
Friday, April 23, 2021 at 19:43:28 Central European Summer Time

Page 1 of 3

OggeBo: LUISS Summer School 2021
Data: mercoledì 21 aprile 2021 10:16:39 Ora legale dell’Europa centrale
Da: Vincenzo Buonvino
A: corrado.corliE@gmail.com
CC: Giulia Dell'Orso

Gent.le Prof. Corliti,

Nell’ottica di offrire agli studenti delle Scuole Superiori tutti gli strumenti utili alla futura
scelta universitaria, saremmo lieti di incontrare la disponibilità del Vostro Istituto
nell’organizzazione di un incontro online dedicato ai vostri studenti di terzo e quarto
anno per presentare le Luiss Summer School.

 

Da oltre 10 anni la Luiss organizza presso il proprio Campus dei corsi estivi della durata di
una settimana rivolti a studenti delle scuole Superiori: ogni estate oltre 1300 studenti si
ritrovano in Luiss per acquisire delle nuove competenze, per chiarirsi le idee sul percorso
di studi da intraprendere una volta conseguita la maturità e intraprendere un percorso
accelerato di accesso in Luiss a partire dal terzo anno di liceo.

 

I percorsi offerti nell’estate 2021 sono:

 

Luiss Orientation 4: dedicata agli studenti del penultimo anno

Gli studenti potranno orientarsi sui corsi di laurea Luiss (Economia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche) e altresì sul corso di laurea
in Ingegneria offerto dal Politecnico di Bari, con il quale abbiamo stipulato una
partnership.

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: dedicata agli studenti del terzultimo anno.

Questa consente di avere una panoramica dei Corsi di Laurea Luiss e iniziare un
percorso di ingresso al nostro Ateneo, acquisendo un bonus di punteggio per il
test di ammissione dell’anno successivo

 

Luiss Writing Summer School e Luiss Coding 42 Summer School – due percorsi
tematici rivolti a tutte le classi (dal primo al quinto anno)

Queste vertono su 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 alla
scrittura legata alla sceneggiatura cinematografica e delle serie televisive; l’altra –
la Coding - legata al mondo della programmazione e del coding attraverso lo
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sviluppo di mini-videogiochi.

 

Sarà possibile partecipare alle Luiss Summer School sia in presenza sia a distanza, a
seconda delle proprie preferenze.

 

Saremmo lieti di poter illustrare questa opportunità più nel dettaglio ai vostri studenti e alle
loro famiglie (preferibilmente agli studenti del terzo e quarto anno).

 

Le chiederei quindi la possibilità di effettuare un incontro on line, possibilmente in una
fascia oraria pomeridiana che consenta la partecipazione anche dei genitori.

 

Con l’auspicio che l’iniziativa incontri il vostro interesse, le invio cordiali saluti e resto a
disposizione al 06 85225582 per concordare i dettagli organizzativi.

 
 
 
Vincenzo Buonvino
Summer School
 
Luiss
Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli
 
Via Marsala, 29H - 00185 Roma

T 06 85225582    M +39 327 0841954
 
deluca.a@luiss.it  www.luiss.it
 
Il tuo 5x1000 alla Luiss: C.F. 02508710585
 
 

La presente e-mail proviene da Luiss Guido Carli e s'intende inviata per scopi lavorativi. Tutte le informazioni ivi contenute,
compresi eventuali allegati, sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservati secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003
in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 - GDPR. È vietato qualsiasi ulteriore utilizzo non autorizzato. Qualora la
stessa Le fosse pervenuta per errore, La preghiamo di eliminarla immediatamente e di darcene tempestiva comunicazione. Grazie.

This e-mail message is sent by Luiss Guido Carli for business purposes. All informations contained therein, including any
attachments, are for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to
Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 - GDPR -. Any unauthorized review,
use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by soon reply this e-mail
and destroy all copies of the original message. Thanks
 

La presente e-mail proviene da Luiss Guido Carli e s'intende inviata per scopi lavoraEvi. TuNe le informazioni ivi contenute, compresi
eventuali allegaE, sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservaE secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia

http://www.luiss.it/
http://www.luiss.it/
tel:+3902508710585
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di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 - GDPR. È vietato qualsiasi ulteriore uElizzo non autorizzato. Qualora la stessa Le
fosse pervenuta per errore, La preghiamo di eliminarla immediatamente e di darcene tempesEva comunicazione. Grazie.

This e-mail message is sent by Luiss Guido Carli for business purposes. All informaEons contained therein, including any
aNachments, are for the sole use of the intended recipient and may contain confidenEal and privileged informaEon pursuant to
LegislaEve Decree 196/2003 and the European General Data ProtecEon RegulaEon 679/2016 - GDPR -. Any unauthorized review,
use, disclosure or distribuEon is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by soon reply this e-mail
and destroy all copies of the original message. Thanks


