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Classi Quarte e Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – LUISS – Summer School 2022 
  

Si comunica sabato 2 aprile dalle 15:00 alle 18:00 si terrà a Roma, presso il Campus di Viale Romania 32, 
l’Open Day dedicato alle Summer School 2022. 

Durante il pomeriggio saranno illustrati i percorsi dell’edizione 2022, sarà possibile approfondire i Corsi di 
Laurea Luiss e scoprire tutti i Servizi Luiss. 

Inoltre, sarà effettuato un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione gratuita 
alle Summer School. 

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link: https://landing.luiss.it/summer-
school/open-day.php 

Per maggiori informazioni consultare l’allegato.  
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Basic Coding
Per studenti dal primo al quarto anno
Prima finestra sul mondo del coding attraverso lo sviluppo 
di mini videogiochi utilizzando il linguaggio Python e le sue 
potenti librerie, avviando il percorso di accesso in Luiss.

Writing
Per studenti dal primo al quarto anno
Apprendimento dei fondamenti della sceneggiatura e della 
scrittura cinematografica, con particolare focus sulle serie 
televisive, avviando il percorso di accesso in Luiss.

Orientation 3
Per studenti del terzo anno
Scoperta del mondo universitario e orientamento 
tra le principali aree accademiche (anche non Luiss) 
avviando il percorso di accesso in Luiss.

Orientation 4
Per studenti del quarto anno
Lezioni esperienziali del primo anno e preparazione 
alle prove di ammissione per sostenere in anticipo  
il test di ingresso in Luiss.

Contatti 
summerschool@luiss.it  
T +39 06 8522 5582

Sede svolgimento corsi
Viale Romania 32, Roma
Viale Pola 12, Roma
Via Massimo D’Azeglio 3, Milano

Iscrizioni e informazioni 
www.luiss.it/summer-
school

VIENI AI NOSTRI 
OPEN DAY E VINCI 
LE BORSE DI STUDIO 
PER PARTECIPARE 
GRATUITAMENTE

Orientamento universitario, preparazione ai test di logica  
delle varie Università, ingresso accelerato in Luiss (facoltativo)

Summer
School 2022


