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Bando di concorso per l’ammissione ai Digital Programs in Marketing e 
Strategic Management 

a.a. 2022/2023  

 

 

Gli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno nell’a.a. 2021/2022 che conseguiranno una Laurea 
Triennale valida ai fini dell’immatricolazione nelle Università italiane entro il 25 novembre 2022, e tutti 
coloro che sono in possesso di una Laurea Triennale valida ai fini dell’immatricolazione nelle Università 
italiane potranno presentare domanda per l’ammissione ai Digital Programs elencati di seguito: 

Digital Programs  
 

Marketing - Digital 

Strategic Management - Digital 

 
Presentazione della domanda di ammissione 
La selezione si svolgerà a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 maggio 2022.  
 
La presentazione della domanda di ammissione è possibile attraverso il sito internet di Ateneo entro il 31 
maggio 2022 compilando l’apposita domanda online. Sarà possibile presentare una sola domanda di 
ammissione nell’arco della selezione. Pertanto, eventuali ulteriori candidature verranno considerate 
nulle. 
 
In fase di compilazione della domanda di ammissione lo studente potrà selezionare il corso di laurea per 
il quale richiedere l’ammissione; il corso scelto in fase di candidatura è vincolante e non modificabile ai 
fini dell’iscrizione. In caso di mancata attivazione del corso scelto dallo studente sarà cura dell’Ateneo 
comunicarlo al candidato tempestivamente. 
 
Documenti e dati richiesti per completare la candidatura online (in formato pdf): 

• certificato attestante gli studi compiuti (transcript of records aggiornato o, se non disponibile, 
provisional transcript) e le relative votazioni rilasciato in lingua inglese o italiana. Per le lauree 
triennali ad ordinamento italiano il certificato/autocertificazione di laurea/iscrizione dovrà 
necessariamente riportare, oltre alle votazioni, gli esami sostenuti, la classe di laurea di 
appartenenza, i Settori Scientifico-Disciplinari, i Crediti Formativi Universitari associati al 
singolo esame; 

• certificato attestante la conoscenza della lingua inglese parti almeno a B2; 
• documento di identità in corso di validità; 

 
Requisiti di accesso alla selezione 
Saranno prese in considerazione solo le domande che rispettano i seguenti requisiti: 

- regolare iscrizione presso un Ateneo nell’a.a. 2021/2022 con conseguimento del titolo previsto 
entro il 25/11/2022, o possesso di una Laurea Triennale valida per l’accesso alle Lauree Magistrali 
in Italia; 

- caricamento di tutti i documenti obbligatori elencati al paragrafo precedente; 
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- soddisfacimento dei requisiti minimi curriculari richiesti e la coerenza del percorso di studi 
precedente con il corso di laurea magistrale scelto per l’ammissione.  

 

Clicca qui per verificare i requisiti minimi curriculari per il corso di laurea scelto. In assenza di tali requisiti il 
candidato è tenuto a presentare – entro il termine ultimo per la presentazione della domanda – 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 info ammissione@luiss.it 
 

Fatti salvi i predetti requisiti curricolari si ricorda che - trattandosi di corsi di laurea magistrale - le nozioni 
di base non saranno riprese a lezione.  
 
Saranno processate dall’Ufficio Ammissione le sole candidature corredate dalla documentazione 
completa; in caso di eventuali modifiche richieste, la mancata modifica entro la scadenza della selezione 
comporterà l’annullamento della domanda e l’impossibilità di considerarla ai fini della selezione.  
 
Criteri di Ammissione 
La selezione si svolgerà sulla base della performance accademica, di un test online, di un colloquio 
sostenuto in lingua inglese, del background e profilo dello studente.  
 
Le candidature complete che rispettano i requisiti previsti riceveranno all’indirizzo email indicato in fase 
di compilazione della domanda di ammissione una comunicazione che li inviterà a sostenere la prova di 
ammissione online insieme alle istruzioni per sostenere il test. 
 
In fase di sostenimento del Test i candidati dovranno rispondere ad un questionario di 35 domande a 
risposta multipla. Non è prevista una soglia minima di ammissione. 
Successivamente al sostenimento del Test, il candidato dovrà procedere al colloquio con la Commissione 
Esaminatrice, che a suo insindacabile giudizio ne determinerà l’eventuale ammissione sulla base dei 
seguenti criteri:  

- performance accademica 
- risultato del test online 
- conoscenza della lingua inglese 
- performance nel colloquio. 
- background e profilo dello studente.  

 
 
L’eventuale offerta di ammissione è valida solo per l’a.a. 2022/2023 e per il corso scelto in fase di 
candidatura e non può essere considerata valida per anni accademici successivi o per altri corsi di laurea, 
compresi altri corsi di laurea magistrale di ambito analogo a didattica tradizionale offerti dall’Ateneo. 
In caso di ammissione, questa verrà indicata come “ammissione con riserva” e verrà regolarizzata soltanto 
dopo aver ricevuto la documentazione originale del titolo di studio e dichiarazione di valore o attestato di 
comparabilità CIMEA ove previsto in tempo utile per l’apertura del processo di immatricolazione. 
 
L’ammissione implica la frequenza dei corsi a partire da Settembre 2022; gli studenti dovranno pertanto 
entro l’inizio delle attività accademiche aver completato le procedure necessarie per il rilascio della 
documentazione prevista. Si rende noto che l’impossibilità di procedere alla corretta immatricolazione 
implica l’impossibilità di seguire i contenuti del corso di laurea. 
 
 
 

https://www.luiss.it/ammissione/ammissione-magistrali/requisiti-curriculari
mailto:ammissione@luiss.it
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Test di ammissione 
Il Test di Ammissione si svolgerà online su piattaforma dedicata. La prova valuterà principalmente le 
competenze di ragionamento critico-verbale e ragionamento quantitativo e sarà composta da 35 
domande a risposta multipla in lingua inglese. Una sola delle risposte disponibili è esatta.  
 
In fase di correzione del Test di Ammissione ad ogni risposta esatta sarà assegnato 1 punto, 0 punti per la 
risposta non data e una penalità di – 0,25 (meno zero virgola venticinque) per la risposta errata.  
Ogni candidato avrà a disposizione 40 minuti per il sostenimento del Test e un solo tentativo. Durante la 
prova non sarà possibile tornare indietro alle domande precedenti, anche in caso di mancata risposta. Non 
è prevista una soglia minima di ammissione. 
 
Il candidato riceverà l’esito della prova al termine della stessa. Successivamente potrà procedere alla 
prenotazione del colloquio con la Commissione esaminatrice e riceverà via email all’indirizzo comunicato 
in fase di candidatura la conferma.  
 
Studenti con DSA 
I candidati portatori di handicap, anche temporaneo, o con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
dovranno segnalare tassativamente all’indirizzo testammissione@luiss.it le loro esigenze 
successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e prima dello 
svolgimento del test affinché la Luiss Guido Carli possa garantire loro l’adozione delle misure previste 
dalla normativa. Il candidato dovrà inviare la richiesta unitamente alla copia del documento di identità ed 
alla documentazione medica.  La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 
anni da enti e professionisti accreditati. 
Le richieste di supporto devono pervenire prima dello svolgimento del test al fine di garantire al candidato 
la possibilità di accedere agli strumenti compensativi previsti. 

 

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

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

la cui data di rilascio non dovrà essere antecedente a febbraio 2019, la Commissione incaricata valuterà 

gli strumenti compensativi da offrire in sede di test. Possono essere concessi come da normativa vigente 

in materia: 

- il 30% in più del tempo; 

- l’uso della calcolatrice non scientifica - 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.  

Il candidato riceverà comunicazione dell’esito della valutazione della Commissione via e-mail con le 

istruzioni per procedere allo svolgimento del test. 
 
Validità del titolo di studio di accesso  
In caso di titoli di studio ad ordinamento straniero, la Laurea Triennale di provenienza dovrà essere 
conforme alla normativa vigente in materia di titoli di accesso (per maggiori informazioni si prega di 
consultare la seguente pagina). 
 
Secondo quanto previsto dalla normativa del MiUR - i titoli conseguiti all'estero consentono l'accesso alle 
Lauree Magistrali in Università italiane solo se i seguenti requisiti sono soddisfatti: 

• sono stati rilasciati da università ufficiali del sistema educativo straniero, 
• sono validi per l'iscrizione al ciclo di studi superiore nel Paese che li ha rilasciati, 

https://www.luiss.it/ammissione/ammissione-magistrali/studenti-titolo-straniero
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• sono stati rilasciati dopo un periodo minimo di tre anni accademici. 
 
Il certificato finale del titolo di studio conseguito dovrà essere tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze 
Diplomatiche o Consolari italiane del Paese al cui ordinamento scolastico il titolo appartiene e corredato 
dalla "Dichiarazione di Valore" ovvero riconosciuto con Decreto Ministeriale italiano. Tale 
documentazione dovrà confermare la validità del titolo di studio conseguito per l’accesso agli studi in Italia 
e risultare coerente con le informazioni fornite in fase di candidatura.  
E’ a carico dello studente verificare preliminarmente la validità del suo titolo di studio per l’accesso al corso 
scelto, nonché ogni adempimento relativo al rilascio del visto per studio e alla verifica di quanto necessario 
per l’accesso alle sedi dell’Ateneo alla luce della normativa vigente in materia.  
 
Per la valutazione preventiva del proprio titolo di studio estero è possibile contattare il CIMEA 
http://www.cimea.it/   
 
Iscrizione alla frequenza 
L’iscrizione alla frequenza comporta l’accettazione dell’offerta di ammissione alle condizioni riportate di 
seguito.  
 
Gli studenti che desiderano procedere con l’iscrizione alla frequenza riceveranno le istruzioni e le modalità 
di pagamento della I rata del contributo unico pari a 4.200,00 euro con le relative tempistiche all’indirizzo 
email indicato in fase di candidatura insieme alle credenziali per accedere ai servizi di Web Self Service 
secondo le seguenti scadenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla luce delle scadenze indicate, agli studenti è richiesto di prendere contatto con l’Ufficio Ammissione 
all’indirizzo ammissione@luiss.it in tempo utile qualora riscontrassero difficoltà o necessitassero di 
supporto. E’ altresì a carico dello studente verificare, in caso di contemporanea partecipazione a diverse 
selezioni (altri Atenei, borse di studio) la compatibilità dei termini e delle scadenze con quanto sopra 
specificato. Qualora lo studente non dovesse ricevere le credenziali per l’accesso ai servizi Web Self 
Service dovrà contattare tempestivamente ed entro le scadenze previste per il round di riferimento l’Ufficio 
Ammissione all’indirizzo sopraindicato.  
 
L’ammissione e l’iscrizione alla frequenza è da considerarsi con riserva fino alla ricezione della 
documentazione originale riguardante il titolo di studi, della Dichiarazione di Valore da richiedere 
all’Ambasciata o Consolato Italiano competenti per titoli di studio ad ordinamento straniero, e per gli 
studenti con cittadinanza non UE, della documentazione relativa l’identità personale e il visto, ove 
applicabile. Per info welcomedesk@luiss.it  
 
 
 

Tempistiche:  

Presentazione della domanda di 
ammissione, sostenimento del 
test e del colloquio 

 

Iscrizione alla frequenza 

06/12/2021 – 30/01/2022 10/03/2022 – 31/03/2022 

01/02/2022 – 15/03/2022 02/05/2022 – 30/05/2022 

16/03/2022 – 18/04/2022 30/05/2022 – 20/06/2022 

19/04/2022 – 31/05/2022 30/06/2022 – 20/07/2022 

http://www.cimea.it/
mailto:ammissione@luiss.it
mailto:welcomedesk@luiss.it
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Immatricolazione  
Solo gli studenti che entro le scadenze previste avranno completato con successo il processo di iscrizione 
alla frequenza tramite il versamento del contributo unico previsto potranno procedere al perfezionamento 
dell’immatricolazione entro la scadenza improrogabile del 25/11/2022. Qualsiasi richiesta di 
perfezionamento dell’immatricolazione e/o regolarizzazione tardiva dell’iscrizione non potrà essere 
accolta oltre quella data.  Si rende noto che il mancato perfezionamento dell’immatricolazione entro i 
termini previsti, anche a causa del mancato arrivo della documentazione relativa al titolo di studi, 
determina l’impossibilità di seguire i contenuti del corso di laurea. 
 
 
Accedendo al Web Self Service non appena avranno conseguito la Laurea Triennale ed 
improrogabilmente entro il 25 novembre 2022 gli studenti dovranno: 

1. compilare la domanda d’immatricolazione; 
2. effettuare il versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo con carta di credito tramite 

procedura disponibile sul Web Self Service; 
3. stampare, firmare e caricare entro il 25/11/2022 la domanda d’immatricolazione completa di tutta 

la documentazione prevista. 
 
Per l’anno accademico 2022/2023 il contributo unico previsto per l’iscrizione al primo anno dei corsi di 
laurea magistrale è pari a 12.600,00 euro suddiviso in tre rate (prima rata scadenza prevista nel relativo 
round di iscrizione alla frequenza, scadenze II e III rata rispettivamente 25/11/2022 e 24/02/2023). 
 
Si ricorda che in caso di rinuncia 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 25 novembre 2022 costituisce l’unica 
circostanza che dà diritto al rimborso della I rata versata per l’iscrizione alla frequenza. L’immatricolazione 
è soggetta alla conformità del titolo rispetto alle disposizioni del Ministero dell'Università e del Ministero 
degli Affari Esteri per l'a.a. 2022/2023 vigenti in materia di immatricolazioni alle Università italiane. 
 
L’Ateneo si riserva il diritto di riaprire i termini di selezione, iscrizione alla frequenza o immatricolazione 
qualora gli organi competenti deliberassero in tal senso. 
 
IMPORTANTE: L'immatricolazione dello studente è in ogni caso subordinata alla corretta iscrizione alla 
frequenza nei termini previsti dal round di riferimento con il versamento della I rata. Inoltre, 
l’immatricolazione sarà considerata completa solo successivamente al pagamento della tassa regionale e 
imposta di bollo, al soddisfacimento dei requisiti minimi curriculari dove previsti, al deposito della 
domanda d’immatricolazione e al conseguimento nell’anno accademico 2021/2022 - entro il 25 novembre 
2022 di una laurea triennale valida per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Italia.  
 
Agevolazioni Economiche  
Per maggiori informazioni sui criteri e le tempistiche per la partecipazione alla selezione per 
l’assegnazione di borse di studio gli studenti interessati potranno contattare l’Ufficio Agevolazioni 
Economiche all’indirizzo agevolazionieconomiche@luiss.it  

  

https://www.luiss.it/ammissione/ammissione-magistrali/requisiti-curriculari
mailto:agevolazionieconomiche@luiss.it

