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Novembre 2018 

Le Summer School della LUISS 

Dal 2011 la LUISS organizza corsi estivi della durata di 6 giorni rivolti a studenti dai 14 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 professori 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 Legal 

Summer School; la Marketing Summer School; la Political Science Summer School; la Data Sicence 

Summer School; la Cyber Summer School, la Writing Summer School; la Comics Summer School, la  

NeWorld Summer School e la International Summer School (solamente in lingua inglese). 

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

studenti dai 14 ai 19 anni. La maggior parte di queste 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.  

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. 



 
 
 

 

 
3/6 

 

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 Data Science Summer School; 
- LUISS Comics Summer School; 
- LUISS NeWorld Summer School; 
- LUISS Cyber Summer School; 
- LUISS International Summer School. 

Percorsi attivati presso il Milano LUISS Hub 

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

Maggiori dettagli sulle scuole estive LUISS 

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 ricreative e di 
socializzazione, legate al mondo LUISS. 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.  
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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 entrare in contatto con il mondo della scrittura, 
dell’intrattenimento, della creatività. Gli studenti avranno la possibilità di vivere un’esperienza nel 
mondo della sceneggiatura e della scrittura cinematografica, con particolare focus sulle serie 
televisive. I partecipanti apprenderanno come scrivere un soggetto cinematografico, sviluppare una 
serie tv, si cimenteranno con i programmi di video-making per la realizzazione di video legati alle 
serie scritte da loro stessi. 

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.  
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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 Data Science Summer School 

Con la finalità di avvicinare gli studenti al mondo dei Big Data e della Data Science, questo percorso 

estivo pone l’attenzione sui trend della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale e delle 

infrastrutture informatiche che impattano sul business e sull’economia. I partecipanti a questo corso 

avranno l’opportunità di toccare con mano la trasformazione digitale, partecipando a workshop e 

lavori di gruppo finalizzati al coding per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati per la risoluzione 

di problemi organizzativi complessi e per il miglioramento delle pratiche manageriali in diversi 

settori industriali. Tutte le attività saranno guidate da professionisti del settore nella cornice del 

Laboratory of Fabulous Things (LOFT). Inoltre, la Data Science Summer School permetterà agli 

studenti di prepararsi e di sostenere il test per la patente europea ECDL che certifica una 

competenza informatica di base. 

LUISS Cyber Summer School 

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. 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 password cracking, verifica dell’integrità dei dati e accesso remoto ai sistemi, si 

affiancheranno seminari tematici sugli aspetti giuridici, istituzionali e organizzativi della 

cybersecurity.  

LUISS Comics Summer School 

Imparare a fare fumetti, oggi, vuol dire capire come poter stimolare la propria creatività. Essere in 
grado di raccontare, sintetizzare, realizzare storyboard e narrare per immagini sono capacità che 
possono essere messe in campo per migliorare l'attitudine di problem-solving, leadership, vendita, 
social-media e analisi necessità del cliente. Oggi, inoltre, le capacità nel disegno, nella sintesi e nella 
rappresentazione, sono impiegate nelle più innumerevoli declinazioni. Dal cinema alle conferenze 
aziendali, dall'organizzazione eventi alle campagne comunicative di qualsiasi ambito passando per 
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la prototipazione, la capacità di realizzare visivamente le idee vede enormi potenzialità d'impiego. 
Il percorso che la BUGS Academy mette a disposizione per questa settimana, permetterà agli 
studenti di capire come imparare a raccontare sintetizzando le proprie idee e cogliendone solo gli 
aspetti importanti, di scrivere una sceneggiatura e realizzare una pagina a fumetti puntando il dito 
sulla scelta delle immagini migliori per imparare a comunicare correttamente un messaggio. 

LUISS NeWorld Summer School 

Questa è una scuola estiva rivolta agli studenti di tutti gli anni di scuola superiore. I suoi contenuti 
ruotano intorno al futuro prossimo e agli scenari che gli adulti di domani si troveranno a dover 
fronteggiare. I partecipanti potranno assistere a lezioni tematiche su argomenti quali: i droni e le 
auto a guida autonoma; la robotica e l’intelligenza artificiale (A.I.); il futuro del cibo e della medicina; 
lo sviluppo esponenziale delle tecnologie; Blockchain e Bitcoin; Cyber Security, etc. Sono previsti 
anche casi di studio e dibattiti tra gli studenti, oltre a incontri dedicati a esaminare le ricadute sociali, 
economiche e giuridiche che tali innovazioni determineranno nella vita quotidiana, anche dal punto 
di vista etico.  

LUISS International Summer School 

The LUISS International Summer School helps high school students make conscious decisions about 
their future studies while having first-hand experience of the university life.  
Students have the chance to participate in digital marketing and communication lessons, analyze 
case studies, focus on the Mediterranean macroeconomics topics, take part to group works and 
company visits. The program lasts 2 weeks and focuses on marketing, political science and economic 
topics. It includes a weekend to one of the main Italian cities as well as cultural activities in Rome. 
In addition to attending university classes, students have the possibility to concentrace on topics 

related to the most common university entry tests so as to prepare themselves for the next step in 

their academic path. Students enrolled in the penultimate year of high school and interested in 

taking LUISS admission test, will be given the possibility to take it on Friday, July 26th.  

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori ragguagli sui contenuti delle singole Summer School è possibile rivolgersi a: 

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


