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Roma, 31.03.2022 
 
OGGETTO: Presentazione Luiss Summer School 2022 

 
 

COMUNICAZIONE 
 

Il giorno 21 Aprile alle ore 15 si terrà un incontro on line organizzato dalla Luiss Guido Carli per 
presentare le Luiss Summer School agli studenti di terzo e quarto anno e alle loro famiglie. 

L’incontro, della durata di 30 minuti, ha lo scopo di fornire gli strumenti e le informazioni utili per 
una scelta ragionata del percorso universitario. 

Saranno illustrati ai genitori e agli studenti delle Scuole Superiori gli strumenti esperienziali 
indispensabili per iniziare a valutare le alternative sulla futura scelta universitaria. 

Particolare attenzione sarà riservata alla descrizione delle Summer School (non solo di quelle della 
Luiss) quale strumento imprescindibile di esperienza diretta. 

PRESENTAZIONE LUISS SUMMER SCHOOL 2022 

Dal 2011 la Luiss organizza, presso il proprio Campus, dei corsi estivi della durata di una settimana 
rivolti a studenti delle Scuole Superiori: ogni estate oltre 1.300 ragazzi si ritrovano in Luiss. Tutti per 
comprendere meglio cosa fare, alcuni anche per accelerare il percorso di entrata in Luiss e 
prepararsi ai test anche di altre università. 

I percorsi offerti nell’estate 2022 sono: 



- Orientation 4: per studenti del quarto anno - Consente di seguire vere lezioni accademiche sulle 
diverse discipline e di prepararsi al test di ammissione universitaria in generale sostenendo su 
base volontaria, il test di ammissione alla Luiss al termine della settimana, con un anno di anticipo. 

- Orientation 3: per studenti del terzo anno - Permette di conoscere le competenze necessarie e 
sviluppabili in diverse aree accademiche (anche non Luiss) avviando il percorso di accesso in 
Luiss. Consente, inoltre, su base volontaria attraverso un test a fine settimana, di avviare il per-
corso di ingresso in Luiss. 

- Writing e Basic Coding: per studenti dal primo al quarto anno - Due tematiche specifiche, che 
incontrano le passioni dei ragazzi, ma allo stesso tempo trasversali e applicabili a più percorsi di 
studio e di lavoro: l’una - la Writing - relativa al mondo della scrittura, con particolare focus sulla 
scrittura legata alla sceneggiatura cinematografica e delle serie televisive; l’altra - la Basic Coding 
- legata al mondo della programmazione e del coding affrontato attraverso lo sviluppo di mini 
videogiochi. Anche queste due scuole, consentono su base volontaria la possibilità di avviare il 
percorso di ingresso in Luiss. 

In aggiunta alla presentazione, chi lo desidera potrà essere messo in contatto con uno studente o ex 
studente dell’Istituto che ha già fatto questa esperienza. 

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO LUISS SUMMER SCHOOL 2022 

L’Università Luiss riserva a uno studente dell’Istituto una borsa di studio per la frequenza gratuita 
delle Luiss Summer School. 

L’assegnazione a uno degli studenti avverrà tramite un concorso della durati di 30 minuti che sarà 
somministrato subito dopo la presentazione. 

Per partecipare all’incontro di cui sopra inviare una e-mail a: mg.cucciniello@liceo-orazio.edu.it 
entro il 13 Aprile. 
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