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UNDERGRADUATE SCHOOL

Il Corso forma imprenditori e manager 
capaci di operare in contesti nazionali ed 
internazionali in costante evoluzione. 
Il percorso approfondisce tematiche 
economiche, aziendali, giuridiche e 
quantitative e aiuta gli studenti a sviluppare 
competenze di inquadramento e analisi critica 
dei fenomeni economico-aziendali.
Al termine del triennio gli studenti potranno 
inserirsi in contesti privati o pubblici, creare 
realtà innovative o completare la propria 
formazione con i Corsi di Laurea Magistrale.

Per approfondire il Corso e il piano di studi:

Economia 
e Management

Il Corso forma professionisti in grado di 
analizzare i fenomeni economici e finanziari 
che influenzano i mercati nazionali e 
internazionali. Il percorso didattico sarà 
arricchito dal contesto di apprendimento 
internazionale e innovativo che caratterizza 
il modello educativo Luiss. Inoltre, durante il 
triennio, gli studenti avranno l’opportunità di 
trascorrere un semestre in una delle numerose 
Università partner.

Per approfondire il Corso e il piano di studi:

Economics 
and Business

Il Corso nasce in risposta alle nuove esigenze 
del mercato del lavoro che richiede manager 
capaci di acquisire e organizzare i dati, in 
particolare i big data, interpretarli tramite 
modelli economici ed elaborare strategie di 
business. Il percorso didattico, fortemente 
orientato alle discipline STEM, integra 
insegnamenti di coding, intelligenza artificiale 
e machine learning, algoritmi, economia e 
management, gestione dei dati con un focus 
particolare sui big data.

Per approfondire il Corso e il piano di studi:

Management and 
Computer Science 

Il Corso forma policy maker capaci di operare 
all’interno di organizzazioni internazionali, agenzie 
di regolamentazione, pubblica amministrazione, 
grandi aziende e società di consulenza e lobby. 
Durante il percorso di studio gli studenti imparano 
a comprendere i meccanismi decisionali che 
influenzano l’attualità dal punto di vista politico, 
economico, giuridico e sociologico, secondo una 
prospettiva internazionale. 

Per approfondire il Corso e il piano di studi:

Politics: Philosophy 
and Economics

Il Corso fornisce gli strumenti e le competenze 
per comprendere la realtà politica contemporanea. 
Durante il percorso gli studenti acquisiscono 
competenze teoriche nelle discipline economiche 
e statistiche, politologiche, filosofiche, giuridiche, 
sociologiche e storiche e sviluppano abilità 
trasversali come la conoscenza delle lingue 
straniere, l’analisi dei dati e la programmazione 
di base. Al termine del triennio gli studenti 
potranno lavorare in contesti pubblici e privati 
nazionali ed internazionali o proseguire gli studi 
con i percorsi di specializzazione magistrale

Per approfondire il Corso e il piano di studi:

Scienze Politiche

Il Corso di laurea quinquennale in 
Giurisprudenza forma giuristi capaci di inserirsi 
in contesti pubblici, imprese o studi professionali. 
Con un approccio progettato sulla base delle 
esigenze del mercato del lavoro, il corso 
integra le tradizionali materie giuridiche con 
approfondimenti sui temi dell’innovazione 
nell’area legal. Durante il percorso gli studenti 
scelgono una specializzazione, costruita sulla 
base di metodologie didattiche innovative come 
simulazioni di processi e cliniche legali.

Per approfondire il Corso e il piano di studi:

Giurisprudenza

C O R S O  D I  L A U R E A 
M A G I S T R A L E 
A  C I C L O  U N I C O
(5 (5 anni, 300300 ects))

C O R S I  D I  L A U R E A 
T R I E N N A L E 
(3 (3 anni, 180180 ects))

Il programma ACE (America, Cina, 
Europa) è una tripla laurea in Business 
Administration offerta congiuntamente 
dall’Università Luiss, dalla Renmin 
University of China e dalla George 
Washington University. 
Nel percorso di quattro anni, gli 
studenti avranno l’opportunità di 
diventare manager globali future-ready 
apprendendo le nozioni di base della 
gestione aziendale e sperimentando stili 
di vita e modalità di lavoro di tre diversi 
continenti. Un’esperienza formativa 
unica che consentirà di conseguire 
contemporaneamente tre titoli di laurea 
riconosciuti negli Stati Uniti, in Cina e in 
Europa.

ACE Triple Degree

Il Corso è fortemente multidisciplinare e 
prepara manager capaci di gestire team in 
contesti sempre più internazionali. 
Durante il percorso gli studenti saranno 
immersi in un contesto dinamico e 
altamente sfidante che permetterà di 
costruire solide basi nelle discipline 
gestionali, economiche, giuridiche, 
quantitative ed informatiche grazie 
anche a laboratori di analisi dei dati e di 
programmazione a livello base. 

Per approfondire il Corso e il piano di studi:

Business 
Administration


