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L'iscrizione alla selezione è possibile esclusivamente online entro giovedì 15 aprile 2021 

incluso compilando l'apposito form che sarà disponibile a partire dal mese di gennaio 2021 sul sito web di 

Ateneo.  

 

La partecipazione alla selezione è obbligatoria per gli studenti Luiss che a prescindere dal Dipartimento 

di provenienza vogliano accedere ai Corsi di Laurea Magistrale: 

- laureandi entro la Sessione Autunnale dell’a.a. 2020/2021 (20 novembre 2021) che al termine 

della Sessione Invernale a.a. 2020/2021 - febbraio 2021 - degli esami di profitto siano in 

possesso di una media ponderata degli esami sostenuti inferiore a 26/30 senza 

arrotondamenti; 

- laureati entro l’a.a. 2019/2020 con votazione inferiore a 95/110. 

La selezione è inoltre obbligatoria per gli studenti che, a prescindere dal Dipartimento di provenienza, 

vogliano accedere al Corso di Laurea Magistrale in Management: 

- laureandi entro la Sessione Autunnale dell’a.a. 2020/2021 (20 novembre 2021) che al termine 

della Sessione Invernale a.a. 2020/2021 - febbraio 2021 - degli esami di profitto siano in possesso 

di una media ponderata degli esami sostenuti inferiore a 28/30 senza arrotondamenti; 

- laureati entro l’a.a. 2019/2020 con votazione inferiore a 105/110. 

 

Gli studenti possono scegliere di concorrere per i seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

Corsi di laurea in lingua italiana   Corsi di laurea in lingua inglese  

 

Amministrazione, finanza e controllo  Corporate Finance 

Economia e Finanza Data Science and Management  

Governo, Amministrazione e Politica Economics/Finance * 
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Marketing Global Management and Politics 

Strategic Management Ita International Relations 

 Law, Digital innovation and Sustainability 

 Management  

 Marketing Analytics and Metrics/ Market Relations 

and Customer Engagement Management 

 Policies and Governance in Europe 

 Strategic Management Eng 

 

 

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

il RoME. Gli studenti che desiderano partecipare alla selezione per il percorso RoME potranno trovare a 

breve criteri, modalità e tempistiche sul sito web di ateneo.  

 

Compilazione del form di iscrizione alla selezione 

I candidati possono compilare il form di iscrizione solo online entro il 15 aprile 2021 incluso. 

 

Prima di compilare il form di iscrizione è necessario avere effettuato il versamento della quota di 

partecipazione di euro 150,00 attraverso il sito web di Ateneo con carta di credito. 

 

La quota di partecipazione non potrà essere rimborsata, indipendentemente dall’esito della selezione 

o dall’eventuale rinuncia alla partecipazione alla stessa.  

 

In fase di compilazione del form di iscrizione lo studente dovrà selezionare fino ad un massimo di tre corsi 

di laurea e/o indirizzi per i quali concorrere. Allorquando lo studente dichiari il possesso di un livello di 

lingua inglese pari ad almeno B2 potrà selezionare il primo Corso di Laurea/indirizzo, il secondo ed il terzo 

fra tutti i corsi di laurea/indirizzi offerti dall’Ateneo a prescindere dalla lingua di erogazione di questi 

ultimi; viceversa se dichiara il possesso di un livello di lingua inglese pari ad almeno B1 ma inferiore al B2 

potrà selezionare il primo Corso di Laurea/indirizzo, il secondo ed il terzo solo fra i corsi di laurea/indirizzi 

impartiti in lingua italiana.  
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Solo nel caso in cui lo studente non risultasse ammesso per il primo Corso di Laurea/indirizzo indicato, 

potrà, sulla base del punteggio ottenuto sulla relativa graduatoria, risultare ammesso per il secondo o 

eventualmente il terzo.  

Qualora lo studente non voglia indicare due ulteriori corsi di laurea rispetto al primo selezionato (che 

invece è obbligatorio e vincolante), dovrà in ogni caso manifestare tale volontà selezionando l’apposita 

voce “Nessuna ulteriore scelta” all’interno del menu a tendina. 

Attenzione: in caso di scelta di corsi di laurea impartiti in lingua inglese verrà verificato il possesso del 

livello B2 pena l’esclusione dalla selezione. Agli studenti che conseguiranno o siano in possesso di una 

laurea triennale frequentata in lingua inglese sarà attribuito d’ufficio il livello presunto B2. Per maggiori 

informazioni sul proprio livello di lingua si prega di contattare il Centro Linguistico di Ateneo (cla@luiss.it). 

 

Al momento della compilazione del form di iscrizione lo studente indica la media ponderata degli esami 

sostenuti troncata al secondo decimale senza arrotondamenti ed il numero dei crediti conseguiti entro 

febbraio 2021.  

Gli studenti laureati indicano la media ponderata degli esami sostenuti troncata al secondo decimale 

senza arrotondamenti al netto dei punti e dei bonus relativi alla prova finale e il numero di crediti validi 

ai fini del conseguimento del titolo pari a 180. 

Lo studente dovrà inoltre: 

- dichiarare l’anno di prima immatricolazione al sistema universitario; 

- dichiarare la conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B1 per i corsi impartiti in 

italiano e B2 per i corsi in lingua inglese. Sarà preso in considerazione l’ultimo livello registrato 

dal Centro Linguistico di Ateneo. Info cla@luiss.it ; 

- allegare il proprio documento di identità. 

 

Sono opzionali e contribuiscono all’ottenimento del relativo bonus solamente le seguenti certificazioni, 

che dovranno essere allegate al form di iscrizione in fase di compilazione, pena l'impossibilità di 

beneficiare del bonus previsto:  

- +15% eventuali certificati GMAT/GRE con punteggio tra 450 e 549 per il GMAT e tra 135 e 144 

in entrambe le sezioni Verbal e Quantitative in caso di GRE. Ai fini dell’assegnazione 

dell’eventuale bonus 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 del certificato in originale. Per punteggi superiori a tali soglie si prega 

di visitare il seguente link; 

- +10% eventuale esperienza all’estero -valida solo per un periodo di svolgimento non inferiore ad 

un semestre accademico-, che dovrà risultare nella carriera dello studente poiché svolta 

mailto:cla@luiss.it
mailto:cla@luiss.it
https://www.luiss.it/ammissione/ammissione-magistrali/esonero-dal-test-di-ammissione
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nell’ambito del percorso accademico con il riconoscimento di almeno un esame i cui crediti 

concorrono al conseguimento del titolo; 

- +5% eventuali certificazioni di lingua: CAE (grade A, B e C), CPE (grade A, B e C), IELTS (almeno 

7), TOEFL (almeno 91) e/o certificazioni di livello equivalente di altre lingue straniere, solo se 

conseguite successivamente al 1 gennaio 2020 affinché siano ancora in corso di validità. Nel caso 

di più certificazioni, ai fini dell’ottenimento del bonus ne verrà considerata solo una. 

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

“conferma”: tale operazione sarà considerata a tutti gli effetti quale presentazione del form di iscrizione 

alla selezione. Al termine della compilazione, se avvenuta correttamente, il candidato visualizzerà un 

messaggio di conferma e riceverà sull’indirizzo mail indicato al momento della compilazione del form di 

iscrizione una mail circa il buon esito della presentazione della candidatura.  

 

Il form di iscrizione sarà considerato incompleto e/o non valido in mancanza di uno o più requisiti sopra 

esposti e/o dichiarazione mendace. 

 

Modifica dei dati inseriti   

Per eventuali modifiche dei dati inseriti nel form di iscrizione il candidato dovrà – entro il 15 aprile - 

inoltrare la richiesta di modifica unitamente alla fotocopia del suo documento d’identità all’Ufficio 

Ammissione tramite e-mail all’indirizzo 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. 

 

A seguito della richiesta lo studente riceverà una email, dovrà accedere alla propria domanda di iscrizione 

e modificare i dati richiesti confermando la compilazione. 

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

candidato riceverà una mail di comunicazione e dovrà verificare le variazioni richieste. 

 

Non sarà in alcun modo possibile dopo il 15 aprile 2021, modificare i Corsi di Laurea prescelti o 

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 del form di iscrizione o entro i termini previsti 

dal Bando di Concorso. 

 

mailto:testammissione@luiss.it
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In fase di selezione sarà sottoposta alla Commissione e ritenuto valido l’ultimo form di iscrizione e non 

eventuali versioni precedenti, ivi comprese eventuali modifiche richieste dal candidato e/o effettuate 

dall’Ufficio Ammissione in fase di controllo e verifica delle dichiarazioni rese dallo studente. Lo studente 

prende atto che ai fini del controllo sulle dichiarazioni effettuate farà fede quanto registrato nella carriera 

dello studente (Web Self service). 

Pertanto, è sempre possibile verificare la propria domanda di iscrizione accedendo alla piattaforma 

dedicata con le credenziali in possesso dello studente.  

 

Criteri di ammissione 

La selezione degli studenti sarà effettuata in base a criteri di merito accademico (numero di crediti e media 

ponderata). Ai fini del calcolo del punteggio di ciascun candidato sarà considerata la media ponderata 

(troncata al secondo decimale) senza arrotondamenti ed i crediti ottenuti e registrati in carriera non oltre 

febbraio 2021 (ivi inclusi eventuali crediti ottenuti entro la data sopra indicata per tirocinio, lingue, 

seminari, soft skills, summer schools o crediti extra ecc.). Si consideri che l’eventuale 30 e lode attribuito 

ad un esame allo studente sarà considerato ai fini del calcolo del punteggio come 30. 

 

Per gli studenti già in possesso della laurea triennale sarà considerata la media ponderata degli esami 

sostenuti troncata al secondo decimale senza arrotondamenti al netto dei punti e dei bonus relativi alla 

prova finale e il numero di crediti validi ai fini del conseguimento del titolo pari a 180. 

 

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea impartiti in lingua italiana sarà necessario il possesso di un livello di 

lingua inglese pari ad almeno B1 mentre per l’ammissione ai Corsi impartiti in lingua inglese è vincolante 

il possesso di un livello pari ad almeno B2. A tal fine sarà considerato l’ultimo livello registrato dal Centro 

Linguistico di Ateneo.  

 

Le graduatorie saranno formulate in base ai criteri di merito accademico e di curriculum studiorum sopra 

indicati, tenendo conto dell’ordine di preferenza dei Corsi di Laurea espressi dagli studenti per ciascun 

Corso di Laurea o indirizzo. 

Il punteggio in graduatoria, espresso in centesimi, sarà determinato dalla somma tra la media ponderata 

(troncata al secondo decimale senza arrotondamenti) e il rapporto tra crediti conseguiti e il totale dei 

crediti da conseguire (180 CFU). Al numero ottenuto sarà sommato 1 punto per gli studenti che si siano 

laureati in corso o risultino iscritti in corso al III anno 2020/2021 e comunque con anno di 

immatricolazione al Corso di Laurea triennale non antecedente al 2018/2019. 

Al punteggio ottenuto, calcolato come sopra, potranno essere sommati bonus di seguito indicati: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti Luiss 

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

Selezione - a.a. 2021/2022 6 di 8 

• +15% del punteggio per eventuali certificati GMAT/GRE con punteggio tra 450 e 549 per il 

GMAT e tra 135 e 144 in entrambe le sezioni Verbal e Quantitative in caso di GRE; 

• + 10% del punteggio per eventuale esperienza all’estero, valida solo se per un periodo di 

svolgimento non inferiore ad un semestre accademico, che dovrà essere registrata nella carriera 

dello studente poiché svolta nell’ambito del percorso accademico con il riconoscimento di almeno 

un esame i cui crediti concorrono al conseguimento del titolo; 

• + 5% del punteggio per eventuali certificazioni di lingua: CAE (grade A, B e C), CPE (grade A, B 

e C), IELTS (almeno 7), TOEFL (almeno 91) e certificazioni di livello equivalente di altre lingue 

straniere, solo se conseguite successivamente al 1 gennaio 2020 affinché siano ancora in corso di 

validità. Nel caso di più certificazioni, ai fini dell’ottenimento del bonus ne verrà considerata solo 

una. 

 

In sintesi: {media ponderata + [crediti ottenuti / 180] + 1 per iscrizione in Corso} + 15% del punteggio 

ottenuto se in possesso di GMAT/GRE + 10% del punteggio ottenuto se si è svolta una esperienza 

all’estero + 5% del punteggio ottenuto se in possesso di una certificazione di lingua come sopra 

descritte. 

 

Non essendo previsto per gli studenti Luiss un numero programmato di posti messi a concorso, la 

Commissione incaricata di garantire la regolarità e la qualità della selezione nominata dai competenti 

organi dell’Università, nell'ambito delle proprie competenze, a suo insindacabile giudizio e prima della 

predisposizione delle graduatorie, per ogni Dipartimento, Corso di Laurea/indirizzo determina la soglia 

minima del punteggio di ammissione. 

 

A partire dal mese di maggio i candidati potranno visualizzare gli esiti della selezione direttamente dal 

sito Luiss nella pagina dedicata, inserendo come identificativo e password i dati di accesso utilizzati per la 

compilazione del form di iscrizione. 

 

In caso di mancata attivazione di un Corso di Laurea o di un indirizzo, la Luiss Guido Carli ne darà 

tempestiva comunicazione al candidato. 

 

 

Iscrizione alla frequenza 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti Luiss 

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

Selezione - a.a. 2021/2022 7 di 8 

Gli studenti ammessi potranno procedere all’iscrizione alla frequenza per il Corso di Laurea per il quale 

sono stati ammessi entro e non oltre il 31 maggio 2021 completando la procedura online e versando la 

prima rata del contributo unico (esclusa la tassa regionale e imposta di bollo) di importo pari a 4.100,00 

euro. 

 

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

regolarizzato, successivamente alla scadenza, con il versamento di una sanzione.  

 

Si comunica che l’offerta di ammissione sarà riferita esclusivamente all’a.a. 2021/2022, e non potrà essere 

considerata valida per l’ammissione ad anni successivi.  

 

 

Perfezionamento dell’immatricolazione 

 

Gli studenti iscritti alla frequenza dovranno perfezionare la propria immatricolazione improrogabilmente 

entro il 20 novembre 2021, tramite una procedura online, attraverso le modalità e le tempistiche che 

saranno comunicate via mail ai candidati e pubblicate sul sito di ateneo nella pagina dedicata versando la 

tassa regionale e l’imposta di bollo secondo il valore vigente.  

 

Accedendo al Web Self service improrogabilmente entro il 20 novembre 2021 gli studenti dovranno: 

1. compilare e trasmettere  la domanda di immatricolazione 

2. effettuare il versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo con carta di credito tramite 

procedura disponibile sul Web Self service. 

 

Per l’anno accademico 2021/2022 il contributo unico previsto per l’iscrizione al primo anno dei Corsi di 

Laurea Magistrale è pari a 12.300,00 euro suddiviso in tre rate (scadenze I, II e III rata rispettivamente 

31/05/2021, 25/11/2021 e 02/03/2022). 

 

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”. Si precisa a tale riguardo che il mancato conseguimento della 

laurea triennale entro la scadenza del 20 novembre 2021 costituisce l’unica circostanza che dà diritto al 

rimborso della I rata versata per l’iscrizione alla frequenza. 
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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 versamento della I 

rata, tassa regionale e imposta di bollo, alla compilazione della domanda d’immatricolazione e al 

conseguimento nell’anno accademico 2020/2021- entro il 20 novembre 2021 della laurea triennale.  

 

 

Agevolazioni Economiche  

Per agevolazioni economiche e borse di studio gli studenti interessati potranno consultare la seguente 

pagina https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-di-studio/futuri-

studenti-lauree-magistrali 

 


