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Chi prende in considerazione questo set-
tore di studi deve farsi questa doman-
da. Serve a chiarire le motivazioni di una 
scelta che non è legata ad un percorso pro-
fessionale preciso. Il vantaggio di Scienze 
Politiche è proprio questo: la versatilità. 
Non si studia una disciplina, ma tante. 
Dal diritto all’economia, dalla 
statistica alla sociologia, dalla 
scienza politica alla storia e alla 
filosofia. Si acquisiscono
conoscenze e strumenti
conoscitivi. Si studiano idee e 
si analizzano fatti. Si impara-
no le lingue e l’importanza dei 
rapporti internazionali. In un 
mondo sempre più aperto e di-
namico, uno studio interdisci-
plinare come questo mette in 
condizione di capire meglio i propri talen-
ti e di affrontare scelte di vita e di lavoro 
in modo convinto e consapevole. Scien-
ze Politiche è una grande sfida per chi ci 
insegna e per chi ci studia. La LUISS ne è 
all’altezza. La qualità dei docenti, le oppor-
tunità di studiare all’estero, la presenza di 
tanti studenti e docenti stranieri, la di-
sponibilità di laboratori, la consulenza del 
Career Services sono una garanzia. Il resto 
lo dovete fare voi. Con passione e impegno.  
Vi aspettiamo.

You must ask yourself this question. It helps 
clarify the motivations behind a choice that 
is not tied to a specific career path. This is 
the very advantage of studying Political 
Science: versatility. You don’t study just one 
discipline but many. You move from law to 
economics, statistics, sociology, political 
science, history and philosophy. Political 

Science allows you to acquire 
knowledge and cognitive tools, 
to study ideas and analyze 
facts. You learn languages and 
the importance of international 
relations. In a world that is in-
creasingly open and dynamic, 
interdisciplinary studies like 
these allow you to better under-
stand your talents and face life 
and work choices with greater 
awareness. Political Science is 

a great challenge for both teachers and stu-
dents. At LUISS we feel up to this challenge. 
The quality of our faculty, the opportunities 
to study abroad, the presence of many fo-
reign students and professors, the availab-
ility of workshops and the support offered by  
Career Services are our guarantee. You need 
to do the rest. With passion and commitment.  
We look forward to meeting you.

∆  ROBERTO D’ALIMONTE  
Direttore del Dipartimento 
Dean of Department

Perché studiare Scienze Politiche?  
Non è una domanda che si fa chi sceglie di studiare 
medicina o ingegneria.
Per voi che pensate a Scienze Politiche è diverso. 
Why study Political Science?
Students who opt to study medicine or engineering do not 
ask themselves this question.
For those who consider Political Science, it's different.

Per chi vuole fare una scelta difficile 
For those willing to make a tough choice 
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Costruiamo il nostro modello formativo anticipando gli scenari 
economici e le esigenze del mercato del lavoro e di un contesto 
internazionale sempre più veloce e competitivo: imprese e 
organizzazioni chiedono all’Università di formare persone, 
non più solo studenti. Accanto ad una solida formazione 
accademica, il modello formativo LUISS contempla percorsi a 
contenuto esperienziale e attività finalizzate allo sviluppo di 
quelle competenze trasversali e personali che fanno davvero 
la differenza per il mercato del lavoro. La chiave per anticipare 
il cambiamento risiede nel concetto di “employability”: dare 
ai nostri studenti quelle competenze che il mondo del lavoro 
richiede, vuol dire condurli verso i loro obiettivi.
 
We have designed our course offerings in order to respond to the 
ever faster and more competitive international economic scene as 
well as the global job market. Businesses and organizations ask the 
University to develop people, not simply students.
Alongside a solid academic preparation, the LUISS educational 
model offers programs filled with stimulating experiences
and training activities to develop personal and universal skills
that truly make a difference in the job market.
The key to preparing for change lies in employability; by giving 
our students the skills that the labor market requires we help them 
reach their objectives.
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∆ 001 

08 Soft skills & training opportunities
12 Senza confini si arriva più lontano 
 Go further without limits
15 Le lingue: uno strumento di crescita e di incontro
 Languages: tools to grow and expand your horizons
18 Il modello LUISS del servizio di tutorato  
 The LUISS Tutoring Service

Abbiamo un obiettivo: formare persone 
e futuri professionisti con un mindset 
internazionale, con competenze di 
carattere personale e con un grande 
valore umano.  
Our goal is to shape citizens and future 
professionals with an international 
mindset as well as strong personal and 
human values.

Una formazione 
completa 
A complete education
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∆ 001

Per allenare i tuoi talenti e aumentare la tua 
employability, la LUISS ti offre una serie di 
percorsi formativi innovativi che aggiungono 
valore al tuo curriculum. 
LUISS offers a variety of innovative extracurricular 
activities to hone your talents and creativity 
while increasing your employability. The programs 
feature highly practical content to make your CV 
stand out.

Soft skills  
& training opportunities 
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Skill-a-bus
Il percorso “Skill-a-bus”, con 
i suoi moduli di "Teamwork 
e Leadership", "Diversity 
management", "Negoziazione 
e risoluzione dei conflitti", 
"Problem Solving" e "Project 
Management", ti consente 
di acquisire competenze 
fondamentali per inserirti subito 
al meglio in qualunque contesto 
organizzato.
Skill-a-bus includes modules on 
team work, leadership, diversity 
management, negotiation, 
conflict-resolution and project 
management. You will gain 
fundamental skills for any work 
environment, in any field.

Sport, etica
e managerial skills
 
Con il percorso Sport, etica e managerial 
skills, potrai scoprire quanto la tua passione 
per lo sport ti abbia insegnato e quanto sia 

vicina al mondo del lavoro ed alle sue dinamiche più virtuose.
Il percorso si rivolge a tutti gli studenti che praticano sport a 
livello agonistico. L’idea nasce dalla consapevolezza dell’altissimo 
valore formativo dello sport, sia di squadra che singolo e del ruolo 
ad esso riconosciuto in materia di apprendimento e competenze 
comportamentali.
Sports, Ethics and Managerial Skills is a course that helps you 
transform the values that sports have taught you into professional 
skills. The course was inspired by the educational and social 
values that both team and individual sports teach, and is open to all 
students that play sports on an amateur level.

Geek Cafè
 
Il Geek Cafè è un percorso basato sulla 
progettazione di una startup innovativa che 
risponda ad un bisogno sociale. Potrai coltivare le 
tue idee innovative e renderle opportunità reali 
di business!
Geek Cafè is a place to develop innovative 
startups that respond to social issues, where you 
can cultivate your ideas and turn them into real 
business opportunities!

Mood board: 
Skills

Potrai partecipare a tanti percorsi e laboratori dal 
forte taglio pratico ed esperienziale, che coniugano 
competenze trasversali e comportamentali con un focus 
sui temi di Etica, Responsabilità e Sostenibilità
You can participate in a variety of practical programs 
and workshops that pair universal and behavioral skills 
while focusing on themes of Ethics, Responsibility and 
Sustainability
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I corsi hanno l’obiettivo di allenare e sviluppare le capacità trasversali sempre 
più richieste nei contesti lavorativi, il lavoro di gruppo, la soluzione
di problemi, le abilità comunicative, coniugandole con una forte attenzione
ai temi di Etica, Responsabilità e Sostenibilità.
These courses will help you develop highly requested universal skills that are 
vital to succeeding in the job market such as teamwork, problem-solving and 
communication all while developing specific professional skills and deeper 
understanding of Ethics, Responsibility and Sustainability.

LUISS Community Garden
Nel campus di Viale Romania, puoi trovare l’orto condiviso 
gestito direttamente dagli studenti che attuano una governance 
collaborativa con associazioni e scuole del quartiere. Sull'orto e 
intorno ad esso sono strutturate una serie di iniziative didattiche 
volte a disseminare la cultura dell’etica e della responsabilità. L’orto 
è una palestra di innovazione sociale, un vero e proprio modello 
di green governance collaborativa, pensato per unire ambiente, 
agricoltura e alimentazione. Oltre a un lavoro quotidiano sull'orto, 
sono previsti appuntamenti di co-working, in cui puoi imparare a 
usare gli attrezzi adeguati, a distinguere le piante e a capire quali 
sono i periodi migliori per seminare ma soprattutto a collaborare 
con persone diverse da te per età, background, aspirazioni e 
prospettive, a costruire nuovi progetti ed elaborare nuove idee nate 
dalla condivisione e dal recupero di una dimensione più concreta. 
On the Viale Romania campus, you’ll find the community 
garden, run by students and others members of the LUISS world. 
Throughout the year, educational events are organized around 
the garden to promote ethics and responsibility. The garden is a 
place for social innovation and a true model of collaborative green 
governance designed to bring together research, the 
environment and agriculture. In addition to daily 
gardening sessions, the garden sets up opportunities 
for you to learn to use the correct tools, distinguish 
plants and understand the best times to plant seeds. 
More importantly, the garden will teach you to 
collaborate with people from different generations 
and backgrounds, to launch new projects and ideas 
through the restablishment of a concrete dimension.

Missione di cooperazione in 
Kosovo
Cooperation Mission in Kosovo

Un percorso in collaborazione con lo 
Stato Maggiore dell’Esercito. Inserito 
nel programma di addestramento 
per i militari, acquisirai competenze 
su pianificazione e gestione di una 
missione di cooperazione, sugli 
aspetti legali, sul rapporto con le 

organizzazioni civili, con particolare attenzione 
alla popolazione locale cui far capire i compiti della 
missione, alle Autorità, alle organizzazioni nazionali, 
internazionali e non governative. Visiterai il teatro 
di cooperazione internazionale e sarai ospite delle 
nostre forze armate per un'esperienza sul campo 
coinvolgente e molto formativa.
An educational opportunity in collaboration 
with the Stato Maggiore dell'Esercito. Students 
participate in military training programs while 
learning about planning and managing cooperation 
missions. They also learn about legal issues as well 
as working alongside civil organizations, with 
a particular focus on helping local populations, 
authorities, national organizations and NGOs 
understand the goal of the mission. Participants 
also visit the international cooperation theater 
and meet with Italian armed forces for a hands-on 
educational experience.
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Potrai partecipare a uno dei tanti progetti di volontariato 
o ai laboratori di Arte e mestieri, frequentare i moduli di 
Team work e Leadership o Problem Solving, esercitarti 
nelle start up o nei corsi di artigianato digitale, gestire 
insieme ai tuoi colleghi l’orto di ateneo e i suoi frutti. 
 

You can participate in several different programs, from 
volunteer projects to arts and crafts workshops. You can 
also choose from professional skills modules focused on 
teamwork, leadership and problem-solving or work with 
startups and digital artisans. Furthermore, students are 
welcome to work in our very own community garden.

VolontariaMENTE
L’Università ti offre una serie di possibilità attraverso cui misurarti e 
metterti in gioco con la partecipazione ad attività dal forte impatto pratico 
e dall’altissimo valore etico e sociale: un'opportunità unica di formazione e 
condivisione, in grado di cambiare il tuo mondo e quello degli altri.
Il progetto VolontariaMENTE è stato pensato per farti vivere un'esperienza 
diretta all'interno di differenti realtà di volontariato e servizio sociale, che 
operano in diversi settori, dal contrasto alla criminalità organizzata, alla cura 
dell’ambiente, dal supporto alle famiglie delle persone disabili al reinserimento 
dei detenuti nel tessuto sociale e produttivo. Potrai partecipare a campi di 
lavoro estivi su beni confiscati alle mafie, collaborare con le detenute per la 
creazione di “manufatti di valore”, supportare nei momenti ricreativi ragazzi 
affetti da disabilità psichiche, fisiche e sensoriali, insegnare le lingue ai figli 
degli immigrati, realizzare campi estivi per bambini in condizione di disagio, 
sia in Italia che all’estero.
The University encourages you to put yourself 
to the test by participating in activities with 
strong practical elements and high ethical 
and social values. VolontariaMENTE provides 
once-in-a-lifetime opportunities to learn, share 
and change the world. VolontariaMENTE was 
designed to put you into direct contact with the 
world of community service and volunteering. 
You can choose from a variety of projects such 
as: working on land that has been confiscated 
from organized crime rings, creating recreational 
activities for children with disabilities, helping 
incarcerated men and women develop new 
work skills, or organizing summer camps for 
disadvantaged children, both in Italy and abroad.

Scopri tutti i programmi  
di sviluppo delle competenze 

Discover all our  
skill-development programs

WWW.LUISS.IT/SERVIZI-AGLI-
STUDENTI/TRAINING-OPPORTUNITIES-
E-SOFT-SKILLS

WWW.LUISS.EDU/STUDENT-SERVICES/
TRAINING-OPPORTUNITIES-AND-
SOFT-SKILLS
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∆ 001 

Vogliamo fornirti gli strumenti per un mercato 
del lavoro globale, perché un mondo senza 
confini offre molte più occasioni.
LUISS wants to help you develop an international 
mindset to prepare you for the global job market 
because a world without limits offers more 
opportunities.

Senza confini  
si arriva più lontano 
Go further without limits 
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Internazionalizzazione
Internationalization

Un aspetto fondamentale del modello formativo 
LUISS è l’internazionalizzazione. Già in aula ne 
avrai la percezione, perché conoscerai studenti  
e docenti che provengono da ogni parte del mondo. 
Internationalization is a fundamental aspect of the 
LUISS educational model. You will feel the difference 
as soon as you step into our classrooms, with students 
and professors from all around the world.

WWW.LUISS.IT/STUDENTI/
SCAMBI-INTERNAZIONALI

WWW.LUISS.EDU/STUDENTS/
ERASMUS-AND-EXCHANGE-
STUDENTS

Erasmus, Double Degree, Summer 
School, internship e stage all’estero 
sono alcune delle possibilità per 
internazionalizzare il tuo c.v. 
Per uno studente, il semestre all’estero 
o la doppia laurea sono uno dei 
momenti più significativi.
La rete di collegamenti con Università 
europee ed extra-europee, che 
spazia ormai dall’Argentina 
all’Estremo Oriente, è fittissima e 
qualificata. I programmi di mobilità 
LUISS ti offrono un'opportunità 
unica di acquisire flessibilità e 
competenze interculturali, rafforzare 
l'employability e vivere un'esperienza 
stimolante in un diverso contesto 
culturale e universitario, ampliando i 
tuoi orizzonti accademici e personali.
 
Erasmus programs, Double Degrees, 
Summer Schools and internships 
are just some of the international 
opportunities we have created to 
add an international experience to 
your CV. Our network of universities 
extends around the globe, featuring 
the best universities from Argentina 
to the Far East. With LUISS you can 
increase your employability while 
experiencing a stimulating new 
cultural and academic context that 
expands your horizons.

Silvia PItzalis

L'esperienza all'estero mi 
ha reso una persona più 
matura. Mi ha permesso di 
sviluppare un’ incredibile 
capacità di adattamento 
e un grande spirito di 
iniziativa.

The mobility experience 
made me grow. It 
allowed me to develop an 
incredible ability to 
adapt and a great sense of 
initiative.

Scopri di più See More → P. 56

190

Circa 600 studenti LUISS in uscita
nell'a.a. 2015-2016.
About 600 LUISS outgoing students
a.y. 2015/2016.

LUISS ha più di 190 accordi per lo scambio  
di studenti, Double Degree e partnerships 
strutturate. 
LUISS has more than 190 agreements for 
Student exchanges, Double Degrees and other  
structured partnerships.

LUISS ha una vasta gamma di accordi  
di cooperazione con Università di 39 paesi 
europei ed extraeuropei. 
LUISS has a wide range of cooperation 
agreements with Universities from
39 European and not European countries. 

Mobilità Internazionale 
International Mobility

39

600
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FUDAN UNIVERSITY
SHANGHAI

CHINA FOREIGN AFFAIRS 
UNIVERSITY
BEIJING

SKEMA BUSINESS SCHOOL
SOPHIA ANTIPOLIS AND SUZHOU

UNIVERSITÉ LIBRE 
DE BRUXELLES
BRUXELLES

UNIVERSIDADE NOVA  
LISBOA

FORDHAM UNIVERSITY
NEW YORK

STANFORD UNIVERSITY
STANFORD

AMERICAN UNIVERSITY 
WASHINGTON COLLEGE OF LAW 
WASHINGTON

SOLVAY BRUSSELS SCHOOL 
OF ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 
BRUXELLES

MGIMO - MOSCOW STATE 
INSTITUTE OF INTERNATIONAL 
RELATIONS 
MOSCOW

UTRECHT SCHOOL  
OF ECONOMICS
UTRECHT 

Scopri i Double Degree 
e le partnership strutturate

Discover Double Degrees
and structured partnerships

WWW.LUISS.IT/STUDENTI/DOUBLE-
DEGREE-PARTNERSHIP-STRUTTURATE

WWW.LUISS.EDU/STUDENTS/
DOUBLE-DEGREES-AND-STRUCTURED-
PARTNERSHIPS
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Non potremmo consigliarti di partire senza  
aver già pensato a tutti gli strumenti per 
metterti in condizione di vivere al meglio  
la tua esperienza all’estero.
We couldn’t advise you to go abroad without first 
giving you all the necessary tools to have the best 
experience possible. 

Le lingue: uno strumento 
di crescita e di incontro 
Languages: tools to grow 
and expand your horizons

∆ 001 
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Lingue Offerte
Available Languages

Un articolato sistema di formazione, 
che affianca alla didattica tradizionale 
forme di didattica innovativa 
multimediale e laboratori linguistici, 
è alla base di un apprendimento 
significativo ed efficace.
Our comprehensive system has 
modernized traditional teaching 
methods to include multimedia 
materials and linguistic laboratories 
for deep and efficient learning.

L'offerta formativa è strutturata in modo da aiutarti 
a migliorare la conoscenza delle lingue e consentirti 
di acquisire lessici specialistici importanti per il tuo 
futuro.
The University Language Center will assist you in 
perfecting language skills and make sure you have the 
specialized language necessary for your future career. 

Arabo Arabic 
Cinese Chinese 
Francese French  
Inglese English
Portoghese Portuguese  
Russo Russian 
Spagnolo Spanish 
Tedesco German

Sono previsti inoltre:
Corsi di inglese specialistico  
quali Academic English, Business 
English e Legal English volti 
all’acquisizione di un lessico e di 
competenze proprie dell’ambito 
lavorativo; 
 
Corsi di italiano per i nostri studenti 
internazionali;
 
Didattica e-learning disponibile sulla 
piattaforma Moodle con materiali 
strutturati secondo i livelli del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER);
 
Corsi gratuiti di preparazione 
all’IELTS - International English 
Language Testing System - il test più 
conosciuto in ambito internazionale 
per certificare la conoscenza della 
lingua inglese.

Additional courses include:
Specialized English courses  
including Academic English, Business 
English and Legal English to help you 
prepare for your chosen career
 
Italian courses for international 
students
 
E-learning opportunities on the 
Moodle platform with materials based 
on the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR)

Free preparation courses for the 
IELTS (International English Language 
Testing System), the most highly 
recognized test to certify levels of 
English

WWW.LUISS.IT/STUDENTI/
CENTRO-LINGUISTICO-DI-
ATENEO

WWW.LUISS.EDU/STUDENTS/
UNIVERSITY-LANGUAGE-
CENTER-CLA
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LUISS
Language Café

Il Language Café è un laboratorio dove i nostri 
studenti possono contribuire al costante flusso di 
dibattiti, conferenze, workshops ed eventi culturali, 
ma anche sentirsi a casa.
The Language Café is a laboratory where our students 
can participate in a constant flow of debates, conferences, 
workshops and cultural events, while feeling at home.

Enda 
Flannelly
LUISS 
Language Café
Coordinator

Il nostro obiettivo è 
promuovere un metodo 
di insegnamento 
che rivoluzioni il 
rapporto docente-
studente stimolando 
la collaborazione e 
la creatività. Aprire 
la mente, attraverso 
altre lingue, per 
condividere le nostre 
conoscenze e le nostre 
esperienze è il punto 
di partenza per creare 
le basi del successo.

We are on a mission 
to push peer-to-
peer learning, 
collaboration and 
creativity. By openly 
sharing our knowledge 
and best practices 
through other 
languages, we provide 
a wonderful basis 
for creativity and 
fulfillment.

«Un luogo d’incontro  
dedicato allo scambio 
culturale e creativo»
«A multilingual center for  
creative collaboration and  
cultural exchange»
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Il modello LUISS del servizio di tutorato  
The LUISS Tutoring Service

Il Tutor di Ateneo accompagna ogni studente nel suo cammino in LUISS: un 
percorso fatto di scelte. Una figura di riferimento che orienta, condivide 
e consiglia è fondamentale per ogni studente per poter fare delle scelte 
consapevoli e per costruire il proprio futuro seguendo le sue passioni.
University Tutors accompany students throughout their careers at LUISS, guiding 
them in their decisions to achieve their goals. University Tutors inform students 
about programs and offer advice to help them make informed choices while 
shaping their futures through their passions.

Ma il Tutor di Ateneo è anche 
l’elemento centrale della Biografia 
dello Studente, coordina i gruppi di 
studenti che aderiscono al progetto 
AdLab (scopri di più a pag. 44)
e rappresenta una figura centrale 
anche nelle attività di Academic Gym 
(scopri di più a pag. 43).

Oltre ai Tutor di Ateneo, il Servizio 
di Tutorato si avvale anche dei Tutor 
didattici, che offrono supporto 
didattico individuale a tutti gli 
studenti nelle aree disciplinari di 
competenza, organizzano gruppi di 
studio e partecipano all’offerta di 
attività in Academic Gym. 

University Tutors also coordinate the 
Biography of the Student, organize 
groups of students involved in 
AdLab (see more at page 44) and lead 
Academic Gym activities (see more at 
page 43). 

Besides University Tutors, the 
Tutoring Service also has Academic 
Tutors that offer individual didactic 
support to all students in their areas 
of expertise in addition to organizing 
study groups and Academic Gym 
sessions. 

Info: tutorato@luiss.it 

Leonardo Risorto
Responsabile di Ateneo
del Servizio di Tutorato 
The Head of LUISS Tutoring
Services

Avere cura e avere a cuore 
il presente e il futuro 
del singolo studente è 
l’essenza del nostro 
lavoro ed è ciò che rende 
concretamente possibile 
l’evoluzione della persona 
nella libera e completa 
realizzazione di sé.

Caring for our students' 
present and future with 
attention and passion is 
the essence of our work.
It is what makes complete 
growth and self-
realization possible.

WWW.LUISS.IT/STUDENTI/
TUTORATO

WWW.LUISS.EDU/STUDENTS/
TUTORING
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a inserirti e a integrarti 
con l’ambiente, secondo il 
modello di studio LUISS, 

basato sul lavoro in gruppo 
find your place within 

the University, according 
to the LUISS study model 

based on group work

a organizzare il tuo carico 
di lavoro e a pianificare
lo studio nel semestre

in relazione alla sessione 
d’esami 

organize your studies 
and plan your semesters 

according to exam 
sessions

a risolvere problemi 
di informazione o di 
comunicazione con
le singole cattedre 

resolve 
misunderstandings
with teaching staff

a orientarti nei momenti 
delle scelte curriculari 

e formative: percorsi di 
studio, esami a scelta, 

indirizzi e profili, 
esperienze internazionali, 

lingue, competenze 
trasversali, tirocini 

choose educational paths, 
courses, international 

experiences, languages, 
internships and more

a pianificare un periodo
di studi all’estero 

plan a study abroad 
experience 

ad arricchire il tuo 
curriculum con

esperienze pratiche 
find out about practical, 
CV-enriching programs

a sviluppare le tue 
competenze accademiche, 
trasversali e professionali, 

disegnando insieme a te 
un percorso efficiente, 

efficace e coerente
nel tempo

develop academic, 
transversal and 

professional skills while 
creating a cohesive and 

coherent study plan

a facilitare la scelta
della tesi 

choose a thesis topic

a indirizzare le tue scelte 
future alla fine di ogni 

ciclo di studi 
decide on future degree 

programs

IL TUO TUTOR DI ATENEO TI PUÒ AIUTARE 
YOUR UNIVERSITY TUTOR CAN HELP YOU
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∆ 002 

22  Relazioni Internazionali
 International Relations
30 Governo e Politiche
 Government and Policies

Il Dipartimento di Scienze Politiche offre 
due corsi di laurea magistrale: Relazioni 
Internazionali e Governo e Politiche. 
The Department of Political Science 
offers two master’s degree programs: 
International Relations and Government 
and Policies. 

Corsi di Laurea
Magistrale 
Master's Degree Programs



22

Il Corso di Laurea in Relazioni Internazionali 
mira a formare giovani professionisti che 
sappiano muoversi in maniera disinvolta 
e competente in tutti gli ambiti lavorativi 
internazionali ed europei. 
The master's program in International Relations 
strives to train young professionals to work 
smoothly and competently in all international and 
European areas.

Relazioni Internazionali
International Relations

∆ 002 

DIDATTICA.
SCIENZEPOLITICHE.
LUISS.IT

DIDATTICA.
SCIENZEPOLITICHE.
LUISS.IT/EN
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Il corso, nei suoi indirizzi, si concentra 
soprattutto sulla dimensione pubblica 
nazionale, europea o internazionale. 
Molteplici, potenziali sbocchi 
professionali si aprono anche nel 
settore privato, ad esempio negli 
uffici relazioni internazionali o 
istituzionali di grandi imprese.
Gli studenti acquisiranno in primo 
luogo conoscenze teoriche progredite 
di carattere multidisciplinare. Grazie 
a una didattica strutturata in forme 
seminariali, a laboratori incentrati su 
competenze e metodologie trasversali, 
a un rapporto stretto col mondo del 
lavoro, impareranno poi ad applicare 
quelle conoscenze in un contesto 
professionale. Nel corso di laurea 
viene dedicata grande attenzione alle 
lingue straniere.
Il corso di Relazioni Internazionali 
è legato con varie università non 
italiane in percorsi di doppia laurea.
Il corso in Relazioni Internazionali ha 
un indirizzo unico in italiano e due 
in inglese: il primo in studi globali, il 
secondo in studi europei.

The course and the majors focus 
above all on the public, national, 
European and international 
dimensions, offering numerous career 
opportunities in the public or private 
sector or in international relations 
offices of major industries.
Students will acquire advanced 
multidisciplinary theoretical 
knowledge.
Thanks to a teaching approach 
structured in the form of seminars, 
workshops focusing on skills and 
transversal methods, and a close 
relationship with the working 
world, they will learn to apply this 
knowledge in a professional context. 
The master's program devotes a great 
deal of time to foreign languages. 
The International Relations course 
is linked with various non-Italian 
universities on a dual-degree track.
The program in International 
Relations has a major in Italian and 
two in English: the former in Global 
Studies and the latter in European 
Studies.

Relazioni 
Internazionali

European
Studies

(in lingua inglese)

Global
Studies

(in lingua inglese)

Relazioni
Internazionali
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Attività di consulenza presso ditte, 
imprese e ⁄ o studi legali nel settore 
commerciale
Consultants at companies, businesses 
and/or law firms, and in foreign 
investment and commercial arbitration

Società di lobbying 
e comunicazione a 
proiezione europea e 
internazionale
Lobby and communication 
companies on both the 
European and national level

Aziende private 
a proiezione europea 
e internazionale
Private European and 
international companies

Amministrazioni 
pubbliche nazionali ed 
europee
National and European 
public administration

Sbocchi 
Professionali
Job 
Opportunities

Per i laureati dell'indirizzo in "Relazioni 
internazionali", accanto agli sbocchi della carriera 
diplomatica e all’interno di organizzazioni 
internazionali governative e non governative (ONG), 
vanno considerate anche più ampie possibilità di 
impiego.
For graduates in International Relations, in addition to 
traditional careers in diplomatic corps, international 
government organizations and NGOs, there are ever-
growing employment opportunities.
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Ulteriori sbocchi professionali possono essere 
individuati presso aziende, pubbliche e private, 
a proiezione europea o internazionale, comprese 
quelle operanti nel settore bancario e finanziario, 
nonché presso le amministrazioni pubbliche, 
tanto a livello centrale quanto locale, per la cui 
attività una conoscenza della dimensione europea 
e internazionalistica dei problemi e delle relative 
soluzioni appare ormai indispensabile.
L'indirizzo in inglese in European 
Studies aggiunge agli sbocchi professionali 
generali competenze specifiche spendibili 
nell'ambito delle istituzioni, delle organizzazioni o 
dei soggetti che operano a vario titolo nel sistema 
europeo o da quest'ultimo sono influenzati.
Il laureato in questo indirizzo, pertanto, sarà in 
grado di utilizzare conoscenze e metodologie che 
gli permetteranno di collocarsi nel mercato del 
lavoro, tanto nel settore pubblico che in quello 
privato, non solo al livello europeo, ma anche al 
livello nazionale e locale, in considerazione delle 
crescenti interconnessioni fra i due ambiti.
L'indirizzo in inglese in Global Studies permette 
anche di ambire ad un percorso professionale più 
marcatamente globale.
In questo senso, il laureato in questo indirizzo 
è pronto a cogliere le opportunità offerte dal 
mercato globale con un approccio interculturale. 
Se opportunamente integrato con lo studio delle 
lingue extra-europee, l'indirizzo permette di 
guardare con confidenza anche al mercato del 
lavoro americano e asiatico.
Particolarmente significative sono poi le 
opportunità di lavoro che hanno a che vedere con 
il mondo arabo. 
 

There are also career opportunities at
international companies, both public and private,
including those operating in the banking and
financial sector. Graduates may also work in 
public administrations, both centrally and locally, 
for which and understanding of the international
scope of problems and their solutions is
indispensable.
The major in European Studies (in English) 
combines a set of specific skills that can 
be usefully deployed within institutions, 
organizations and other entities operating 
within the European system, with the general 
professional opportunities offered by the major in 
International Relations. A graduate of this major 
will acquire skills and methodologies that will 
allow them to enter the job market in both the 
public and private sector, not only at the European 
level, but also at the national and local one, in 
consideration of the growing interconnections 
between the two areas.
The major in Global Studies (in English) in 
addition to giving students essential tools for the 
careers mentioned for the major in International 
Relations, also provides the necessary foundation 
for a distinctly global professional career. 
A graduate of this major will be ready to seize 
opportunities offered by the global job market, 
with an intercultural approach. 
The opportunities offered by the global market. 
Combined with the study of non-European 
languages, the major can help students enter the 
American and Asian job markets, as well as those 
in the Arab world, with confidence.
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Piano di studi
Study plan

Relazioni internazionali

I SEMESTRE SSD CFU

Economia internazionale SECS-P/01 8

Organizzazione internazionale e diritti umani IUS/13 8

Politiche pubbliche internazionali SPS/11 8

Storia comparata dei sistemi politici M-STO/04 6

II SEMESTRE SSD CFU

Diritto internazionale dell’economia e 
dell’ambiente

IUS/13 8

Diritto pubblico comparato IUS/21 8

Global Justice SPS/01 6

Politica comparata SPS/04 8

I ANNO  a.a. 2017 / 2018

I SEMESTRE SSD CFU

Economia europea SECS-P/01 8

Storia delle relazioni internazionali SPS/06 8

ULTERIORI CREDITI

Due insegnamenti a scelta 12

Prova finale 14

Abilità informatiche 2

Prima Lingua (inglese) 4

Seconda lingua straniera 4

Altre attività formative 8

TOTALE NUMERO CREDITI 120

II ANNO  a.a. 2018 / 2019

I SEMESTER SSD CREDITS

Comparative History of Political Systems M-STO/04 8

Comparative Politics SPS/04 8

International Organization and Human 
Rights

IUS/13 6

International Public Policies SPS/11 8

II SEMESTER SSD CREDITS

Comparative Public Law IUS/21 8

International Economics SECS-P/01 8

Global Justice SPS/01 6

History and Theory of European Integrations SPS/02 8

European Studies
I YEAR  2017 / 2018

I SEMESTER SSD CREDITS

European Economics SECS-P/01 8

Mediterranean Studies L-OR/12 8

OTHER CREDITS 

Two optional subjects 12

Final thesis 14

Computer skills 2

English 4

Second language course 4

Credits for other activities 8

TOTAL NUMBER OF CREDITS 120

II YEAR  2018 / 2019

Scienze Politiche - Immatricolati a.a. 2017-2018 
Classe: LM62 - Scienze politiche 
Indirizzi: Relazioni Internazioni (in italiano), Global Studies (in inglese), European Studies (in inglese)

Political Science - Enrolled 2017-2018 
Category: LM62 - Political Science 
Major: International Relations (held in Italian), Global Studies (held in English), European Studies (held in English)
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I SEMESTER SSD CREDITS

Global Trade SECS-P/01 8

History of International Relations SPS/06 8

OTHER CREDITS 

Two optional subjects 12

Final thesis 14

Computer skills 2

English 4

Second language course 4

Credits for other activities 8

TOTAL NUMBER OF CREDITS 120

II YEAR  2018 / 2019

I SEMESTER SSD CREDITS

Comparative History of Political Systems M-STO/04 8

Comparative Politics SPS/04 8

International Organization and Human Rights IUS/13 6

International Public Policies SPS/11 8

II SEMESTER SSD CREDITS

Comparative Public Law IUS/21 8

Global Justice SPS/01 6

International Economics SECS-P/01 8

Islam: Culture and Politics L-OR/12 8

I YEAR  2017 / 2018

Global Studies

Il Piano di Studi potrebbe subire modifiche.
The Study Plan could change.

Il Dipartimento di Scienze Politiche offre agli studenti la possibilità di sviluppare alcune competenze specifiche 
frequentando uno tra i laboratori offerti: Laboratorio di Politiche di sicurezza e governo del territorio (in italiano), 
Laboratorio sulle Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi (in italiano), Laboratorio di giornalismo 
politico ed economico (in italiano), Laboratory on the Politics of Globalization (in inglese).

The Department of Political Science offers students the opportunity to participate in workshops to develop specific 
skills. Workshop on Security Policies and Government of the Territory (held in Italian), Workshop on Legislative 
Drafting (held in Italian), Workshop on Political and Economic Journalism (held in Italian), Workshop on the Politics of 
Globalization (held in English).
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Clara della Valle
Laureata LUISS
Master’s degree from LUISS

Sono tante le cose che ho 
imparato durante gli anni 
universitari e tanti i ricordi: 

dal punto di vista umano, la 
LUISS mi ha dato la possibilità 
di crearmi una 'famiglia 
romana' con una facilità e una 
rapidità maggiori di quelle che 
avrei avuto in un'università 
più numerosa.
Dal punto di vista accademico, 
raggiunto il traguardo della 
laurea magistrale, ho portato 
avanti due sogni: quello del 
Collegio d’Europa a Bruges e 
quello di un dottorato alla 
Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa. Vivo a Roma ormai da 
sette anni, e nel mentre ho 
fatto un Erasmus a Aix-en-
Provence e lavorato un anno tra 
Arezzo e Trento.

I learned so many things during 
my university years and I have 
so many memories.
From a personal perspective, 
LUISS allowed me to create a 
Roman family more quickly and 
easily than I could have in a 
larger university.
From an academic point of view, 
I decided to pursue two dreams: 
to attend the College of Europe 
and then begin a doctorate at 
the Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa.
I've lived in Rome for seven 
years now, excluding my Erasmus 
year in Aix-en-Provence and a 
year working between Arezzo and 
Trento.

Giovanni Orsina
Docente ordinario di Storia Comparata 
dei Sistemi Politici Europei
Full Professor of Comparative History 
of Political Systems

Davanti ai laureati magistrali 
del Dipartimento di Scienze 
Politiche LUISS si aprono 
possibilità professionali 
estremamente interessanti. 
Perché queste possibilità 
diventino realtà occorre 
superare una competizione 
agguerrita, dimostrando di 
sapersi muovere su scala 
europea se non globale. 
L’obiettivo del Dipartimento è 
quello di fornire agli studenti 
gli strumenti necessari ad 
affrontare questa competizione 
e vincerla.

Questa Università mette a 
disposizione moltissime 
opportunità, a ogni livello: 
dai rapporti con atenei 
stranieri a quelli col mondo 
del lavoro, dalle reti 
internazionali della ricerca ai 
laboratori per lo sviluppo di 
competenze trasversali. Questo 
è dunque il mio consiglio: 
non vale la pena che veniate 
da noi, se non venite con 
l’intenzione di estrarre il 
massimo da questa esperienza 
– di “spremere il limone” fino 
all’ultima goccia.
Non siate timidi; se dovete 
peccare, che sia per troppa 
ambizione piuttosto che per 
troppo poca. Ricordate che 
questi sono gli anni nei quali 
dovete dare tutto quello che 
avete. E non scegliete mai 
la via più facile, perché la 
concorrenza la sbaragliano 
quelli che hanno seguito le vie 
difficili.

Extremely interesting career 
opportunities are available 
to graduates from the master’s 
program of the LUISS Department 
of Political Science. 
Nevertheless, in order to 

turn these opportunities into 
reality, graduates face tough 
competition and must prove that 
they can move on a European and 
even global level. 
The aim of the Department is to 
give students the tools they 
need to face and overcome this 
competition.
This university offers students 
countless opportunities on all 
levels, from relationships with 
foreign universities to those 
with the professional world, 
international research networks 
and workshops to develop cross-
cutting skills. 
So this is my advice: it is 
not worthwhile for you to come 
here if you have no intention 
of making the most of this 
experience, of squeezing the 
very last drop out of it. Don’t 
be shy. If any, the mistake 
should be too much rather than 
too little ambition.
Remember that these are the 
years in which you need to 
give it all you’ve got. And 
never choose the easy path, 
because those who take the 
difficult paths are the ones 
who ultimately beat the 
competition.
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∆ 002 

Il Corso di Laurea in Governo e Politiche 
ha l’intento di formare persone in grado di 
contribuire a quei processi di innovazione 
nel settore pubblico europeo e italiano 
che l’accelerazione del tempo storico e la 
competizione mondiale stanno rendendo 
sempre più urgenti .
The Master's degree programs in Government 
and Policies trains people to contribute to the 
innovation processes of the European and Italian 
public sector, which have become more urgent 
than ever due to the accelerated pace of our era 
and worldwide competition. 

Governo e Politiche
Government and Policies

DIDATTICA.
SCIENZEPOLITICHE.
LUISS.IT

DIDATTICA.
SCIENZEPOLITICHE.
LUISS.IT/EN
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Gli studenti acquisiranno in primo 
luogo conoscenze teoriche progredite 
di carattere multidisciplinare.
Grazie a una didattica strutturata 
in forme seminariali, a laboratori 
incentrati su competenze e 
metodologie trasversali, a un 
rapporto stretto col mondo del 
lavoro, impareranno poi ad applicare 
quelle conoscenze in un contesto 
professionale.
Nel corso di laurea viene dedicata 
grande attenzione alle lingue 
straniere. Il corso di laurea in Governo 
e Politiche ha tre indirizzi in italiano 
e uno in inglese: Comunicazione 
e Nuovi Media, incentrato sul 
ruolo dei media e in generale delle 
nuove tecnologie digitali della 
comunicazione nello spazio pubblico; 
Istituzioni e Politiche, nel quale 
gli studenti potranno approfondire 
anche da un punto di vista giuridico 
il funzionamento e l’organizzazione 
delle istituzioni di governo; e 
Politiche Pubbliche, tenuto sia in 
italiano che in inglese, dedicato a 
chi intenda studiare le attività delle 
istituzioni di governo.

Students will acquire advanced 
multidisciplinary theoretical 
knowledge.
Thanks to a teaching approach 
structured in the form of seminars, 
workshops focusing on skills and 
transversal methods, and a close 
relationship with the world of 
work, they will learn to apply this 
knowledge in a professional context. 
The master's program devote a great 
deal of time to foreign languages. 
The program in Government and 
Policies has three majors in Italian 
and one in English: Communication 
and New Media, revolving around 
the role of the media and, in general, 
the new digital communication 
technologies in the public realm; 
Institutions and Policies, in which 
students will take an in-depth look 
– also from a legal standpoint – at 
the operation and organization of 
government institutions; and Public 
Policies, in Italian and in English, 
devoted to those who want to 
study the activities of government 
institutions.

Governo e Politiche

Comunicazione
e Nuovi Media

Istituzioni e 
Politiche

Politiche 
Pubbliche

Public Policies
(in lingua inglese)
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Sbocchi 
Professionali
Job 
Opportunities

L'obiettivo del corso di laurea in Governo e Politiche 
è formare diverse figure professionali in grado di 
inserirsi e operare a livelli di vertice nelle istituzioni 
pubbliche e private, nella progettazione, gestione 
e valutazione delle politiche pubbliche e nello 
scenario delineato dal rapporto fra nuovi media e 
sfera pubblica, portandovi una preparazione solida, 
completa e aggiornata.
The goal of the degree program in Government and 
Policies is to train different types of professionals 
able to operate at top levels in public and private 
institutions, in the design, management and evaluation 
of public policies and in the scenario delineated by the 
relationship between new media and the public sphere, 
bringing a solid, complete and updated preparation.

Autorità indipendenti
Independent Authorities

Relazioni istituzionali
Institutional relations

Istituzioni dell'UE o 
internazionali, ministeri, 
autorità indipendenti, regioni, 
consorzi di comuni.
EU or international institutions, 
ministries, independent 
authorities, regions and 
associations of municipalities

Nuovi media
New media

Pubbliche 
amministrazioni 
locali, nazionali e 
sovranazionali
National and 
international public 
administrations

Soggetti privati come i centri di 
studi e di ricerca, le società di 
consulenza, le organizzazioni di 
rappresentanza degli interessi, 
le aziende.
Private entities such as research 
centers, consulting firms, 
organizations representing 
various interests
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L'indirizzo in Comunicazione e nuovi media 
forma professionisti in grado di operare 
strategicamente nelle pubbliche amministrazioni 
locali, nazionali e sovranazionali, e più in 
generale di collocarsi in un mercato del lavoro 
caratterizzato da una relazione sempre più 
marcata fra i nuovi media e l'ambito politico e 
istituzionale. I laureati possiedono una solida 
preparazione interdisciplinare di base negli 
ambiti storico-politico, economico e giuridico, 
e perfezionano il proprio profilo acquisendo 
una competenza specifica nel settore dei media 
grazie agli insegnamenti mirati presenti nell'iter 
formativo.
L'obiettivo dell'indirizzo in Istituzioni e Politiche 
è preparare laureati capaci di accedere a ruoli 
di rilievo nell'ambito delle istituzioni pubbliche. 
L'offerta formativa che caratterizza il piano di 
studi è concepita per consentire ai laureati di 
operare efficacemente negli organi costituzionali, 
nelle amministrazioni europee, nazionali e locali, 
nelle autorità indipendenti, e per conto dei diversi 
soggetti che interagiscono con esse nei settori 
delle relazioni istituzionali, del lobbying, dei 
partiti.
Gli indirizzi in Politiche Pubbliche (in lingua 
italiana) e in Public Policies (in lingua inglese) 
mirano a preparare professionisti in grado di 
svolgere funzioni specialistiche per conto di 
pubbliche amministrazioni (istituzioni dell'UE o 
internazionali, ministeri, autorità indipendenti, 
regioni, consorzi di comuni) e soggetti privati 
come i centri di studi e di ricerca, le società di 
consulenza, le organizzazioni di rappresentanza 
degli interessi, le aziende. L'iter formativo 
si rivolge inoltre agli studenti motivati a 
intraprendere il percorso del libero professionista.

The major in Communications and New 
Media prepares professionals to operate 
strategically in local, national and international 
public administrations, and more generally to 
find a position in a labor market characterized by 
an ever more pronounced relationship between 
new media and the political and institutional 
environment. Graduates possess a solid 
interdisciplinary foundation in the historical, 
political, economic and legal fields, and they 
complete their profile by acquiring specific 
expertise in the media sector thanks to specialized 
courses in their curriculum.
The goal of the major in Institutions and 
Policies is to enable graduates to access 
important positions within public institutions. 
The curriculum is designed to enable graduates 
to operate effectively in constitutional bodies, 
in European, national and local administrations, 
at independent authorities, and on behalf of 
those who work with them within the sectors 
of institutional relations, lobbying, and political 
parties.
The majors in Public Policy in Italian and English 
are aimed at training professionals to perform 
specialized functions in important roles on behalf 
of public administrations (EU or international 
institutions, ministries, independent authorities, 
regions and associations of municipalities) or 
with private entities such as research centers, 
consulting firms, organizations representing 
various interests, large corporations, or as 
freelancers responsible for independent 
evaluations.
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Comunicazione e nuovi media

I SEMESTRE SSD CFU

Diritto amministrativo IUS/10 8

Metodi Quantitativi per la Valutazione delle 
Politiche

SECS-S/03 8

Sistema politico italiano SPS/04 6

Storia delle istituzioni in Europa M-STO/04 8

II SEMESTRE SSD CFU

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche SPS/07 8

Economia pubblica SECS-P/01 8

Public Management SECS-P/01 6

Federalismo, autonomie e sussidiarietà IUS/09 6

Istituzioni e Politiche

Scienze Politiche - Immatricolati a.a. 2017-2018 
Classe: LM62 - Scienze della politica 
Indirizzi: Comunicazione e nuovi media, Istituzioni e Politiche, Politiche Pubbliche, Public Policies

Political Science - Enrolled 2017-2018
Category: LM62 - Political Science 
Major: Communications and New Media (held in Italian), Institutions and Policies (held in Italian), Public Policy (held in 
Italian and held in English)

Piano di studi
Study plan

I SEMESTRE SSD CFU

Diritto delle assemblee elettive IUS/09 6

Etica pubblica SPS/01 6

Politica economica europea SECS-P/01 6

ULTERIORI CREDITI

Due insegnamenti a scelta 12

Abilità informatiche 2

Prima Lingua (inglese) 4

Seconda lingua straniera 4

Altre attività formative 8

Prova finale 14

TOTALE NUMERO CREDITI 120

I ANNO  a.a. 2017 / 2018

I SEMESTRE SSD CFU

Diritto amministrativo IUS/10 8

Metodi Quantitativi per la Valutazione delle 
Politiche

SECS-S/03 8

Sistema politico italiano SPS/04 6

Storia delle istituzioni in Europa M-STO/04 8

II SEMESTRE SSD CFU

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche SPS/07 8

Economia pubblica SECS-P/01 8

Public Management SECS-P/01 6

Diritto dell’informazione e della 
comunicazione

IUS/09 6

I ANNO  a.a. 2017 / 2018

I SEMESTRE SSD CFU

Open Government SPS/08 6

Innovazione democratica SPS/08 6

Linguaggi della politica e dei nuovi media M-FIL/05 6

ULTERIORI CREDITI

Due insegnamenti a scelta 12

Abilità informatiche 2

Prima Lingua (inglese) 4

Seconda lingua straniera 4

Altre attività formative 8

Prova finale 14

TOTALE NUMERO CREDITI 120

II ANNO  a.a. 2018 / 2019
II ANNO  a.a. 2018 / 2019
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I SEMESTRE SSD CFU

Diritto amministrativo IUS/10 8

Metodi Quantitativi per la Valutazione delle 
Politiche

SECS-S/03 8

Sistema politico italiano SPS/04 6

Storia delle istituzioni in Europa M-STO/04 8

II SEMESTRE SSD CFU

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche SPS/07 8

Economia pubblica SECS-P/01 8

Politiche della sanità SPS/07 6

Public Management SECS-P/01 6

Politiche Pubbliche

I SEMESTRE SSD CFU

Politiche di coesione dell’Unione Europea SPS/04 6

Politiche energetiche e ambientali SECS-P/02 6

Politiche sociali e del lavoro SPS/12 6

ULTERIORI CREDITI

Due insegnamenti a scelta 12

Abilità informatiche 2

Prima Lingua (inglese) 4

Seconda lingua straniera 4

Altre attività formative 8

Prova finale 14

TOTALE NUMERO CREDITI 120

I ANNO  a.a. 2017 / 2018

Public Policies

II ANNO  a.a. 2018 / 2019 I SEMESTER SSD CREDITS

The Policy of EU Structural Funds SPS/04 6

Energy and Environmental Policy SECS-P/02 6

Welfare and Labor Policy SPS/12 6

OTHER CREDIT

Two optional subjects 12

Computer skills 2

English 4

Second language course 4

Credits for other activities 8

Final thesis 14

TOTAL NUMBER OF CREDITS 120

II YEAR  2018 / 2019

I SEMESTER SSD CREDITS

Administrative Law IUS/10 8

European Institutional History M-STO/04 8

Italian Political System SPS/04 6

Quantitative Methods for Policy Evaluation SECS-S/03 8

II SEMESTER SSD CREDITS

Analysis and Evaluations of Public Policies SPS/07 8

Public Economics SECS-P/01 8

Public Management SECS-P/01 6

Health Care Policy SPS/07 6

I YEAR  2017 / 2018

Il Piano di Studi potrebbe subire modifiche.
The Study Plan could change.

Il Dipartimento di Scienze Politiche offre agli studenti la possibilità di sviluppare alcune competenze specifiche 
frequentando uno tra i laboratori offerti: Laboratorio di Politiche di sicurezza e governo del territorio (in italiano), 
Laboratorio sulle Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi (in italiano), Laboratorio di giornalismo 
politico ed economico (in italiano), Laboratory on the Politics of Globalization (in inglese).

The Department of Political Science offers students the opportunity to participate in workshops to develop specific 
skills. Workshop on Security Policies and Government of the Territory (held in Italian), Workshop on Legislative 
Drafting (held in Italian), Workshop on Political and Economic Journalism (held in Italian), Workshop on the Politics of 
Globalization (held in English).
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Elisabetta Belloni
Segretario generale del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale
Secretary General of the Ministry 
of Foreign Affairs and International 
Cooperation

Nel nostro mondo globalizzato, 
segnato da continui cambiamenti, 
dall’immediatezza della 
comunicazione, da una pluralità 
di attori istituzionali e non 
e da nuove minacce e sfide, le 
persone impegnate in carriere 
internazionali dovrebbero 
essere flessibili, adattabili e 
creative.
Il XXI secolo ha bisogno di 
più diplomazia, non meno, 
per comprendere e gestire 
completamente le attuali 
relazioni internazionali. Un 
diplomatico deve combinare 
una visione e un’analisi 

approfondite con solide 
competenze manageriali.
Queste sono tutte le competenze 
che ho avuto la possibilità 
di acquisire durante i miei 
studi alla LUISS, dove mi sono 
laureata in Scienze Politiche.
Dopo la laurea, ho trascorso 
altri due anni nel campus 
concentrandomi sulla storia 
delle relazioni internazionali, 
l’economia politica e il 
diritto internazionale. 
Queste tre materie sono state 
fondamentali per superare la 
selezione per la carriera 
diplomatica.
Una buona conoscenza delle 
lingue straniere unitamente 
ad un solida cultura sono 
strumenti fondamentali per il 
mio lavoro di tutti i giorni.
Questa prospettiva 
multidisciplinare trova il 
suo posto appropriato nello 
scenario intellettualmente 
stimolante, diversificato e 
multilingue che caratterizza 
la LUISS. Ancora oggi traggo 
beneficio delle lezioni che ho 
frequentato nel campus e dalle 
persone che ho conosciuto.

In our globalized world, 
marked by constant change, the 
immediacy of communication, a 
plurality of institutional and 

non-institutional actors and 
by new threats and challenges, 
people engaged in international 
careers should be flexible, 
adaptable and creative.
The 21st century needs more 
diplomacy – not less – to fully 
understand and manage current 
international relations.
A diplomat needs to combine in-
depth analysis and vision with 
sound managerial skills. 
These are all competencies I 
had the chance to learn during 
my time at LUISS, where I 
studied in Political Science.
After graduating, I spent two 
more years on campus focusing 
on the history of international 
relations, political economy 
and international law.
Those subjects were fundamental 
to entering the diplomatic 
corps.
A good knowledge of foreign 
langauges and a sound cultural 
background are key instruments 
of my everyday job.
This multidisciplinary 
perspective finds its proper 
place in the intellectually 
stimulating, diversified and 
multilingual setting which 
characterizes LUISS.
I still benefit today from the 
lessons I learned and the 
people I met on campus.

Monica Cecchi
Laureata in Scienze di Governo e della
comunicazione pubblica
Graduate in Government Studies and
Public Communication

Coniugare il percorso formativo 
con la partecipazione 
alle diverse attività 
extracurriculari rappresenta lo 
spirito che contraddistingue 
gli studenti di questo Ateneo. 

Dopo la triennale in Relazioni 
internazionali mi sono iscritta 
al corso di laurea magistrale 
in Scienze di Governo e della 
comunicazione pubblica. In 
questi due anni ho avuto 
modo di arricchire il mio 
bagaglio, attraverso programmi 
organizzati in cooperazione 
con il mondo del lavoro e 
con le più alte Istituzioni 
dello Stato. Durante la 
stesura della tesi, ho deciso 
di inscrivermi al Master di 
secondo livello in Parlamento 
e Politiche Pubbliche e ho 
avuto l’opportunità di lavorare 
presso l’ufficio legislativo di 
un gruppo parlamentare alla 
Camera dei deputati.

The desire to combine academics 
with participation in various 
extracurricular activities 

represents the spirit 
distinguishing students at this 
university.
After a three-year degree 
in International Relations, 
I enrolled in the master’s 
program in Government Studies 
and Public Communication.
In these two years I had the 
chance to enrich my background 
through programs organized 
in cooperation with the the 
working world and with Italy’s 
highest institutions.
While writing my thesis, I 
enrolled in the second-level 
master’s program in Parliament 
and Public Policy Studies. 
This gave me the chance to work 
as an intern at the legislative 
office of a parliamentary group 
in the Chamber of Deputies.
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L'offerta post lauream LUISS in sintesi
A summary of post-graduate opportunities at LUISS 

BUSINESS SCHOOL
Master universitari di Primo Livello 
First-level Master's programs

Executive Master in Business Administration - EMBA

Master in Big Data Management

Master in Business Administration - MBA

Master in Business Administration, a Part-Time Program

Master in Corporate Finance

Master in Food & Wine Business

Master in Gestione delle Risorse Umane 
ed Organizzazione

Master in Management in the Energy Industry

Master in Marketing Management

Master in Project Management

Master in Tourism Management

Master in Trade Management del Consumo Fuori Casa

Master of Art

Master of Music

Master of Fashion Management

Writing School for Cinema & Television

Master universitari di Secondo Livello 
Second-level Master's programs

Master in Relazioni Istituzionali, Lobby e Comunicazione 
d'Impresa

Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale

Master in Open Innovation & Intellectual Property

Master in Management delle Aziende Sanitarie - MAS

Master of Philosophy in Management Research - MPhil MARES

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical 
Administration - EMPHA

Management dei prodotti biomedicali - PROBIOMED

Master in Real Estate Finance - MaREF

 Corsi di Perfezionamento 
Advanced Courses

Executive Master in Finanza e Mercati - EMAFIM

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
Master universitari di Primo Livello 
First-level Master's programs

Master of Science in Finance (MOSFI) in English

SCHOOL OF EUROPEAN POLITICAL ECONOMY
Master universitari di Secondo Livello 
Second-level Master's programs

European Economic Governance - MEEG

Scienze Comportamentali e Amministrazioni - SCA

SCHOOL OF GOVERNMENT
Master universitari di Primo Livello 
First-level Master's programs

European Studies - MES

Turismo e Territorio: Economia, Marketing, 
Eco-Sostenibilità - MTB

Master of Arts in European and Global Affairs (Two Years) in 
collaboration with the University of Sheffield - MEGA

Master in Management Politico, organizzato con Il Sole 24 Ore 
Formazione - MPOLICY

Politiche ed economia del mare e territorio: acqua e sue identità 
(organizzato con la Fondazione Bruno Visentini e con il Comune 
di Gaeta) - MARE

Master universitari di Secondo Livello 
Second-level master's programs

Economia e Istituzioni nei Paesi Islamici - MISLAM

International Public Affairs - MIPA
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Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche 
(organizzato con Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione) - MAMA

Parlamento e Politiche Pubbliche - MAPPP

MA/LLM in Law and Government of the European Union 
(organized with the LUISS School of Law) - MLAG

Master in Politiche di contrasto della corruzione e della 
criminalità (organizzato con il Ministero dell'Interno e con la 
LUISS School of Law) - MACOR

Master in Open Government e Comunicazione Istituzionale 
(organizzato con Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e in coordinamento con la Scuola Superiore di 
Giornalismo “Massimo Baldini”)

Master in Diritto e Politiche delle Regioni - MREGIO

Master in Amministrazione e Governo del Territorio (organizzato 
con il Ministero dell'Interno) - MAGO

Corsi di Perfezionamento 
Advanced courses

Corso intensivo di preparazione al concorso per la carriera 
diplomatica

Corso intensivo di preparazione alla dirigenza pubblica nazionale 
e regionale

Regulatory Impact Assessment

Graduate Summer School “Parliamentary Democracy in Europe"

Graduate Summer School "EU and Middle East: Religion, Foreign 
Policy, Economics"

SCHOOL OF LAW
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
School of Specialization for Legal Professions

 Master universitari di Primo Livello 
First-level Master's programs

Economia e welfare delle Casse professionali (organizzato con 
MEFOP)

Master universitari di Secondo Livello 
Second-level Master's programs

Diritto della concorrenza e dell'innovazione

Diritto di impresa

Diritto di famiglia

Diritto penale di impresa

Business and Company Law: European and International 
Perspectives

Legal Advisor & Human Resources Management

Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità 
organizzata (organizzato con School of Government)

Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari

Diritto tributario (organizzato con LUISS Business School)

Economia e Diritto della previdenza complementare 
(organizzato con MEFOP)

MA/LLM

Food Law

Law and Government of the European Union (organizzato con 
School of Government)

Master Universitari Interateneo di Secondo Livello 
Inter-university second-level Master's programs

Diritto amministrativo - MIDA (organizzato con Sapienza 
Università di Roma, Università di Roma Tor Vergata, Università 
di Roma Tre e SNA)

Global Regulation of Markets (organized with Sapienza 
Università di Roma)

Corsi di Perfezionamento 
Advanced Courses

Arbitrato commerciale internazionale e ADR / International 
Commercial Arbitration and ADR

Diritto dell’energia

Diritto e gestione della proprietà intellettuale, della concorrenza 
e delle comunicazioni

Servizi di investimento e compliance nel mercato europeo / 
Investment Services and Compliance in the EU Market

Summer School

European and Comparative Company Law: Capital Market

International Trade: Law and Economics

SCUOLA SUPERIORE DI GIORNALISMO
"MASSIMO BALDINI"
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∆ 003 

42  Scriviamo insieme nuove biografie 
 Let’s write new biographies together
46 Obiettivo employability 
 Project employability

Il mercato del lavoro è interessato a 
laureati più consapevoli, in possesso di 
un pool di competenze ampio, che non si 
fermi al solo sapere.  
The job market is looking for informed 
graduates who are not only book smart, 
but also equipped with broad set of skills 
that they are ready to use at work. 

Un percorso  
finalizzato al lavoro 
A process aimed at work
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∆ 003 

Biografia dello Studente è un programma, 
unico in Italia, che nasce dall'esigenza  
di accrescere l'employability degli studenti  
nel mercato del lavoro.
The Biography of the Student is a unique  
program designed to help students improve  
their employability on today's job market.

Scriviamo insieme 
nuove biografie 
Let’s write new  
biographies together 
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Biografia  
dello Studente
The Biography  
of the Student

FORMAZIONE 
ACCADEMICA  

E TRASVERSALE
ACADEMIC CROSS 

TRAINING
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE
SKILL DEVELOPMENT

STUDENTE STUDENT

EMPLOYABILITY

Il Tutor di Ateneo è uno strumento 
centrale del progetto. Sarà il Tutor 
di Ateneo a consigliarti per ogni tua 
scelta, a individuare le tue attitudini, 
a tracciare insieme a te una mappa 
del tuo percorso e a farti conoscere le 
molteplici opportunità che la LUISS ha 
pensato per te. Vi incontrerete spesso 
per verificare insieme l’efficacia delle 
azioni intraprese, in modo che tu non 
sia mai solo nella realizzazione del tuo 
progetto.

In addition to offering advice and 
support, the University Tutor will 
assist you with administrative issues 
and guide you towards the wide 
variety of opportunities that LUISS 
has to offer you. They will also help 
understand weaknesses in order 
to them put you on the right path. 
You will meet frequently to evaluate 
the choices you have made so that 
you will never have to design your 
personal plan alone.

Francesca Chiarelli
Tutor di Ateneo

Con “Biografia dello 
Studente”, traccerai un 
percorso in linea con 
tutte le tue competenze. 
Dal primo anno sarai 
affiancato da un Tutor di 
Ateneo che ti aiuterà 
a valorizzare le tue 
esperienze e a compiere 
scelte consapevoli, 
per accrescere la tua 
employability.
Through the Biography 
of the Student project 
you can create a path in 
line with all your goals. 
You will receive support 
from your University 
Tutor, who will help you 
to make the most of your 
experience by making the 
right choices to increase 
your employability.

Scopri di più → P. 56

WWW.LUISS.IT/STUDENTI/
TUTORATO/ACADEMIC-GYM

WWW.LUISS.EDU/STUDENTS/
TUTORING/ACADEMIC-GYM

La finalità è aumentare l’employability con interventi 
mirati che ti accompagnino nella costruzione di un 
percorso coerente con le tue aspettative e aspirazioni 
personali e ti mettano in contatto con employers già 
mentre sei studente.
Together we will bridge your personal and educational 
gaps to create a complete personal profile. We will put 
you in contact with potential employers to familiarize 
you with the job market before you graduate.

Academic Gym  
Tutti i grandi obiettivi richiedono impegno ed 
esercizio. Per questo abbiamo una “palestra” 
di studio: lezioni e incontri per fornirti 
supporto nella preparazione degli esami, 
ma anche approfondimenti, esercitazioni 
pratiche, workshop su competenze 
professionali, consigli per scrivere una 
tesi di laurea o un paper, momenti di 
carattere creativo. Docenti, collaboratori di 
cattedra, Tutor di Ateneo, Tutor didattici, 
studenti, professional, e laureati della nostra 

Università ti aspettano per dare inizio ai 
percorsi di “allenamento”.
 
All important goals require hard work and 
lots of practice. This is why LUISS has an 
“academic gym,” offering you extra lessons 
and lectures to help you prepare for exams, 
explore important themes, participate in 
practical exercises and develop creativity. 
Professors, teaching assistants, tutors, 
students and graduates are all waiting to 
begin your “training.”
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AdLab:  
Adoption Lab 

Il percorso "Biografia dello Studente" si arricchisce di un nuovo 
programma: il progetto AdLab ha l’obiettivo di metterti in contatto con
gli employers ed aiutarti a conoscere il mondo del lavoro dall’interno 
mentre sei ancora uno studente.
Parte attiva del programma Adoption Lab sono i principali attori del
mercato del lavoro (aziende, studi professionali, istituzioni nazionali e
internazionali, enti, centri studi) che vengono coinvolti nella costruzione
dei percorsi biografici degli studenti "adottati".
Far parte del gruppo di studenti "adottati" dagli employers ti consentirà 
di scrivere la tua biografia con l'aiuto di chi conosce le reali competenze 
tecniche e soft necessarie per divenire elementi di innovazione con alto 
valore aggiunto professionale.

The Biography of the Student now includes the AdLab program which 
aims at putting you in contact with employers and helping you learn 
baout the job market from an insider's prospective while you're still a 
student. Our partners include important companies, professional firms, 
government institutions and research centers that become directly 
involved in our student's professional paths.
Being part of a group of adopted students allows you to write your 
biography with the help of those who truly understand the technical 
and soft skills necessary to become agents of innovation with top notch 
professional skills.

In ogni fase sarai affiancato da un Tutor AdLab che ti seguirà per tutta 
l"adozione", dalla presenza dell'employer in aula fino allo sviluppo del 
project work nell'anno successivo: un punto di riferimento costante sia 
per il gruppo di studenti "adottati" che per l'employer partner di AdLab.
Throughout the entire project you’ll be supported by an AdLab Tutor 
who will guide you during each phase of the "adoption", from employers' 
presentations to the selection process and the company visits. The 
AdLab Tutor will be a point of reference for both students and AdLab 
partner companies.

Durante il tuo percorso 
universitario, vogliamo 
che tu conosca anche
il mondo del lavoro.
Per costruire passo 
passo il tuo profilo, 
valorizzare il 
curriculum, formarti 
e sperimentare 
concretamente la 
professione quando sei 
ancora studente. 
Non aspettare la laurea 
per pensarci!
 
We want you to get 
acquainted with the job 
market while you're still 
a student. Build your 
personal profile step 
by step, learn to write 
a great CV and train in 
and learn about your 
chosen field while you're 
still a student. Don't wait 
until you graduate!

Fasi del progetto / Project phases
➊ Conoscerai l’employer che offrirà la sua 
testimonianza in LUISS.

➋ Potrai essere selezionato sperimentando 
un processo di recruitment che di solito 
affronta un laureato.

➌ Se farai parte del gruppo "adottato" potrai 
partecipare ad una company visit presso la 
sede centrale dell'employer partner.

➍ L’employer incontrerà te e gli altri studenti 
“adottati” per monitorare la crescita del 
gruppo e dei singoli ed assegnare al team un 
project work, in cui potrai mettere in pratica 
le conoscenze acquisite e testare le capacità 
di problem solving e di lavoro in team.

➎ Insieme al tuo gruppo potrai presentare 
il project work presso la sede dell'employer 
che valuterà il lavoro svolto dal team e ti 
fornirà un feedback sullo sviluppo delle tue 
specifiche competenze.

➏ Il partner potrà proporti un tirocinio 
curriculare.

➊ Meet employers during presentation 
sessions at LUISS.

➋ Get selected as an adopted team member. 
The process is similar to recruitment phases 
that students will face as graduates.

➌ Visit your partner's headquarters. Here 
you can immerge yourself in the company’s 
world and meet representatives from various 
departments and gain first-hand experience in 
all areas of your partner’s work. 

➍ Meet with employers to get feedback on 
group and individual development. They 
will then assign a project for groups to test 
their knowledge and exercise teamwork and 
problem-solving skills.

➎ Present your project at your company's 
headquarters, get evaluated as a group and as 
individuals in order to obtain concrete material 
for your CV. 

➏ Possibly get chosen to perform an 
internship for course credits.
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Forte del legame con Confindustria e con 
importanti aziende ed Istituzioni italiane e 
internazionali, con il Progetto AdLab ed il Career 
Services, LUISS ti guiderà verso lo sviluppo del 
tuo percorso di carriera. 
We have strong connections to Confindustria, 
prestigious companies and both Italian and 
international institutions. These connections, 
in addition to our AdLab program and Career 
Services Office, will help guide you along your 
career path.

Obiettivo employability 
Project employability 

∆ 003 
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20001530€

100

Primo stipendio mensile netto
contro i 1.016€ di Almalaurea.
First net monthly salary  
compared to the national average  
of €1,016.

Percentuale dei laureati occupati a tre anni dalla laurea.
The percentage of graduates employed three years after their 
graduation.

Aziende oltre 100 sono aziende, studi legali, società di 
consulenza, banche e istituzioni presenti al Career Day.
Companies LUISS has more than 100 companies, law 
firms, consulting agencies, banks and government institutions 
at Career Day.

Tirocini oltre 2000 sono i Tirocini che 
LUISS ha attivato nell'ultimo anno.
Internships LUISS has organized more 
than 1000 internships in the past year.

Aumento medio della retribuzione annua fino a 115.000€.
Average increase in annual salary up to € 115,000.

Mesi Tempo medio di attesa  
tra laurea e primo lavoro.
Months Average waiting time between  
graduation and first job.

Primo posto per aumento di stipendio 
nella classifica di Jobpricing  
per i laureati LUISS. 
First Place in salary increases according 
to Jobpricing rankings is held by LUISS 
graduates.

Job-Posting oltre 2000 sono i Job-Post che LUISS riceve e 
pubblica tramite la piattaforma LUISS@Imprese.
Job-Posting LUISS receives and publishes more than 2000 
Job-Posting links on the LUISS@Imprese platform.

83% 2000

+208%

3

LUISS ENLABS 
L'acceleratore d'impresa LUISS ENLABS 
rappresenta un link diretto e innovativo con 
il mercato del lavoro, oltre che un'occasione 
aggiuntiva di placement.
The LUISS ENLABS startup accelerator creates 
direct and innovative links with the job market as 
well as provide an additional placement source.



48

Alcune delle nostre 
opportunità per te
Opportunities to prepare 
for your career

Molteplici sono le attività di formazione e 
orientamento, con opportunità di tirocinio e 
lavoro. Un importante punto di partenza per la 
costruzione del tuo percorso professionale.
The University offers a variety of training and 
orientation services including internship and 
job placement to help you build your own 
personalized path.

Career Day for International 
Organizations
Una giornata unica in cui potrai avvicinarti 
al mondo delle organizzazioni internazionali 
governative e non. I rappresentanti delle varie 
organizzazioni ti aiuteranno a capire se hai la 
giusta motivazione per intraprendere questo tipo 
di carriera.

Career Day for International 
Organizations 
Learn more about the world of international 
organizations, both governmental and NGOs. 
Representatives of various organizations will 
help you understand if you have the right 
motivations for this career path.

Consulenze biografiche 
Con cadenza regolare, avrai la possibilità di 
partecipare ad attività di formazione sulla 
redazione di un curriculum vitae, su come 
affrontare al meglio un colloquio di lavoro, 
su come costruire un percorso di crescita 
professionale.

Biographic consultation 
You will regularly have the opportunity to 
participate in seminars on how to write a CV, 
you will regularly have the opportunity to 
participate in training programs on how to write 
a CV, prepare for job interviews, and build your 
professional growth path.

Counseling ed incontri 
one-to-one
Servizi con i quali potrai incrementare le tue 
potenzialità, identificando un piano d’azione 
coerente con le tue aspirazioni occupazionali, 
mettendo in luce competenze, conoscenze e 
attitudini in tuo possesso o da sviluppare.

Counseling and 
one-to-one sessions 
Boost your potential and create an action 
plan that is coherent with your aspirations 
while learning to best highlight your skills and 
experiences.
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LUISS Brussels Days
Due giorni di seminari tematici, visite nelle sedi 
delle Istituzioni Europee, incontri, selezioni e 
network con i rappresentanti di spicco della 
vita brussellese. Ti accorgerai che la comunità 
LUISS a Bruxelles è molto più attiva di quello che 
immaginavi.

I Giovani e il Lavoro
Con oltre XX edizioni è l’evento dedicato ogni 
anno a studenti e laureati LUISS. Incontrerai 
i rappresentanti delle più importanti imprese 
nazionali e internazionali, pronte a ricevere 
il tuo CV. È l’occasione ideale per conoscere le 
caratteristiche più ricercate in fase di recruiting, 
le modalità di candidatura e le eventuali 
posizioni aperte. Puoi prepararti con noi 
attraverso le diverse attività che organizziamo 
come “Aspettando il Career Day”.

I Giovani e il Lavoro 
For over 20 years, the university has dedicated 
this event to LUISS students and graduates. 
You will meet representatives of important 
companies from around the world, ready to read 
your CV. It's an ideal opportunity to learn what 
recruiters are looking for, application processes 
and available positions. Interested students can 
also participate in preparation sessions leading 
up to the event.

Company Visit
Visiterai le sedi delle realtà più dinamiche 
e prestigiose. Potrai conoscere i manager, 
osservarli da vicino ed entrare in contatto con i 
valori e la cultura aziendale per capire se sono in 
linea con le tue inclinazioni.

Company Visit 
Visit the headquarters of dynamic and 
prestigious companies. Meet managers and get 
an up-close look at their world while learning 
about company values to see if you are a good 
match.

LUISS Brussels Days 
Two days of seminars, guided tours of European 
institutions, and selection and networking 
sessions with important representatives of the 
Brussels workforce. You'll learn that the LUISS 
community in Brussels is far more active than 
you imagined.

Recruiting Day
Giornata di reclutamento durante la quale potrai 
assistere alla presentazione e descrizione dei 
profili ricercati da una azienda o studio legale. 
Conoscerai ed entrerai in contatto con i recruiter 
delle realtà più autorevoli in Italia e all’estero.

Recruiting Day 
A day to attend presenations and learn about 
skills that are highly requested by companies 
and law offices. You will also have the 
opportunity to meet with important recruiters 
from Italy and around the world.

Career Boot Camp 
Un vero e proprio campo di esercitazione in cui 
potrai metterti alla prova, studiare e conoscere 
i diversi percorsi di selezione, necessari per 
entrare nel mondo del lavoro.

Career Boot Camp 
A true training program to test yourself while 
learning everything you need to know to pass 
selection processes and join the workforce.

Erasmus Placement 
Programma promosso dall’Agenzia Nazionale 
nell’ambito del L.L.P. (Lifelong Learning 
Programme). Potrai svolgere un tirocinio presso 
imprese e centri di formazione e ricerca presenti 
in uno dei Paesi Europei che aderiscono al 
Programma Erasmus.

Erasmus Placement 
Program promoted by the Lifelong Learning 
Programme. You can perform an internship with 
a company or research center in any European 
country that participates in Erasmus.
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«Potrai 
capire come 
strutturare e 
presentare al 
meglio la tua 
idea, conoscere 
e parlare con 
chi ha già 
fondato la sua 
startup.»
«You can learn 
to structure and 
present your idea 
from successful 
startup owners.»

LUISS ENLABS 
La fabbrica  
delle startup
L’ acceleratore d’impresa, con 
l’inaugurazione a luglio 2016 della nuova 
location nel cuore della città (Stazione 
Termini), godrà di una capacità ricettiva 
tale da farne il più esteso acceleratore 
d’impresa a livello europeo. 
After inaugurating its new Termini 
headquarters in July 2016, LUISS ENLABS 
is now the largest business accelerator 
in Europe, transforming even more ideas 
into successful businesses.

WWW.LUISS.IT/STUDENTI/
PLACEMENT-CAREER-
EDUCATION-OFFICE

WWW.LUISS.EDU/STUDENTS/
PLACEMENT-CAREER-
EDUCATION-OFFICE
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54  Vieni a conoscerci
 Come meet us
55 Le Prove di Ammissione
 Admission test

Incontri di orientamento e modalità
di ammissione. 
Orientation programs and admission 
procedures.

Entra in LUISS
Admissions
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∆ 004 

Gli incontri di Orientamento ai Corsi di Laurea 
prevedono l'illustrazione dell'offerta formativa 
dei Corsi di Laurea dei Dipartimenti, delle 
modalità di ammissione e delle opportunità 
professionali. 
Our orientation programs illustrate the 
educational offerings of our degree program, 
our Departments, admission procedures and 
professional opportunities.

Vieni a conoscerci
Come meet us
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Le prove di 
Ammissione
Admission test

Per studiare alla LUISS è necessario superare la 
prova di ammissione. Tutti i criteri 2017/2018.
Student must pass the admission test to attend 
LUISS. Selection Criteria 2017/2018.

Per gli studenti iscritti regolarmente 
all'anno accademico 2016/2017 e che 
conseguiranno la laurea triennale 
entro il 15 novembre 2017, la prima 
sessione di prova per immatricolarsi 
all'a.a. 2017/2018 si svolgerà a Roma 
venerdì 24 Marzo 2017; la seconda 
prova si svolgerà a Roma giovedì 13 
luglio 2017.

Il test di ammissione consiste in 
80 domande a risposta multipla 
e ha la durata di 90 minuti. Le 
domande saranno per il 50% di tipo 
psico-attitudinale, volte a misurare 
le capacità di ragionamento e la 
conoscenza della lingua inglese, e 
per il 50% di cultura specifica, per 
verificare le competenze di base degli 
insegnamenti propri del corso di 
laurea magistrale per cui si concorre.

Le graduatorie di ammissione 
vengono determinate al 100% dal 
punteggio del test.

Gli studenti che vivono e che 
conseguono il titolo di studio 
all’estero, interessati ad iscriversi ai 
corsi di laurea magistrali, potranno 
partecipare alla selezione dedicata agli 
studenti internazionali.

For students graduating by November 
15, 2017, admission tests for the 
2016-2017 academic year will take 
place in Rome on Friday, March 24, 
2017 and Thursday, July 13, 2017.

The test consists of 80 multiple choice 
questions and lasts 90 minutes. 
50% of the questions test reasoning 
and English while the other 50% 
tests specific culture to verify basic 
knowledge necessary for the degree 
program.

Admissions rankings are 100% 
determined by admission test scores.

Students who live and study outside 
of Italy, interested in bachelor's, 
master's and single-cycle degree 
programs can participate in selection 
processes dedicated to international 
students.

ORIENTAMENTO 
PROSPECTIVE STUDENTS 
T  06 85 225 354 
orientamento@luiss.it 
 
SEGRETERIA STUDENTI 
STUDENT OFFICE 
ammissione@luiss.it 

Per i criteri di 
ammissione, i requisiti 
di accesso, le scadenze 
e l’iscrizione al test 
consulta il sito

Please visit our site for 
more information regarding 
admission criteria, pre-
requisites, deadlines and 
test registration

WWW.LUISS.IT/AMMISSIONE

WWW.LUISS.EDU/ADMISSIONS



Storie di studenti e alumni 
Stories from students & alumni

Delegazione LUISS Scienze Politiche 
Studenti al 14th World Summit of Nobel Peace Laureates
Students at 14th World Summit of Nobel Peace Laureates

 
«Un'esperienza che vale più di 
qualsiasi 30 e lode!»
«An experience worth more than
any A+!»

Camilla Haugland Fischer
Laureata LUISS 
LUISS graduate

 
«Sperimentare il mondo in prima 
persona è di enorme importanza.»
«Experiencing the world first-hand is 
incredibly important.»

Alessandro Cagli
Direttore degli affari europei della Ferrero a Bruxelles 
Director of European Affairs at Ferrero, Brussels

 
«Bisogna essere sempre aperti a 
cercare opportunità differenti nei 
diversi settori.»
«One must always be open to looking 
for different opportunities in different 
sectors.»

Anastasia Bugaychenko
Neolaureata LUISS in international Relations 
LUISS International Relations graduate

 
«In Italia per un Double Degree 
alla LUISS, sono stata scelta per 
uno stage in Enel Green Power.»
«In Italy for a Double Degree with 
LUISS, I was chosen for an internship 
with Enel Green Power.»
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Leggi tutte le storie Read all our stories

WWW.LUISS.IT/NEWS/STORIES/
STUDENTS

WWW.LUISS.EDU/NEWS/STORIES/
STUDENTS

Licia Gallo 
Studente del Master in Parlamento e Politiche Pubbliche
Master’s student in Parliament and Public Policy

 
«Abbiamo compreso l'utilità 
della presenza italiana nella 
missione Kfor in Kosovo.» 
«We learned about the purpose of the 
Italian presence in the Kfor mission in 
Kosovo.»

Marina Catena
Direttrice World Food Programme, Nazioni Unite - Parigi 
Director World Food Programme, United Nation - Paris

 
«Cito R. Schuman e J. Monnet, 
padri fondatori dell'UE: 
niente si crea senza gli uomini, 
niente dura senza le istituzioni.»
«I quote R. Schuman and J. Monnet, 
founding fathers of the EU: nothing is 
possible without men, but nothing is 
lasting without institutions.»
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Emma 
Marcegaglia
Presidente LUISS 
President LUISS

Paola 
Severino
Rettore LUISS
Rector LUISS

Giovanni
Lo Storto
Direttore Generale
LUISS 
General Manager
LUISS

Scopri di più Discover more

WWW.LUISS.IT/ATENEO WWW.LUISS.EDU/UNIVERSITY

Questa è per noi la prima forma di 
apprendimento.

Per questo accanto alle varie “palestre” 
che mettiamo a disposizione, da 
quelle sportive a quelle accademiche, 
ci saranno altre porte sempre aperte 
per tutti. Quelle di chi lavora per voi e 
cresce con voi.

Ecco i volti che vedrai in giro. 
Tra questi, coloro che fanno la LUISS 
ogni giorno insieme a te.
A loro per primi è affidato il compito 
di offrirti sempre le migliori 
opportunità per il futuro.

For us, this is the first form of 
education.

For this reason, alongside the various 
opportunities that we create, from 
sports to academics, there will always 
be a door open for everyone.

These are the faces you will see at 
LUISS everyday with you. It is their 
responsibility, first and foremost, to 
offer you the best opportunities for 
your future.

La LUISS è un luogo speciale perché è fatta di spazi 
belli da vivere e in cui studiare ma non solo!
È un posto fatto di persone, ideale per crescere e 
stare insieme.
LUISS is a special place because it is full of beautiful 
places to study, but there's much more!
It is also full of people, to grow and spend time with.

Dietro le quinte 
Behind the 
scenes



59

Via N
omenta

na

Vi
a 

Ne
m

or
en

se

C.
 Tr

ie
st

e

Via Liegi

Via Chiana

Via Panama

Viale Pola

Via Parenzo

Via S. Costanza

Viale Gorizia

Vi
a 

Sa
la

ria

Viale Io
nio

Via
le

 Adria
tic

o

PIAZZA 
CRATI

PIAZZA 
ISTRIA

LARGO 
SOMALIA

PIAZZALE 
JONIO

LARGO 
GAMBASSI

VILLA
ADA

Circonvallazione Salaria

Circonvallazione Salaria

Vi
al

e 
Ro

m
an

ia

Via di Villa Em
ilianiPIAZZA 

EUCLIDE

PIAZZA 
UNGHERIA

B

D

A C

E

GI

F

L

Via Salvini

H

Le sedi LUISS sono collegate  
da un servizio navetta 
Our campuses are now 
connected by shuttle buses

VIALE POLA, 12 
Presidenza, Rettorato,  
Direzione Generale,  
Scuole e Corsi Post Lauream, 
Business School, School of Law

VIALE ROMANIA, 32 
Dipartimento di 
Economia e Finanza 
Impresa e Management  
Scienze Politiche

VIALE GORIZIA, 17 
Alumni, Corporate Relations, 
Sviluppo del Network

VIA PARENZO, 11 
Dipartimento di Giurisprudenza

VIA DI SANTA 
COSTANZA, 53 
Biblioteca, Residenza 
Universitaria

VIA ANTELAO, 14 
Residenza Universitaria "Villa 
Betania"

VIA DI TRASONE, 56/58 
Residenza Collegio  
Don N. Mazza

VIA LISBONA, 7 
Residenza Universitaria

VIA DI VILLA EMILIANI, 14 
School of Government,
School of European Political 
Economy

VIA SALVINI, 2 
Biografia dello Studente, 
Career Services, Digital 
Communication e Nuovi 
Media, ERS and Students’ 
Development, Servizi di 
Tutorato, Sport

VIALE POLA, 12 
President, Rector, General 
Manager, Schools and Graduate 
Programs, Business School, 
School of Law

VIALE ROMANIA, 32 
Department  
Economics and Finance 
Business and Management  
Political Science

VIALE GORIZIA, 17 
Alumni, Corporate Relations, 
Network Development

VIA PARENZO, 11 
Department of Law

VIA DI SANTA  
COSTANZA, 53 
Library, University 
Residence

VIA ANTELAO, 14 
University Residence "Villa 
Betania"

VIA DI TRASONE, 56/58 
Student Residence  
Don N. Mazza

VIA LISBONA, 7 
University Residence

VIA DI VILLA EMILIANI, 14 
School of Government,
School of European Political 
Economy

VIA SALVINI, 2 
Biography of the Student, 
Career Services, Digital 
Communication and New 
Media, ERS and Students' 
Development, Tutoring 
Service, Sport
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Le nostre sedi nel cuore di Roma 
Our campuses in the heart of Rome
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Dipartimento di Scienze Politiche
Department of Political Science
Viale Romania, 32 - 00197 Roma 
T  (+39) 06 85 225 290 / 700 - F  (+39) 06 85 225 985 
scienzepolitiche@luiss.it


