dei 

percorsi e la settimana in cui utilizzarli, secondo il calendario Summer School 2019 che verrà 

pubblicato da LUISS entro il mese di ottobre 2018. 

Non essendo possibile per l’Azienda richiedere la restituzione della quota relativa ai percorsi 

eventualmente non fruiti dai dipendenti; è stata prevista la possibilità che uno stesso studente 

partecipi, durante la stessa estate, a più di un percorso. Inoltre, poiché i nominativi dei singoli 

partecipanti potranno essere comunicati a LUISS fino a 14 giorni prima dell’inizio del percorso 

prenotato, se - per qualsivoglia motivo – uno o più dipendenti dovessero essere impossibilitati a 

partecipare al percorso prenotato, l’Azienda ha la facoltà di far subentrare qualcun altro, purché il 

nuovo nominativo giunga a noi entro due settimane dall’effettivo inizio del percorso.  

Possibilità di prevedere nuovi percorsi su temi indicati dalle Aziende 

All’Azienda viene anche offerta l’opportunità di proporre un percorso personalizzato, purché 

nell’ambito delle competenze accademiche presenti in LUISS. L’implementazione di nuovi percorsi 

su temi indicati delle Aziende non prevede nessun costo aggiuntivo. È solo necessario che l’Azienda 

si impegni a garantire l’adesione al corso di almeno 30 partecipanti. 

Visibilità garantita all’Azienda 

Per assicurare una adeguata visibilità alle iniziative di welfare promosse dall’Azienda, nelle 

settimane in cui sono stati prenotati dei percorsi per i figli dei propri dipendenti è prevista la 

collocazione all’interno dell’Ateneo di totem con i loghi aziendali da esporre durante le cerimonie 

di inizio e di fine di ciascuna settimana di corsi. Allo stesso modo, l’Azienda può richiedere 

gratuitamente l’utilizzo di un’aula attrezzata dove accogliere i partecipanti e i loro accompagnatori 

il giorno di inizio dei percorsi prenotati. Infine, è possibile prevedere la personalizzazione dei diplomi 

di partecipazione con l’inserimento del logo aziendale e di una dicitura specifica. Gli stessi diplomi 

potranno anche essere consegnati ai partecipanti da un rappresentante dell’Azienda in occasione 

della cerimonia conclusiva che si terrà nell’Aula Magna dell’Università. 

Maggiori dettagli sulle scuole estive LUISS 
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Di seguito sono riportati in maggior dettaglio i contenuti di ciascuna delle Summer School 

tematiche: 

LUISS Orientation Summer School 

È la scuola estiva rivolta principalmente agli studenti del quarto anno e offre agli studenti la 
possibilità di assistere a lezioni universitarie tenute dai Professori LUISS nei corsi di laurea di 
Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, nonché di frequentare lezioni su corsi di laurea non 
presenti in LUISS, come Medicina, Ingegneria e altre materie scientifiche. Oltre a seguire i corsi 
accademici nelle diverse discipline, gli studenti assistono a lezioni ed esercitazioni su argomenti 
oggetto dei test psicoattitudinali presenti nelle prove di ammissione universitaria. Si tratta quindi di 
una preparazione trasversale che aiuta il superamento degli esami di ammissione a tutti i corsi di 
laurea ad accesso programmato.  
 
Al termine delle lezioni (intorno alle ore 18:00) gli studenti in formula non residenziale sono liberi, 
mentre coloro che hanno scelto la formula residenziale partecipano ad attività sportive, ricreative e 
di socializzazione. La settimana di corso 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. 
 
Chi supera la prova può già prenotare la pre-immatricolazione all’Università. In tal caso, sarà 
sufficiente conseguire il diploma di Maturità per diventare a tutti gli effetti uno studente LUISS.  
 
Inoltre, gli studenti che superano il test di ammissione anticipato con una votazione elevata e che 
poi conseguiranno un ottimo voto all’Esame di Stato, possono partecipare al Progetto 9000, 
un’iniziativa riservata agli studenti della Orientation Summer School che prevede l'esonero totale 
dal pagamento delle tasse universitarie per il primo anno accademico Il Progetto prevede che 
l'esonero sia esteso anche 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 in lingua italiana o in lingua inglese.  

LUISS Writing Summer School 

La LUISS Writing Summer School consente di conoscere in maggior dettaglio il mondo 
dell’informazione, dell’intrattenimento, della creatività e della scrittura narrativa. 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. 
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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 realizzare video ed 
interviste e a sviluppare così gli strumenti indispensabili per i futuri mestieri della comunicazione. 

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”, ad immaginare una campagna marketing on-line, e a utilizzare i social in 
un’ottica di business. Questo percorso è disponibile anche interamente in lingua inglese. 

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 svolgono in spazi dell’Ateneo appositamente realizzati per riprodurre una vera aula 
di Tribunale, una sala interrogatori e una sala per le negoziazioni.  

LUISS Political Science Summer School 

I partecipanti a questa scuola estiva hanno l’opportunità di confrontarsi con temi legati all’esercizio 
della democrazia e al decision making in ambito politico. Gli studenti possono altresì comprendere 
come le scienze sociali contribuiscono 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, infine, possono avvicinarsi alla comprensione dei fenomeni legati 
alle scienze politiche attraverso lezioni accademiche e il confronto con professionisti del settore. 

LUISS Computer Science Summer School 

Con la finalità di avvicinare gli studenti al mondo del management e dei Big Data, la Computer 

Science Summer School pone l’attenzione sui trend della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale 

e di tutte quelle infrastrutture informatiche che rappresentano un cambiamento importante anche 
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nel settore economico. I partecipanti a questo corso hanno quindi l’opportunità di toccare con mano 

la trasformazione digitale, partecipando a numerosi workshop finalizzati alla raccolta, l’elaborazione 

e l’analisi dei dati per migliorare le relazioni tra aziende e clienti. Il programma è offerto interamente 

in lingua inglese. Inoltre, la Computer Science Summer School permette agli studenti di prepararsi 

e sostenere il test per la patente europea ECDL che certifica una competenza informatica di base. 

Acquisto pacchetti e ulteriori informazioni 

Per fissare un appuntamento conoscitivo e/o per acquistare uno o più pacchetti è possibile 

rivolgersi a: 

Nicola Parascandolo 
Orientamento 
Viale Romania, 32 - 00197 Roma 
nparascandolo@luiss.it 
t +39 06 85225643 
m +39 338 1904397 

Esempi di brandizzazioni 

 

 

 


