
La Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, ha deciso di 
concedere una borsa di studio per la frequenza gratuita di una Summer School a uno studente di 
terza o di quarta.  
  
Per l’edizione 2020 questa sarà l’offerta formativa: 
•          La Orientation 4 è una scuola estiva pensata per gli studenti del penultimo anno delle 
Superiori e consente di seguire durante le mattine lezioni accademiche tenute da docenti Luiss 
nell’ambito disciplinare di interesse. Al momento dell’iscrizione è necessario selezionare uno dei 
seguenti due profili: profilo Socio-Economico o profilo Giuridico-Economico. I pomeriggi sono 
dedicati a lezioni che aiutano la preparazione ai test su quesiti psicoattitudinali oggetto della prova 
di ammissione Luiss e delle prove di ingresso in numerosi altri Atenei. Al termine della settimana di 
corsi, è inoltre possibile sostenere il test di ammissione anticipato alla Luiss. Agli studenti che non 
raggiungono la soglia prevista (65/100) per l’ammissione anticipata, ma che comunque si 
avvicinano a essa, è previsto il riconoscimento di un bonus di 5 punti da far valere, l’anno 
successivo, nella prima prova di ammissione alla Luiss dell’ultimo anno.  
•          La Orientation 3 è una scuola estiva pensata per gli studenti del terzultimo anno delle 
Superiori e consente agli studenti di chiarirsi le idee sul corso di studi più in linea con le proprie 
attitudini e con i propri interessi. I partecipanti assistono alle lezioni più significative del 
Dipartimento di Giurisprudenza, di Economia e Finanza, di Impresa e Management e di Scienze 
Politiche. Nei pomeriggi, sono previsti laboratori per approfondire gli argomenti trattati durante le 
lezioni frontali. Il venerdì mattina è previsto un test di idoneità sui temi sviluppati durante la 
settimana. Agli studenti che superano la prova viene riconosciuto un bonus di 5 punti da far valere 
al test di ammissione anticipato che sarà sostenuto al termine della Orientation 4 l’anno successivo. 
Inoltre, l’Orientation 3 permette il riconoscimento di 40 ore PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), 
previa sottoscrizione di una apposita convenzione con la scuola di provenienza. 
Per maggiori informazioni www.luiss.it/summer-school 

Mercoledì  19/02/2020, alle ore 10,10, in aula magna, il prof. R. Costantini, docente di Business 
Administration e celebre scrittore, presenterà il progetto.  
Sabato 07/03/2020, alle ore 11, in emiciclo terzo piano, verrà somministrato il test agli studenti 
interessati all’assegnazione della borsa di studio. 

La borsa di studio risulterà validamente assegnata se al test avranno preso parte almeno 20 studenti 
di terzultimo e/o penultimo anno. I test somministrati, insieme alle medie scolastiche degli studenti 
relative all’anno precedente (con esclusione dei voti espressi in giudizio), verranno spediti alla 
Luiss Guido Carli – Ufficio Summer School, viale Romania 32, 00197 Roma. Il punteggio finale 
sarà calcolato moltiplicando il punteggio ottenuto al test per la media scolastica come sopra 
definita. 
In seguito alla correzione dei test, verrà comunicato il nominativo dello studente assegnatario della 
borsa di studio valida per la frequenza gratuita di una Luiss Summer School nell’estate del 2020. La 
tipologia di scuola estiva verrà assegnata in funzione dell’anno scolastico frequentato dal vincitore. 
La settimana in cui lo studente potrà partecipare sarà comunicata al borsista dalla Luiss in base alla 
disponibilità. 

Si prega di inviare la propria candidatura entro e non oltre il 27 febbraio 2020 in Segreteria. Per info 
contattare la prof. Lucia Dellegrazie (prof.dellegrazie@gmail.com). 

http://www.luiss.it/summer-school

