
LUISS SUMMER SCHOOL 
 
Il giorno 21 aprile 2021, alle ore 16:00, si terrà un incontro on line, sulla piattaforma Google Meet,  
organizzato dalla LUISS Guido Carli per presentare le LUISS Summer School agli studenti di terzo e 
quarto anno e alle loro famiglie.  
 
Da oltre 10 anni la LUISS organizza, presso il proprio Campus, corsi estivi della durata di una 
settimana rivolti a studenti delle scuole superiori interessati ad acquisire nuove competenze, a 
orientarsi rispetto al percorso di studi post-diploma e a iniziare un percorso accelerato di accesso in 
LUISS a partire dal terzo anno di liceo. 
 
I corsi proposti nell’estate 2021 sono: 
 

 -       LUISS Orientation 4  per studenti del quarto anno. 
Gli studenti potranno orientarsi sui corsi di laurea LUISS (Economia, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche) e sul corso di laurea in Ingegneria del Politecnico di Bari. Avranno inoltre l'opportunità 
di sostenere il test di ammissione con un anno di anticipo sia per accedere ai corsi di laurea della 
LUISS sia per accedere al corso di laurea in Ingegneria del Politecnico di Bari; 

  

-       LUISS Orientation 3 per studenti del terzo anno. 
Questo percorso consente di avere una panoramica dei Corsi di Laurea LUISS e iniziare un percorso 
di ingresso all’Ateneo, acquisendo un bonus di punteggio per il test di ammissione dell'anno 
successivo; 

  

-       LUISS Writing Summer School e LUISS Coding 42 Summer School. Si tratta di due 
percorsi tematici, rivolti a tutte le classi (dal primo al quinto anno), su tematiche specifiche 
che incontrano le passioni dei ragazzi, ma allo stesso tempo trasversali e applicabili a più 
percorsi di studio e di lavoro: il primo - Writing  - relativo al mondo della scrittura, con 
particolare focus sulla scrittura della sceneggiatura cinematografica e delle serie televisive; 
l'altro - Coding -  legato al mondo della programmazione e del coding attraverso lo sviluppo 
di mini videogiochi. 

  
Sarà possibile partecipare alle LUISS Summer School sia in presenza sia a distanza, a seconda delle 
proprie preferenze. 
  
Al termine della presentazione agli studenti interessati sarà somministrato un test psico-attitudinale 
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per le LUISS Summer School a distanza: 
− LUISS Orientation 4 se lo studente vincitore sarà di quarto anno;   
− LUISS Orientation 3 se lo studente vincitore sarà di terzo anno.  



Il test sarà somministrato tramite la piattaforma CISCO Training. 
Per sostenere il test è indispensabile essere muniti di un pc (no cellulare, no tablet) e di un indirizzo 
e-mail immediatamente accessibile. 
 

La borsa di studio risulterà validamente assegnata se al test avranno preso parte almeno 10 studenti di 

terzo e/o quarto anno. 

Il punteggio finale sarà definito dal punteggio ottenuto al test. Solo ed esclusivamente in casi di  ex equo, il 

punteggio finale sarà calcolato moltiplicando il punteggio ottenuto al test per la media  scolastica degli 
studenti relativa all’anno precedente (con esclusione dei voti espressi in giudizio).  Le medie scolastiche per 

caso di ex equo saranno richieste direttamente al docente referente.  LUISS provvederà a comunicare 

all’Istituto il nominativo dello studente assegnatario della borsa di  studio per frequentare gratuitamente 

nell’estate del 2021 una delle due Orientation Summer  School.  

Le settimane in cui lo studente potrà partecipare a distanza saranno:  

- LUISS Orientation 4: 21-25 giugno e 30 agosto-3 settembre; 

- LUISS Orientation 3: 12-16 luglio. 

Nel caso in cui uno studente sia già iscritto ad una settimana di Summer School 2021 a distanza, si  procederà 

con il rimborso dell’iscrizione e la conferma della partecipazione alla settimana di Summer  School prescelta 

in precedenza.  

 

Gli interessati a partecipare alla presentazione del 21 aprile p.v. dovranno inviare una e-mail di adesione con 

oggetto “LUISS Summer School” alla prof.ssa Maria Grazia Cucciniello mg.cucciniello@liceo-orazio.edu.it 

entro e non oltre le ore 13:00 del 19 aprile. 

 

 

 
 

 


