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Perché LuissChi siamo

 I Università internazionale

 I Lauree riconosciute a livello 
internazionale

 I Agevolazioni economiche

 I Alto tasso di occupazione 
grazie ai rapporti privilegiati 
dell’Università con recruiter  
e mentalità imprenditoriale

 I Eccellenza accademica  
e programmi tra i primi  
nelle classifiche 

 I Forte impatto sociale

 I Un modello formativo  
innovativo che si affida  
a programmi interdisciplinari

 I Un ambiente di apprendimento 
sano e sicuro

 I Possibilità di vivere in una  
città, Roma, ricca di arte,  
storia e cultura

 I Senso di appartenenza anche  
post-laurea grazie al network  
degli Alumni Luiss

Situata nel cuore della città di Roma, la Luiss è 
un’Università internazionale specializzata nel campo delle 
scienze sociali, che offre un ambiente di apprendimento 
eterogeneo basato su imprenditorialità, responsabilità e 
sostenibilità. Alla Luiss, incoraggiamo e rendiamo possibile 
un mondo migliore, credendo che le scienze sociali 
svolgano, e svolgeranno, un ruolo fondamentale nella 
società digitale che sta emergendo. 

Fin dalla sua fondazione, Luiss ha sviluppato rapporti 
privilegiati con la comunità imprenditoriale, attraverso 
il legame con Confindustria, con studi legali, istituzioni 
governative e società civile. Luiss, inoltre, ha creato  
rapporti  privilegiati con le istituzioni europee e italiane, 
grazie ai numerosi docenti che hanno prestato servizio  
al loro interno. 

Il modello educativo Luiss combina rigore accademico  
e rilevanza pratica. 
Le sue caratteristiche principali sono:  
 I Ricerca: I membri della faculty della Luiss sono i migliori 

esperti del loro campo di ricerca, attivamente impegnati 
nelle loro comunità di ricerca, così come nelle loro 
comunità professionali e di management.

 I Experience-based: Luiss si affida a un gruppo 
selezionato di alti dirigenti, consulenti e diplomatici per 
trattare gli argomenti che affrontano sistematicamente. 

 I Problem-driven: i nostri programmi richiedono agli 
studenti di impegnarsi in progetti e ricerche, nell’ambito 
dei quali sono chiamati a sviluppare soluzioni a problemi 
reali. 

Il modello Luiss è potenziato da un approccio alla vita che 
stimola la curiosità intellettuale degli studenti, incoraggia 
lo sforzo individuale e la scoperta di sé stessi, incoraggiando 
il pensiero critico e indipendente. 



1977
Università privata, 
fondata nel 1977 

1:7
Rapporto  
docenti-studenti 

4
Dipartimenti 

5
Scuole di specializzazione 

85
Nazionalità diverse 

9.514
Studenti 

303
Università partner  
in 64 paesi 

51
Programmi Double Degree 
e Structured Exchanges 

75%
Studenti che partecipano a 
un’esperienza internazionale 
(incoming e outgoing) 

50%
Corsi di Laurea  
in lingua inglese

43
Visiting professor 
nel 2020/2021 

90%
Tasso di occupazione dopo 
un anno dalla laurea 

Acceleratore di startup che 
ospita più di 40 startup 

Luiss EnLabs

Nuovo centro di alta 
formazione della Luiss 
Business School, rivolto 
principalmente alle 
aziende del Nord Italia. 
Istituito in collaborazione 
con Confindustria Belluno 
Dolomiti e le istituzioni 
pubbliche locali 

Hub “Veneto  
delle Dolomiti” 

Hub della Luiss Business 
School dedicato ad attività 
internazionali e una 
sede fonte di ispirazione 
per i giovani studenti 
nordeuropei

Amsterdam Fashion 
Academy

Milano Luiss Hub 
For makers and students -  
un laboratorio di 
trasformazione digitale 
nel cuore dello scenario 
milanese delle startup 

4 Desks Worldwide
Una finestra aperta  
sulle istituzioni europee 
e internazionali 

9
Chapter degli Alumni 
nel mondo 

45.000
Alumni Luiss 
nel mondo 

Luiss Key Facts Ranking

QS-ranked
Tra i primi 100 dipartimenti 
di Scienze Politiche al 
mondo

Luiss è accreditata Equis, 
è tra le prime università al 
mondo per la sua Business 
School e il Dipartimento di 
Impresa e Management 

EQUIS-accredited

#1 in Il Sole 24 Ore
Secondo il sistema 
di ranking leader nel 
Paese, Luiss è la migliore 
università privata italiana

FT-ranked
Tra i migliori 100 master in 
Management nel mondo, 
e classificata al terzo posto 
per progresso della carriera

Luiss è presente in molte 
delle più prestigiose 
classifiche mondiali 
dedicate alle università 
e alle business school. 

AMBA CENSIS
Luiss Business School 
ha ricevuto nel 2020 
l’accreditamento AMBA 
(Association of MBAs), 
il più autorevole ente 
di accreditamento 
internazionale per i 
programmi MBA. Ad oggi, 
circa il 2% delle Business 
School internazionali ha 
ottenuto l’accreditamento 
AMBA

Luiss si è attestata alla prima 
posizione nella classifica 
Censis (il più autorevole 
istituto di ricerca socio-
economica italiano) tra 
le università non statali 
di medie dimensioni. 
Secondo l’Istituto di ricerca, 
in particolare, Luiss si 
distingue per: sviluppo 
internazionale, sostegno 
al merito, borse di studio, 
comunicazione e servizi 
digitali



Lauree 
Triennali 
(3 anni, 180 CFU) 

Attraverso lezioni con professori di 
fama mondiale e formazione pratica 
con leader e professionisti di grandi 
aziende, la Laurea Triennale Luiss, 
riconosciuta a livello internazionale, 
costituisce un prezioso strumento 
per dare il via a una gratificante 
carriera nell’imprenditoria, nelle 
istituzioni, nel mondo legale, nella 
finanza e nelle organizzazioni 
internazionali.

  II Economics  
and Business 
Scopri di più

  II Economia e Management 
Scopri di più

  II Management and 
Computer Science 
Scopri di più

  II Politics, Philosophy  
and Economics 
Scopri di più

  II Scienze politiche 
Scopri di più

  II Giurispruidenza 
Scopri di piùLaurea 

Magistrale  
a Ciclo Unico
(5 anni, 300 CFU)

Il Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza ha
l’obiettivo di fornire agli studenti
una solida preparazione ed un buon
metodo di approccio al problema,
così da agevolarne tanto i percorsi
di formazione post lauream quanto
l’ingresso nel mondo del lavoro.

https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/economics-and-business
https://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/laurea-triennale/economia-e-management
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/bachelors-degree/management-and-computer-science
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/bachelors-degree/political-science
https://www.luiss.it/it/ammissione/offerta-formativa/laurea-triennale/scienze-politiche
https://youtu.be/Bg31GOnxJ0s
https://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/laurea-magistrale-ciclo-unico/giurisprudenza


  II Amministrazione Finanza 
e Controllo  
Scopri di più

  II Corporate Finance 
Scopri di più

  II Data Science  
and Management 
Scopri di più

  II Economia e Finanza 
Scopri di più

  II Economics 
Scopri di più

  II Finance 
Scopri di più

  II Global Management  
and Politics 
Scopri di più

  II Governo,  
Amministrazione  
e Politica 
Scopri di più

  II International Relations 
Scopri di più

  II Law, Digital Innovation 
and Sustainability 
Scopri di più

  II Management 
Scopri di più

  II Marketing 
Scopri di più

  II Policies and Governance  
in Europe 
Scopri di più

  II Strategic Management 
Scopri di più

Scuole

Lauree 
Magistrali
(2 anni, 120 CFU) 

Una laurea magistrale in Luiss 
fornisce agli studenti gli strumenti 
necessari per iniziare carriere 
nei mondi del business, della 
finanza, dell’imprenditorialità, delle 
istituzioni, delle organizzazioni 
internazionali, della digital 
innovation, della sostenibilità e della 
gestione dei dati. Grazie a metodi 
di insegnamento pratici, professori 
e professionisti di fama mondiale 
e opportunità di stage con aziende 
e istituzioni di alto livello, i laureati 
magistrali Luiss si distinguono nei 
loro settori di competenza. 

Luiss Business School
La Luiss Business School sviluppa 
e promuove la ricerca in differenti 
aree accademiche, con un’attenzione 
particolare a Strategia e Rinnovamento 
Aziendale, Corporate Governance 
e Misure di Performance, e anche 
Innovation e Organization Design.

La ricerca si basa sulla conoscenza dei 
processi e degli ambienti aziendali, 
e al suo interno comprende aree 
emergenti fondamentali quali l’Etica, 
la Responsabilità e la Sostenibilità. 
Le esperienze pratiche e la leadership 
personale rappresentano il ponte tra le 
esigenze delle organizzazioni pubbliche  
e private, e il mondo accademico.

Scopri di più

Luiss School of European 
Political Economy
La Luiss School of European Political Economy 
(SEP) è un centro di ricerca incentrato sulle 
politiche e gli affari europei. Mira a fornire 
preziosi input al dibattito italiano ed europeo 
sul processo di integrazione europea e 
creazione di istituzioni e, al contempo, mira  
a rafforzare la capacità di sviluppo di strategie 
efficaci da parte del governo italiano.

Scopri di più

Luiss School of Government
La Luiss School of Government SoG è una 
scuola di specializzazione che offre una 
formazione di eccellenza a quanti, nei settori 
pubblico e privato, sono coinvolti nei processi 
politici e governativi del decision-making. 
Fondata nel 2010, SoG è diventata una delle 
principali istituzioni in Europa per l’alta 
formazione e la ricerca.

Agli studenti SoG sono offerti corsi avanzati in 
diversi campi in modo da poter acquisire una 
comprensione innovativa su come le istituzioni 
e le politiche sono gestite a livello nazionale, 
europeo e internazionale.

Scopri di più

Luiss School of Law
La Luiss School of Law (LSL) rappresenta 
una novità nel panorama degli studi in 
giurisprudenza offerti in Italia. LSL è 
stata concepita nel quadro degli obiettivi 
strategici perseguiti dalla Luiss Guido Carli. 
La School si rivolge a chi intende acquisire, 
o approfondire, una formazione di 
eccellenza nel campo giuridico o arricchire 
la ricerca scientifica con il confronto tra 
esperti nelle diverse branche del diritto  
e un punto di vista internazionale.

Scopri di più

Luiss Scuola di Giornalismo 
La Scuola di Giornalismo Luiss Massimo 
Bandini offre agli studenti una formazione 
specifica nel settore dei sistemi informativi 
e di ogni nuova forma di comunicazione 
multimediale con un solido impianto di 
conoscenze teoriche e di esercitazioni 
tecnico-pratiche quotidiane. 

La Scuola pone particolare attenzione 
alla preparazione nel campo delle 
nuove tecnologie, non trascurando gli 
insegnamenti basilari della professione: 
carta stampata, radio e televisione.  

Scopri di più

https://www.luiss.it/ammissione/offerta-formativa/laurea-magistrale/amministrazione-finanza-controllo
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/corporate-finance
https://www.luiss.edu/ammissione/offerta-formativa/laurea-magistrale/data-science-and-management
https://www.luiss.edu/ammissione/offerta-formativa/laurea-magistrale/data-science-and-management
https://www.luiss.it/it/ammissione/offerta-formativa/laurea-magistrale/economia-e-finanza
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/economics-and-finance
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/economics-and-finance
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/global-management-and-politics
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/global-management-and-politics
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/global-management-and-politics
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/global-management-and-politics
https://www.luiss.it/it/ammissione/offerta-formativa/laurea-magistrale/governo-amministrazione-politica
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/international-relations
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/law-digital-innovation-sustainability
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/management
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/marketing
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/policies-governance-europe
https://www.luiss.edu/admissions/programs-offered/masters-degree/business-management
https://businessschool.luiss.it/
https://sep.luiss.it/
https://sog.luiss.it/it
https://lsl.luiss.it/
https://giornalismo.luiss.it/?doing_wp_cron=1604485681.2789590358734130859375


Costruire Partnership,
Assicurare Opportunità

Mobilità degli studenti
Con più di 224 accordi di scambio in 47 paesi in tutto il mondo, 
Luiss si impegna nel portare avanti il proprio sviluppo globale, 
per offrire agli studenti la possibilità di immergersi in un 
ambiente ricco che si integra con un’istruzione di alta qualità. 
Gli studenti della Luiss sono di 85 nazionalità diverse. 

I programmi sono generalmente sviluppati al fine di consentire 
agli studenti di conseguire un certificato o un titolo, ulteriore 
rispetto al titolo di laurea Luiss. Altri consentono agli studenti 
triennali di trascorrere un anno accademico, un semestre o 
il periodo estivo all’estero, per il riconoscimento dei crediti 
acquisiti, sul loro piano studi Luiss.

Double Degree
Grazie alla sua vasta e crescente rete di partner, Luiss 
consente agli studenti di trascorrere periodi di studio 
all’estero e di conseguire ulteriori titoli di studio per 
arricchire il loro curriculum e distinguersi tra i coetanei.

Professore Andrea Prencipe

Rettore, Università Luiss Guido Carli

“Una Double Degree è la scelta 
migliore per sviluppare e 

perfezionare le proprie competenze 
interculturali. È difficile apprendere 

competenze interculturali leggendo 
un libro o sostenendo un esame; 

richiedono una full-immersion 
in un ambiente multiculturale, 

multietnico e multilingue”



€145K forniti  
da LVenture Group  
a ogni startup 
accettata

800
Domande nel nostro  
deal flow ogni anno

2
Programmi di accelerazione  
ogni anno

20
Startup accelerate ogni anno 
e successivamente introdotte 
agli investitori per cicli  
di investimenti

1.500
Lavori creati dalle startup nel 
portafoglio di LVenture Group

80%
Tasso di successo in termini  
di investimenti di terzi alla  
fine del percorso

9.000 
Metri quadrati di spazi  
a Roma e Milano

Luiss EnLabs,
The Startup Factory

Luiss EnLabs: The Startup Factory 
è uno dei principali acceleratori di 
startup in Europa.

L’acceleratore è una joint venture tra 
LVenture Group – operatore di venture 
capital quotato in Borsa – e l’Università 
Luiss.

Oltre alla sua sede principale nel cuore 
di Roma – uno spazio di co-working di 
quasi 9.000 m2 – Luiss EnLabs mette a 
disposizione degli innovatori digitali 
uno spazio dedicato all’interno del 
Milano Luiss Hub.



Luiss Alumni 4 Growth

Luiss Alumni 4 Growth - LA4G - è una società partecipata al 
100% dall’Università Luiss Guido Carli, che gestisce, in qualità 
di advisory company, l’Investment Club dei laureati Luiss. 

Obiettivo principale del Club è sostenere l’ecosistema delle 
startup e dell’entrepreneurship Luiss-related: startup fondate, 
co-fondate o gestite da laureati Luiss, o incubate o accelerate  
in strutture collegate all’Università, come Luiss EnLabs. 

La gestione dell’Investment Club dei Laureati Luiss segue 
una logica “benefit”, secondo la quale i ritorni attesi sugli 
investimenti vengono impegnati in progetti di sostenibilità 
sociale.Primo fra tutti il sostegno alla mobilità sociale attraverso 
lo studio, e quindi la mentorship di giovani provenienti da 
aree geografiche o contesti sociali svantaggiati per facilitarne 
l’ammissione alla Luiss con borse di studio che ne coprano 
il costo, compreso quelle di trasferta dai luoghi di residenza. 
Sulla base del rendimento, con la stessa logica, il progetto sarà 
ampliato a livello internazionale. 

Oggi, a meno di due anni dalla sua nascita, l’Investment 
Club LA4G conta sessanta club members, tre corporate club 
members e cinque start-up, scelte tra oltre duecento progetti 
valutati da un team di docenti e laureati Luiss. Le attività 
dell’Investment Club sono supportate da un qualificato 
investment advisory board composto da laureati Luiss esperti  
in investimenti equity, venture capital e start-up.

Le 5 start-up: 
 I Insoore 
 I Neosurance 
 I Keyless 
 I SkinLabo 
 I FrescoFrigo 

Attraverso LA4G, Luiss vuole consolidare la sua leadership sulla 
startup entrepreneurship, colmando un vuoto di cui sinora il 
nostro Paese ha sofferto ha nella finanza per l’innovazione, 
grazie alla sua rete straordinaria di Alumni.

https://insoore.com/en/Home
https://neosurance.it/
https://keyless.io
https://skinlabo.com/
https://www.frescofrigo.it/


42 Roma Luiss è una scuola di 
programmazione rivoluzionaria, 
gratuita ed aperta a tutti i giovani. Per 
essere ammessi non è necessario alcun 
background, infatti l’81% degli studenti 
non ha conoscenze tecniche. Serve solo 
il massimo dell’impegno e una forte 
passione per il coding.  

42 Roma Luiss non prevede corsi e 
classi tradizionali, ma coinvolge i 
suoi studenti in una serie di progetti 
organizzati secondo le logiche di un 
videogioco. Gli studenti sviluppano 
le competenze grazie ai progetti che 
realizzano, ricevendo in cambio crediti 
e punti esperienza!

32

21
campus in 

paesi

10.341

177
studenti da

paesi

81%
degli studenti non 
ha backgound tecnico

42 Network



Personaggi di spicco della politica, 
dell’economia e del mondo accademico 
tengono regolarmente lezioni o 
partecipano a conferenze alla Luiss. 

Tra i più recenti:
 I Kwame Anthony Appiah, 

Professore di Filosofia e Diritto,  
New York University

 I Elisabetta Belloni, Diplomatica, 
Segretaria Generale del Ministero 
degli Affari Esteri

 I Giuseppe Conte, Presidente 
del Consiglio dei Ministri della 
Repubblica Italiana

 I Jared Diamond, Premio Pulitzer
 I Mario Draghi, Già Presidente  

della Banca Centrale Europea
 I Mariya Gabriel, Commissario 

Europeo per l’innovazione,  
la ricerca, la cultura, l’Istruzione  
e la gioventù

 I Bill Gates, Co-fondatore  
di Microsoft Corporation

 I Ilham Khadri, CEO di Solvay
 I Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer
 I Sergio Mattarella, Presidente della 

Repubblica Italiana
 I Funmi Olonisakin, Vice Presidente, 

King’s College London
 I Shimon Peres, Premio Nobel  

per la Pace
 I Edmund Phelps, Premio Nobel  

per l’Economia
 I Joseph Stiglitz, Premio Nobel  

per l’Economia
 I David Trimble, Premio Nobel  

per la Pace
 I St. John Paul II Karol Józef 

Wojtyła, già Papa della Chiesa 
Cattolica

 I Mark Zuckerberg, Fondatore  
di Facebook

Relatori  
di rilievo  
in Luiss

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica 
Italiana

Edmund Phelps, Premio Nobel per l’EconomiaMariya Gabriel, Commissario Europeo per 
l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’Istruzione 
e la gioventù

Mark Zuckerberg, Fondatore di FacebookJoseph Stiglitz, Premio Nobel per l’Economia

Elisabetta Belloni, Segretaria Generale  
del Ministero degli Affari Esteri

Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer

Mario Draghi, Già Presidente della Banca 
Centrale Europea



Progetto 
Mediterraneo

Il Progetto Mediterraneo nasce nel 
2017 per formare studenti meritevoli in 
condizioni di svantaggio provenienti 
da Paesi dell’area del Mediterraneo 
offrendo la possibilità di seguire Corsi 
di Laurea Triennale e Magistrale in 
lingua inglese presso l’Università Luiss 
Guido Carli. Al completamento del loro 
percorso di studi, gli studenti potranno 
proseguire gli studi universitari nel loro 
paese di origine, contribuendo così al 
progresso sociale ed economico della 
regione.

Il progetto è portato avanti dalla 
Fondazione Mediterraneo - Diritto 
allo studio LUISS Guido Carli, ed è co-
finanziata da Luiss e dalla Fondazione 
Terzo Pilastro - Internazionale.

Attualmente le università partner del 
progetto sono l’Università di Petra in 
Giordania e l’Università di Malta. Ad 
oggi, sono stati selezionati 20 studenti: 
17 dalla Giordania, di cui 10 cittadini 
giordani e 7 siriani e palestinesi che 
vivono ad Amman sotto protezione 
internazionale; 3 da Malta, selezionati 
tra i migliori studenti del paese.

Il Progetto Mediterraneo intende 
estendere le opportunità di studio a un 
numero maggiore di rifugiati e studenti 
bisognosi che provengono da paesi 
della regione euromediterranea e del 
Medio Oriente.

Attraverso questa iniziativa la Luiss 
partecipa attivamente al rafforzamento 
del ruolo dell’Italia nella regione, 
attraverso l’educazione dei suoi talenti 
e dei futuri leader, concentrando il 
proprio sostegno sulle comunità più 
vulnerabili, come quelle dei rifugiati.

Progetto Africa 
Subsahariana

Il Progetto Africa Subsahariana 
inizia nel 2019 attraverso un accordo 
di partnership triennale tra Eni e 
Luiss per la realizzazione congiunta 
di programmi nell’ambito della 
formazione, dell’orientamento e 
dell’analisi geopolitica. 

La collaborazione mira a formare 
la futura classe dirigente africana 
permettendo, tramite borse di studio, 
ai giovani di talento di intraprendere 
un percorso formativo di eccellenza.

Nel primo anno del progetto, 4 
studenti africani sono stati selezionati, 
nel 2020 sono giunti a Roma altri 10 
studenti per iniziare il loro percorso 
formativo in Luiss.

La collaborazione tra Eni e Luiss 
continua con il progetto Geopolitica 
dell’Energia dell’Osservatorio sulla 
Sicurezza Internazionale Luiss. 

Progetti di 
inclusione

Corridoi  
Universitari

Nel 2019, Luiss e l’Università 
di Bologna hanno lanciato il 
progetto “Corridoi Universitari” in 
collaborazione con United Nations 
High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) e il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI). A Settembre 
2019 Luiss ha accolto uno studente di 
origini eritree e con status di rifugiato 
in Etiopia.

Lo studente è stato selezionato da un 
campo rifugiati UNHCR in Etiopia e 
ha completato con grande successo il 
primo anno del suo Corso di Laurea 
Magistrale a Roma.

Il progetto è stato presentato come 
best practice durante il Global 
Refugee Compact di Dicembre 2019. 
Nel 2020, il network di Corridoi 
Universitari si è ampliato  includendo 
altre 10 università italiane e la Luiss 
si è impegnata ad accogliere un altro 
studente rifugiato arrivato a Roma 
nel settembre 2020. Al pari del 2019, 
lo studente è stato selezionato da un 
campo rifugiati UNHCR in Etiopia.

La creazione del network è stata 
formalizzata con la firma di un 
protocollo tra MAECI, UNCHR, le 
Università e i partner del progetto.

Il progetto è co-finanziato da Luiss  
e ALL - Associazione Laureati Luiss.

La Luiss è anche firmataria del 
Manifesto dell’UNHCR per 
un’università inclusiva.



La Luiss ha un DNA business friendly e ciò la rende perfetta 
per la collaborazione con i partner aziendali. Attraverso il 
suo legame con Confindustria (l’associazione italiana delle 
imprese) e la comunità imprenditoriale internazionale, 
Luiss ha sempre mantenuto un dialogo intenso e una 
forte collaborazione con il mondo imprenditoriale. I nostri 
programmi sono sviluppati in stretto dialogo con la business 
community al fine di formare i migliori futuri uomini e donne 
d’affari. Attraverso 42 Roma Luiss e Luiss Enlabs, invece, Luiss 
fornisce una formazione all’avanguardia e un’accelerazione 
di start up all’altezza delle più avanzate richieste del mercato. 
Le opportunità di collaborazione tra Luiss e la business 
community sono numerose. Qui un elenco parziale delle azioni 
di cooperazione che potrebbe essere impostato in una modalità 
vantaggiosa per tutti:

 I Attività di Stage e Employer Branding dentro e fuori il 
Campus

 I Stage virtuali legati ad un project work da sviluppare sotto 
la supervisione dei professori

 I Supporto per attività di selezione e recruiting per posizioni 
fino a 8 anni di anzianità professionale

 I Partecipazione di rappresentanti aziendali ad eventi 
pubblici organizzati dalla Luiss

 I Partecipazione di rappresentanti aziendali a seminari 
accademici in Luiss

 I Finanziamento di cattedre su misura per docenti

 I Borse di studio su misura per studenti e ricercatori

 I Finanziamento della ricerca su misura per la consulenza  
e il supporto dell’azienda

 I Sponsorizzazione per eventi o location specifiche  
(es. 42 Roma Luiss, Milano Hub, EnLabs, ecc.)

 I Programmi di formazione personalizzati per dipendenti  
e sessioni dirigenziali

 I Programmi personalizzati per aspiranti dipendenti  
(ITP ecc.)

 I Subappalto per programmi di formazione personalizzati 
(offset) nell’ambito di grandi contratti

 I Sinergia accademico-aziendale per l’internazionalizzazione

 I Supporto per corporate/brand reputation e comunicazione 

 I Supporto per relazioni istituzionali e internazionali

 I Accesso alle grandi reti pubblico-private Luiss

 I Accesso alla Luiss Alumni Community

180
eventi di recruiting 
nel 2020

2.687
internship e contratti 
attivati nel 2020

Employer Network Partnership  
Luiss-Corporate

315
Top Employers

inclusi:

 I AbbVie

 I Accenture

 I Amazon

 I American Express

 I Amplifon

 I Angelini Pharma

 I Bank of America Merrill 
Lynch

 I BCG

 I BNP Paribas

 I Cassa Depositi e Prestiti

 I Colgate-Palmolive

 I Credit Suisse

 I Danone Company

 I eBay

 I Eni

 I Ferrero

 I Ferrovie dello Stato 
Italiane

 I Gucci

 I Intesa Sanpaolo

 I Johnson & Johnson 
Medical

 I KPMG

 I L’Oreal

 I Lottomatica

 I LVMH

 I Mercer Italia

 I Morgan Stanley

 I Net Insurance

 I Poste Italiane

 I PwC

 I Rai

 I Unilever

 I Vodafone

 I Wind Tre



I campus 
Luiss  
nel cuore  
di Roma 

Luiss si trova a Roma, città patrimonio 
mondiale, dove arte, storia e cultura 
offrono un ambiente stimolante. 

L’Università è situata in uno dei quartieri 
più belli di Roma, con palazzi che 
rispecchiano pienamente l’atmosfera  
e la bellezza della città. 

Luiss 
Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

Viale Pola, 12
00198 Roma - Italy
luiss.it


