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Studenti provenienti da altro Ateneo 

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale  

Test del 17 aprile 2020 - a.a. 2020/2021 

 

La prova di ammissione per l’a.a. 2020/2021 si svolgerà nella sessione unica di venerdì 17 aprile 2020 alle 

ore 10.00 a Roma presso l’Hotel Ergife – in via Aurelia 617/619. 

L'iscrizione è possibile esclusivamente online entro martedì 14 aprile 2020 incluso alle ore 

17.00 compilando l'apposita domanda. 
 
Il test per gli studenti provenienti da altri Atenei è obbligatorio. È in ogni caso richiesto il soddisfacimento 

dei requisiti minimi curricolari richiesti per l’ammissione al corso di laurea magistrale scelto.  

Possono partecipare al test gli studenti: 

 che sono regolarmente iscritti nell’a.a. 2019/2020 e conseguiranno la laurea triennale entro il 16 

novembre 2020, indipendentemente dalla votazione di laurea che sarà conseguita;  

 che sono in possesso di una laurea triennale indipendentemente dalla votazione di laurea 

conseguita. 

 

I candidati in possesso di GMAT/GRE entro il 14 aprile 2020, avendolo dichiarato in fase di iscrizione e 

avendo presentato documentazione originale attestante il titolo, possono ottenere un bonus 

percentuale in graduatoria sulla base dei punteggi indicati nella tabella di seguito, ;  in caso di GMAT il 

candidato dovrà autorizzare la Luiss all’accesso al database GMAC per la verifica dell’official score report, 

in caso di GRE richiedere all'ente certificatore la spedizione in formato cartaceo del certificato, pena 

l'impossibilità di beneficiare del bonus o esonero dal sostenimento del test:  

 
I bonus non sono cumulabili. Per maggiori informazioni: 
 
GMAT 
GRE 
 
In caso di punteggi superiori rispetto a quelli riportati nella tabella verificare QUI 
 
 
 

Punteggio GMAT  Punteggio GRE sia nella 
sezione Quantitative che 
Verbal 

Bonus percentuale aggiuntivo sul 
punteggio del test 

da 450 a 499 Verbal: da 135 a 139 
Quantitative: da 135 a 139 

+ 10% del punteggio test Luiss 

da 500 a 549 Verbal: da 140 a 144 
Quantitative: da 140 a 144 

+ 20% del punteggio test Luiss 
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Nella sessione del 17 aprile 2020 - per gli studenti provenienti da altro Ateneo - saranno messi a concorso 
i seguenti posti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* l’indirizzo in lingua inglese di Economia e Finanza - Economics prevede anche un percorso di 
eccellenza, il RoME.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Corsi di laurea in lingua 
italiana  
(test in italiano)  

Numero di 
posti a 
concorso 

Corsi di laurea/indirizzi in lingua 
inglese  
(test in inglese)  

Numero di 
posti a 
concorso 

Amministrazione, finanza e 
controllo  40 

Corporate Finance 
20 

Gestione d’impresa 
160 

Management   
10 

Marketing    

100 

Marketing - Major: 
Marketing Analytics & Metrics/ 
Market Relationship & Customer 
Engagement 25 

 
 

Global Management and Politics 
25 

Economia e finanza   

80 

Economia e Finanza- Major:    
Economics*/Finance                       
 30 

Governo Amministrazione 
e Politica 35 

 
 

 
 

International Relations 
80 

 
 

Policies and Governance in Europe 
25 

 
 

Law, Digital Innovation and 
Sustainability 40 
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Test e criteri di ammissione 

Il test 

Il test di ammissione consiste in 80 domande a risposta multipla e ha la durata di 90 minuti. Il test sarà 

unico per i quattro dipartimenti composto da 60 quesiti volti a misurare le capacità verbali e quantitative 

nonché la conoscenza della lingua inglese e 20 quesiti di cultura specifica per verificare le competenze 

trasversali nelle seguenti aree disciplinari: Giuridica, Economica, Matematica, Statistica, Storica, 

Politologia, Sociologica.   

 

I quesiti di conoscenza della lingua inglese saranno finalizzati a verificare il possesso di una competenza 

almeno pari al livello B2. 

 

Il questionario per accedere ai corsi/indirizzi di Management, Corporate Finance, Marketing Analytics & 

Metrics, Market Relationship & Customer Engagement, Global Management and Politics, 

Economics/Finance, International Relations, Policies and Governance in Europe, Law, Digital Innovation 

and Sustainability sarà la traduzione in inglese del test in italiano. Per i corsi di laurea/indirizzi in lingua 

inglese non è necessario consegnare alcun certificato che attesti la competenza linguistica del candidato; 

tale requisito sarà infatti verificato con il superamento stesso del test in lingua inglese. 

 

In fase di correzione dei test ogni risposta esatta avrà valore corrispondente ad 1 (uno), per ogni risposta 

errata si applicherà una penalità di – 0.25 (zeroventicinque) mentre alle risposte non date o multiple sarà 

attribuito un valore pari a 0 (zero). 

Test di competenza di lingua inglese 

Al termine del test di ammissione sarà somministrato a tutti i candidati un test finalizzato a misurare il 

livello di conoscenza della lingua inglese, consistente in 90 domande a risposta multipla da completare in 

30 minuti. Il risultato di questa verifica non inciderà sul punteggio del test di ammissione, né sulle relative 

graduatorie. 

 

La durata complessiva del test sarà di circa 120 minuti pertanto si prega di voler tener conto di tale 

tempistica nella programmazione dei propri spostamenti ed impegni. 

Criteri di ammissione 

La graduatoria è determinata al 100% dal punteggio conseguito al test, espresso in centesimi, 

comprensivo degli eventuali bonus. 

 

Sono considerati ammessi i candidati provenienti da altro Ateneo, in ordine di graduatoria, fino a 

copertura del numero programmato previsto per ogni corso di laurea/indirizzo. 
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In fase di iscrizione al test di ammissione lo studente dovrà selezionare fino ad un massimo di tre Corsi di 

Laurea e/o indirizzi per i quali concorrere. Allorquando il primo corso di laurea selezionato sia impartito 

in lingua inglese lo studente potrà scegliere il secondo ed il terzo fra tutti i Corsi di laurea; viceversa se il 

primo corso di laurea/indirizzo scelto è impartito in lingua italiana potrà effettuare la seconda e la terza 

scelta esclusivamente fra i corsi di laurea/ indirizzi in lingua italiana. Solo nel caso in cui lo studente non 

risultasse ammesso per il primo corso di laurea/indirizzo indicato, potrà, sulla base del punteggio ottenuto 

e sulla relativa graduatoria, risultare ammesso per il secondo o eventualmente il terzo. 

 

La lingua di sostenimento del test – inglese o italiano – sarà determinata dal primo corso di laurea 

selezionato: se il primo corso di laurea/indirizzo selezionato è impartito in lingua inglese lo studente dovrà 

sostenere il test in lingua inglese; viceversa se il primo corso di laurea/indirizzo scelto è impartito in lingua 

italiana lo studente dovrà sostenere il test in lingua italiana. 

 

La Commissione incaricata di garantire la regolarità e la qualità della prova di ammissione, nominata dai 

competenti organi dell’Università preliminarmente – tenuto conto in via presuntiva delle rinunce – può 

determinare la quota di candidati ammessi in eccedenza rispetto al numero programmato. 

 

La Commissione incaricata di garantire la regolarità e la qualità della prova di ammissione, nominata dai 

competenti organi dell’Università nell'ambito delle proprie competenze può altresì determinare, a suo 

insindacabile giudizio e prima della correzione dei test, una soglia minima per il punteggio di ammissione 

il che potrebbe comportare l'esclusione, anche in presenza di posti vacanti, di candidati che abbiano 

riportato punteggi sensibilmente bassi. 

 

I corsi di laurea/indirizzi scelti non possono essere modificati in alcun caso dopo il sostenimento della 

prova, essendo vincolanti ai fini della predisposizione delle graduatorie. 

 

A partire dalla prima decade del mese di maggio i candidati potranno visualizzare gli esiti del test del 17 

aprile direttamente dal sito Luiss nella pagina dedicata, inserendo come identificativo utente il codice 

fiscale del candidato e come password il Codice di Autentica. 

 

Sia il codice fiscale che il Codice di Autentica sono indicati sulla domanda di partecipazione al test. 

In caso di mancata attivazione di un corso di laurea o di un indirizzo, la Luiss Guido Carli ne darà 

tempestiva comunicazione al candidato. 

 

Per qualsiasi informazione riguardante il proprio titolo di studio e le modalità di rilascio dei visti/permessi 

di studio si precisa che è a carico del candidato la tempestiva consultazione delle “Norme per l’accesso 

degli studenti stranieri ai corsi universitari” e il contatto con le Autorità consolari italiane con sede nel 

Paese al cui ordinamento universitario appartiene il titolo conseguito, ai fini dell’espletamento delle 

procedure amministrative per il rilascio della documentazione richiesta.  
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Per la valutazione preventiva del proprio titolo di studio estero è possibile contattare il CIMEA 

http://www.cimea.it/  

 

Istruzioni per la compilazione della domanda 

I candidati possono compilare la domanda d’iscrizione alla prova solo online entro le ore 17.00 del 14 aprile 

2020 incluso. 

 

Prima di compilare la domanda è necessario avere effettuato il versamento della quota di partecipazione 

di euro 150,00. 

 

Il versamento può essere effettuato entro le ore 17.00 del 14 aprile 2020 attraverso una delle seguenti 

modalità: 

 Carta di Credito  
 Servizio CBILL che consente il pagamento presso gli sportelli bancari abilitati o il proprio Internet 

Banking o altro canale messo a disposizione dalla propria banca (ad es. sportello Bancomat e 

APP). Per il pagamento dovranno essere utilizzati i parametri che saranno inviati all’email 

indicata dal candidato 
 

All’atto del pagamento, indipendentemente dalla modalità scelta, verrà richiesto il codice fiscale 

del candidato. Gli studenti con nazionalità straniera - sprovvisti del codice fiscale - sono pregati di 

rivolgersi ad ammissione@luiss.it indicando nella richiesta: cognome e nome del candidato, sesso, data e 

luogo di nascita e allegando una copia di un documento d’identità valido. 

 

La quota di partecipazione non potrà essere rimborsata, indipendentemente dall’esito della prova e anche 

qualora il candidato iscritto risultasse assente in sede di test. 

 

Al termine della procedura di pagamento il candidato riceverà due email distinte: in caso di pagamento 

con Carta di Credito la prima relativa all’esito della transazione, la seconda contenente il Codice di 

Autentica necessario per la compilazione della domanda di partecipazione al test; in caso di pagamento 

con circuito CBILL la prima relativa agli estremi per effettuare il pagamento, la seconda contenente il 

Codice di Autentica necessario per la compilazione della domanda di partecipazione al test. 

 

In fase di compilazione della domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e quelli relativi al 

proprio titolo di studio, e selezionare fino ad un massimo di tre Corsi di Laurea e/o indirizzi per i quali 

concorrere, vincolante ai fini della predisposizione delle graduatorie. 

 

Allorquando il primo corso di laurea selezionato sia impartito in lingua inglese lo studente potrà scegliere 

il secondo ed il terzo fra tutti i Corsi di laurea; viceversa se il primo corso di laurea/indirizzo scelto è 
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impartito in lingua italiana potrà effettuare la seconda e la terza scelta esclusivamente fra i corsi di laurea/ 

indirizzi in lingua italiana. 

Qualora lo studente non voglia opzionare i due ulteriori corsi di Laurea rispetto al primo selezionato e 

vincolante, dovrà in ogni caso esplicitare tale volontà selezionando l’apposita voce all’interno del menu a 

tendina. 

Attenzione: non sarà in alcun modo possibile dopo il sostenimento del test esprimere la preferenza per 

un corso di laurea di seconda e/o terza scelta qualora il candidato non abbia provveduto a tale selezione 

in fase di compilazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione. 

 

Ai fini dell’assegnazione del Bonus aggiuntivo sul punteggio del test lo studente dovrà dichiarare il 

possesso ed il relativo punteggio delle certificazioni GMAT/GRE durante la compilazione della domanda 

di iscrizione alla prova di ammissione. 

 

Al termine della compilazione è necessario confermare i dati inseriti cliccando sull’apposito tasto 

“conferma” e stampare la domanda. 

 

La stampa della domanda deve essere consegnata il 17 aprile 2020 presso l’Hotel Ergife al momento 

dell’accredito unitamente ad un documento d’identità valido. 

 

Per portare a termine correttamente la domanda di partecipazione al test i candidati sono tenuti ad 

inserire sulla piattaforma il certificato/autocertificazione di iscrizione/ laurea attestante il corso e la classe 

di laurea di provenienza, l’anno di prima immatricolazione, gli esami sostenuti/da sostenere con i crediti 

formativi universitari (CFU) ad essi associati ed i settori scientifico disciplinari (SSD) di appartenenza, 

l’eventuale certificazione GMAT/GRE ed una copia fronte/retro del documento d’identità. 

Richiesta di modifica dei dati inseriti   

Per eventuali modifiche dei dati inseriti nella domanda di partecipazione al test il candidato dovrà – entro 

le ore 17.00 del 14 aprile 2020 - inoltrare la richiesta di modifica unitamente alla fotocopia del suo 

documento d’identità alla Segreteria Studenti tramite e-mail all’indirizzo mail testammissione@luiss.it 

Non saranno prese in considerazione richieste di modifica incomplete del documento di identità e/o 

mancanti di eventuali informazioni necessarie ai fini della modifica. 

 

Il candidato riceverà al proprio indirizzo e-mail la ristampa modificata della domanda di partecipazione 

da portare in sede di prova. 

 

E’ a carico del candidato verificare che la modifica richiesta sia stata effettuata: ad ogni modifica il 

candidato riceverà una mail con in allegato la domanda riportante i dati appena modificati. In sede di test 

il candidato che ha fatto richiesta di modifica dati dovrà portare, firmare e consegnare al momento 

dell’accredito, l’ultima domanda.  
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I candidati portatori di handicap, anche temporaneo, o con DSA dovranno segnalare entro il 09 aprile 

2020 all’indirizzo testammissione@luiss.it le loro esigenze, affinché la Luiss Guido Carli possa garantire 

loro un regolare svolgimento della prova di ammissione.  

 

In caso di disabilità, comprovata da certificazione attestante un’invalidità pari o superiore al 66%, oppure 

in caso di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), comprovata da idonea documentazione medica, 

la cui data di rilascio non dovrà essere antecedente al 2017, la Commissione incaricata valuterà gli 

strumenti compensativi da offrire in sede di test. Sono previsti il 30% in più del tempo, l’uso della 

calcolatrice - di cui il candidato dovrà dotarsi autonomamente, l’affiancamento di un tutor per la 

compilazione del foglio per le risposte e/o per la lettura del questionario. 

 

Requisiti minimi curricolari - Dipartimenti di Impresa e Management e di Economia e Finanza 

L’immatricolazione è vincolata alla presenza, nel piano di studi del candidato, di alcuni requisiti minimi 
curricolari. 

Si ritengono già in possesso dei requisiti curricolari gli studenti iscritti/laureati in una delle seguenti classi 
di laurea: 

L-18 (D.M. 270/04) e 17 (D.M. 509/99) – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

L-33 (D.M. 270/04) e 28 (D.M. 509/99) – Scienze economiche 

Gli studenti anche provenienti da classi di laurea diverse da quelle sopraindicate possono partecipare alla 

prova di ammissione solo se hanno nel piano di studi almeno 48 crediti formativi universitari complessivi 

(conseguiti o da conseguire) all’interno di almeno due dei seguenti ambiti disciplinari:  

• Economico  

• Giuridico  

• Economico-Aziendale 

• Matematico 

• Statistico  

• Finanziario 

• Ingegneristico  

 

In assenza di tali requisiti il candidato è tenuto a presentare – entro il termine ultimo per l’iscrizione alla 

prova – la documentazione che attesti la possibilità di recuperarli (ad esempio attraverso l’inserimento nel 

piano di studi di attività didattiche extracurriculari). Il recupero può avvenire solo attraverso l'acquisizione 

di crediti formativi universitari (CFU); le esperienze lavorative e le attività di tirocinio non possono pertanto 

essere prese in considerazione a tal fine. È in ogni caso esclusa, per gli studenti provenienti da altro Ateneo, 

la possibilità di recuperare i requisiti mancanti presso la Luiss Guido Carli. 
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Per una valutazione del proprio piano di studi il candidato può inviare un certificato attestante: gli esami 

sostenuti/da sostenere, i CFU ad essi associati ed il settore scientifico disciplinare (SSD) di appartenenza 

all’indirizzo ammissione@luiss.it specificando il corso di laurea magistrale cui è interessato.  

 

Fatti salvi i predetti requisiti curricolari si ricorda che - trattandosi di corsi di laurea magistrale - le nozioni 

di base non saranno riprese a lezione.  
Requisiti minimi curricolari - Interdipartimentale Impresa e Management e Economia e Finanza – 
Corso di Laurea Magistrale in Corporate Finance 

L’immatricolazione è vincolata alla presenza, nel piano di studi del candidato, di alcuni requisiti minimi 
curricolari. 

Si ritengono già in possesso dei requisiti curricolari gli studenti iscritti/laureati in una delle seguenti classi 
di laurea: 

L-18 (D.M. 270/04) e 17 (D.M. 509/99) – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

L-33 (D.M. 270/04) e 28 (D.M. 509/99) – Scienze economiche 

Gli studenti anche provenienti da classi di laurea diverse da quelle sopraindicate possono partecipare alla 

prova di ammissione solo se hanno nel piano di studi almeno 48 crediti formativi universitari complessivi 

(conseguiti o da conseguire) all’interno di almeno due dei seguenti ambiti disciplinari:  

• Economico  

• Giuridico  

• Economico-Aziendale 

• Matematico 

• Statistico  

• Finanziario 

• Ingegneristico  

 

In assenza di tali requisiti il candidato è tenuto a presentare – entro il termine ultimo per l’iscrizione alla 

prova – la documentazione che attesti la possibilità di recuperarli (ad esempio attraverso l’inserimento nel 

piano di studi di attività didattiche extracurriculari). Il recupero può avvenire solo attraverso l'acquisizione 

di crediti formativi universitari (CFU); le esperienze lavorative e le attività di tirocinio non possono pertanto 

essere prese in considerazione a tal fine. È in ogni caso esclusa, per gli studenti provenienti da altro Ateneo, 

la possibilità di recuperare i requisiti mancanti presso la Luiss Guido Carli. 

 

Per una valutazione del proprio piano di studi il candidato può inviare un certificato attestante: gli esami 

sostenuti/da sostenere, i CFU ad essi associati ed il settore scientifico disciplinare (SSD) di appartenenza 

all’indirizzo ammissione@luiss.it specificando il corso di laurea magistrale cui è interessato.  

 

Fatti salvi i predetti requisiti curricolari si ricorda che - trattandosi di corsi di laurea magistrale - le nozioni 

di base non saranno riprese a lezione.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti provenienti da altro Ateneo 
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale 
Test del 17 aprile 2020 - a.a. 2020/2021 9 di 12 

 
 
 
 
 
 
Requisiti minimi curricolari - Interdipartimentale Impresa e Management e Scienze Politiche – Corso 
di Laurea Magistrale in Global Management and Politics 

L’immatricolazione è vincolata alla presenza, nel piano di studi del candidato, di alcuni requisiti minimi 
curricolari. 

Si ritengono già in possesso dei requisiti curricolari gli studenti iscritti/laureati in una delle seguenti classi 
di laurea: 

L‐18 (DM 270/04) e 17 (DM 509/99) – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

L‐33 (DM 270/04)  e 28 (DM 509/99) - Scienze Economiche 

L-36 (D.M. 270/04) e 15 (D.M. 509/99) – Scienze Politiche e delle relazioni internazionali  

 

Gli studenti anche provenienti da classi di laurea diverse da quelle sopraindicate possono partecipare alla 

prova di ammissione solo se hanno nel piano di studi almeno 48 crediti formativi universitari complessivi 

(conseguiti o da conseguire) all’interno di almeno due dei seguenti ambiti disciplinari:  

• Economico  

• Giuridico  

• Economico-Aziendale 

• Matematico 

• Statistico  

• Finanziario 

• Ingegneristico  
 

In assenza di tali requisiti il candidato è tenuto a presentare – entro il termine ultimo per l’iscrizione alla 

prova – la documentazione che attesti la possibilità di recuperarli (ad esempio attraverso l’inserimento nel 

piano di studi di attività didattiche extracurriculari). Il recupero può avvenire solo attraverso l'acquisizione 

di crediti formativi universitari (CFU); le esperienze lavorative e le attività di tirocinio non possono pertanto 

essere prese in considerazione a tal fine. È in ogni caso esclusa, per gli studenti provenienti da altro Ateneo, 

la possibilità di recuperare i requisiti mancanti presso la Luiss Guido Carli. 

 

Per una valutazione del proprio piano di studi il candidato può inviare un certificato attestante: gli esami 

sostenuti/da sostenere, i CFU ad essi associati ed il settore scientifico disciplinare (SSD) di appartenenza 

all’indirizzo ammissione@luiss.it specificando il corso di laurea magistrale cui è interessato.  
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Fatti salvi i predetti requisiti curricolari si ricorda che - trattandosi di corsi di laurea magistrale - le nozioni 

di base non saranno riprese a lezione. 
 
 
 
 
Requisiti minimi curricolari – Dipartimento di Scienze Politiche  

L’immatricolazione è vincolata alla presenza, nel piano di studi del candidato, di alcuni requisiti minimi 
curricolari. 

Si ritengono già in possesso dei requisiti curricolari gli studenti iscritti/laureati in una delle seguenti classi 
di laurea:  
 

L-36 (D.M. 270/04) e 15 (D.M. 509/99) – Scienze Politiche e delle relazioni internazionali  

L-16 (D.M. 270/04) e 19 (D.M. 509/99) – Scienze dell’amministrazione 

L-20 Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione e 14 (DM 509/99) - Scienze della 

comunicazione 

L-37 (D.M. 270/04) e 35 (D.M. 509/99) – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

 

Gli studenti anche provenienti da classi di laurea diverse da quelle sopraindicate possono partecipare 

alla prova di ammissione solo se hanno nel piano di studi almeno 48 crediti formativi universitari 

complessivi (conseguiti o da conseguire) all’interno di almeno due dei seguenti ambiti disciplinari:  

• Economico  

• Giuridico  

• Linguistico  

• Politologico  

• Semiotico e della comunicazione  

• Sociologico  

• Statistico  

• Storico 

 

In assenza di tali requisiti il candidato è tenuto a presentare – entro il termine ultimo per l’iscrizione alla 

prova – la documentazione che attesti la possibilità di recuperarli (ad esempio attraverso l’inserimento nel 

piano di studi di attività didattiche extracurriculari). Il recupero può avvenire solo attraverso l'acquisizione 

di crediti formativi universitari (CFU); le esperienze lavorative e le attività di tirocinio non possono pertanto 

essere prese in considerazione a tal fine. È in ogni caso esclusa, per gli studenti provenienti da altro Ateneo, 

la possibilità di recuperare i requisiti mancanti presso la Luiss Guido Carli. 
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Per una valutazione del proprio piano di studi il candidato può inviare un certificato attestante: gli esami 

sostenuti/da sostenere, i CFU ad essi associati ed il settore scientifico disciplinare (SSD) di appartenenza 

all’indirizzo ammissione@luiss.it specificando il corso di laurea magistrale cui è interessato.  

 

Fatti salvi i predetti requisiti curricolari si ricorda che - trattandosi di corsi di laurea magistrale - le nozioni 

di base non saranno riprese a lezione. 

 
Requisiti minimi curricolari – Dipartimento di Giurisprudenza  

L’immatricolazione è vincolata alla presenza, nel piano di studi del candidato, di alcuni requisiti minimi 
curricolari. 

Si ritengono già in possesso dei requisiti curricolari gli studenti iscritti/laureati in una delle seguenti classi 
di laurea:  

 

L-36 (D.M. 270/04) e 15 (D.M. 509/99) – Scienze Politiche e delle relazioni internazionali  

L-16 (D.M. 270/04) e 19 (D.M. 509/99) – Scienze dell’amministrazione 

L-20 Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione e 14 (DM 509/99) - Scienze della 

comunicazione 

LMG/01 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza 

L‐14  (DM 270/04) e 2 (DM 509/99) – Scienze dei servizi giuridici 

L‐18 (DM 270/04) e 17 (DM 509/99) – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

L‐33 (DM 270/04)  e 28 (DM 509/99) - Scienze Economiche 

Gli studenti anche provenienti da classi di laurea diverse da quelle sopraindicate possono partecipare 

alla prova di ammissione solo se hanno nel piano di studi almeno 48 crediti formativi universitari 

complessivi (conseguiti o da conseguire) all’interno di almeno due dei seguenti ambiti disciplinari:  
 

 Economico  

 Economico – aziendale 

 Giuridico 

 Matematico 

 Statistico 

In assenza di tali requisiti il candidato è tenuto a presentare – entro il termine ultimo per l’iscrizione alla 

prova – la documentazione che attesti la possibilità di recuperarli (ad esempio attraverso l’inserimento nel 

piano di studi di attività didattiche extracurriculari). Il recupero può avvenire solo attraverso l'acquisizione 

di crediti formativi universitari (CFU); le esperienze lavorative e le attività di tirocinio non possono pertanto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti provenienti da altro Ateneo 
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale 
Test del 17 aprile 2020 - a.a. 2020/2021 12 di 12 

essere prese in considerazione a tal fine. È in ogni caso esclusa, per gli studenti provenienti da altro Ateneo, 

la possibilità di recuperare i requisiti mancanti presso la Luiss Guido Carli. 

 

Per una valutazione del proprio piano di studi il candidato può inviare un certificato attestante: gli esami 

sostenuti/da sostenere, i CFU ad essi associati ed il settore scientifico disciplinare (SSD) di appartenenza 

all’indirizzo ammissione@luiss.it specificando il corso di laurea magistrale cui è interessato.  

 

Fatti salvi i predetti requisiti curricolari si ricorda che - trattandosi di corsi di laurea magistrale - le nozioni 

di base non saranno riprese a lezione. 
 
 
Iscrizione alla frequenza 
 

A partire dalla metà del mese di maggio gli studenti ammessi in seguito alla prova del 17 aprile 2020 

dovranno iscriversi alla frequenza improrogabilmente entro l’11 giugno 2020 completando la procedura 

online e versando la prima rata (no tassa regionale e imposta di bollo) di importo pari a 4.100,00 euro. 
 

Il termine previsto per l’iscrizione alla frequenza è improrogabile e pertanto non può essere regolarizzato, 

successivamente alla scadenza, con il versamento di una sanzione. 

 

Per l’a.a. 2020/2021 l’importo del contributo unico per tutti i corsi di laurea magistrali è di 12.300,00 euro 

da corrispondere in tre rate. 
 

Perfezionamento dell’immatricolazione 

 

Gli studenti che si siano iscritti alla frequenza entro l’11 giugno 2020 con il versamento della I rata per 

perfezionare l’immatricolazione dovranno conseguire la Laurea triennale entro e non oltre il 16 novembre 

2020 e seguire la procedura che sarà pubblicata sul sito di Ateneo. 

 

Si ricorda che il mancato conseguimento della laurea triennale entro la scadenza del 16 novembre 2020 

costituisce l’unica circostanza che dà diritto al rimborso della I rata versata per l’iscrizione alla frequenza. 

 

Infatti, si ricorda che sulla base della disposizione contenuta nell’art. 27 del R.D. n. 1269/38, “Lo studente 

che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione 

delle tasse, soprattasse e contributi pagati”. 

 

 

IMPORTANTE: L'immatricolazione dello studente è in ogni caso subordinata, nel rispetto delle 

tempistiche dettate, alla corretta iscrizione alla frequenza nei termini sopra indicati, al soddisfacimento dei 

requisiti curricolari previsti per l’ammissione al corso di laurea prescelto, al versamento della I rata, tassa 

regionale e imposta di bollo, al deposito della domanda d’immatricolazione e al conseguimento nell’anno 

accademico 2019/2020- entro il 16 novembre 2020 della laurea triennale. 


