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Bando di concorso relativo alla selezione degli studenti per i Corsi di Summer University 
A.A. 2022/2023

 I Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Guido Carli, emanato con D.R. n. 7 del 19 luglio 2011, pubblicato   
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 e successive modificazioni;

 I Visto l’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo della Luiss Guido Carli;
 I Viste le delibere di Senato Accademico (27 settembre 2022) e Comitato Esecutivo (20 ottobre 2022) della   

Luiss Guido Carli;
 I Visto l’art. 16 del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980;
 I Visti gli artt. 1, 16 e 17 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;
 I Visto l’art. 6 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
 I Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.

Sono istituiti, per l’anno accademico 2022/2023, i seguenti programmi di Summer University:
 I International Management ‘Made in Italy’. Food, Luxury, Fashion and Design;
 I Euro-Mediterranean Trends. Society and Cultures, Politics and Economics;
 I Frontiers in Finance. Cryptocurrencies, Machine Learning and ESG investing;
 I Digital Platforms. Governance, Regulation and Society;
 I Sport: Management and Law.

1. Presentazione della domanda di ammissione 
La selezione si svolgerà dal 1° marzo 2023 al 15 giugno 2023.
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione debitamente compilata online e raggiungibile  
dall’indirizzo: https://forms.luiss.it/login?id_evento=201
In fase di presentazione della domanda, lo studente potrà selezionare il corso di Summer University per il quale 
concorrere. In caso di mancata attivazione di un corso, la Luiss University ne darà tempestiva comunicazione  
al candidato.

Documenti e dati richiesti per completare la candidatura online (in formato pdf): 
 I Documento di identità in corso di validità; 
 I Certificato attestante gli studi compiuti (transcript of records aggiornato o, se non disponibile, provisional 

transcript) e le relative votazioni rilasciato o tradotto in lingua inglese; 
 I Certificato o auto-certificazione del livello di lingua inglese (almeno livello B2).

2. Requisiti di accesso alla selezione
Sono ammessi alle selezioni, in vista dell’iscrizione ai programmi di Summer University, gli studenti regolarmente 
iscritti nell’a.a. 2022/2023 in un corso di laurea triennale e magistrale, ed i laureati triennali e magistrali. Sono 
altresì ammessi coloro che siano in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università 
estere. Saranno processate le sole candidature corredate dalla documentazione completa; in caso  
di eventuali modifiche richieste dal candidato, la mancata modifica entro la scadenza della selezione comporterà 
l’annullamento della domanda e l’impossibilità di considerarla ai fini della partecipazione alla selezione.

https://forms.luiss.it/login?id_evento=201
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3. Criteri di ammissione
L’ammissione al corso è subordinata a una positiva valutazione dei documenti presentati dal candidato. L’esito della 
valutazione sarà reso noto ai candidati all’indirizzo di posta elettronica da loro fornito.
L’eventuale offerta di ammissione è valida solo per l’anno accademico 2022/2023 e per il corso scelto in fase 
di candidatura, e non può essere considerata valida per anni accademici successivi o per altri Corsi di Summer 
University. 

4. Prenotazione dell’iscrizione
La prenotazione dell’iscrizione comporta l’accettazione dell’offerta di ammissione. Gli studenti ammessi riceveranno 
le istruzioni e le modalità di pagamento del contributo unico, pari a: 

 I Euro-Mediterranean Trends. Society and Cultures, Politics and Economics 
Accommodation inclusa: € 1,690 
Accommodation non inclusa: € 1,290 

 I Frontiers in Finance. Cryptocurrencies, Machine Learning and ESG investing 
Accommodation inclusa: € 1,690 
Accommodation non inclusa: € 1,290 

 I Digital Platforms. Governance, Regulation and Society 
Accommodation inclusa: € 1,690 
Accommodation non inclusa: € 1,290 

 I Sport: Management and Law 
Accommodation inclusa: € 1,690 
Accommodation non inclusa: € 1,290 

 I International Management ‘Made in Italy’. Food, Luxury, Fashion and Design; 
 Prima settimana 
 Accommodation inclusa: € 1,690 
 Accommodation non inclusa: € 1,290 
 
 Seconda settimana 
 Accommodation inclusa (obbligatoria): € 2,490 
 
 Prima e seconda settimana 
 Accommodation prima settimana inclusa: € 3,990 
 Accommodation prima settimana non inclusa: € 3,590 
 

Agli studenti Luiss, agli Alumni Luiss e ad i figli degli Alumni Luiss, anche dei percorsi post lauream, verrà 
automaticamente riconosciuto uno sconto del  10%. Agli studenti internazionali e italiani iscritti in una università 
partner di Luiss verrà automaticamente riconosciuto uno sconto del 10%.
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Alla luce delle scadenze indicate nella e-mail di ammissione, agli studenti è richiesto di prendere contatto con 
l’Ufficio International Orientation (all’indirizzo summeruniversity@luiss.it) in tempo utile qualora necessitassero 
di supporto. Qualora lo studente non dovesse essere in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi Web Self 
Service dovrà contattare tempestivamente, entro la scadenza comunicatagli per e-mail, l’Ufficio International 
Orientation all’indirizzo sopraindicato.

5. Iscrizione
Accedendo al Web Self Service con le credenziali che saranno fornite via email gli studenti dovranno: 
1. Modificare la password fornita per il primo accesso; 
2. Accedere alla sezione “Iscrizione/Summer School” – “Versamenti” e procedere al pagamento  

del contributo previsto. 

L’iscrizione si intende completata con il versamento del contributo, verificabile tramite il semaforo verde accanto al 
pagamento. 

6. Condizioni di rimborso
Il 50% dell’importo di iscrizione sarà rimborsato in caso di disdetta ricevuta da Luiss (summeruniversity@luiss.it) 
entro 15 giorni dall’inizio della settimana selezionata.
Il rimborso totale sarà processato solo in caso di forza maggiore comprovata da apposita documentazione (es. per 
studenti extra-EU diniego del visto di ingresso).
In caso un corso non raggiunga il numero minimo di iscritti, lo studente potrà scegliere il trasferimento gratuito in 
un altro corso o ricevere il rimborso totale della tuition fee.

7. Organizzazione didattica
L’attività formativa comprende 28 ore di lezione ripartite su cinque giorni. Considerando anche lo studio pregresso 
e la preparazione per l’esame finale, l’attività formativa dà diritto a 4 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
Nota bene: In Luiss, questi saranno riconosciuti agli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o a ciclo unico, 
che non avranno conseguito i crediti maturabili per altre attività (SJ1).

Le lezioni saranno erogate in presenza. 
Le lezioni si terranno nelle seguenti date:
 I Prima settimana: 3-7 luglio 2023;
 I Seconda settimana, per i programmi per cui è prevista: 10-14 luglio 2023. 

L’orario delle lezioni è, di norma, articolato come segue:
 I Dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

I Tutor d’aula seguono stabilmente le attività didattiche per assicurare agli studenti un’assistenza continuativa nelle 
specifiche esigenze di approfondimento.

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria. Assenze superiori al 20% del monte ore complessivo 
delle lezioni comporteranno l’impossibilità di conseguire l’attestato ed il conseguimento dei crediti formativi.
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Al termine del corso, per il conseguimento dell’attestato, è previsto un esame finale, che sarà valutato dal Direttore 
di riferimento del programma.

8. Conseguimento dell’attestato
Per essere ammesso a sostenere la prova finale della Summer University (v. punto 7), il frequentante deve essere in 
regola con il pagamento, aver consegnato tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione ed 
aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezione frontale. La prova finale concorre, quota parte, a totalizzare i 4 
CFU (Crediti Formativi Universitari) previsti.

9. Doveri degli iscritti
 I Tutti gli iscritti all’Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per l’iscrizione. Sono 

inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del 
regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui 
e dell’integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l’insegnamento ed in generale la vita universitaria. La 
violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente 
senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

 I La frequenza dei corsi è obbligatoria, osservando un rigoroso rispetto degli orari di lezione.
 I L’iscritto è tenuto a rendersi disponibile all’accertamento delle presenze secondo le modalità stabilite.
 I Per essere ammessi a sostenere la prova finale è necessario:
 I Essere in regola con la documentazione da presentare ed il pagamento della quota di iscrizione;
 I Aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezione previste dal programma del corso.


