
 

Da: orientamento@luiss.it
Oggetto: Prova di Ammissione Luiss anno accademico 2023/2024 - Giornata di Orientamento 19 novembre
2022
Data: 08/11/2022 10:39:59

 
Gentilissimo Professore/Dirigente Scolastico,
 
Le segnaliamo che la Luiss ha dato avvio alle attività di programmazione per l’anno accademico 2023/2024.
La prima Prova di Ammissione si svolgerà, on line, dal 20 al 24 febbraio 2023 .
 
A questapagina, è possibile consultare il Bando di Concorso e iscriversi al Test d’Ingresso.
 
 
Come di consueto, nel prossimo periodo sono strutturate diverse occasioni per gli studenti e le loro famiglie
per conoscere da vicino l’Ateneo.
 
Al riguardo, Le segnaliamo la prima Giornata di Orientamento in presenza presso il Campus Luiss di Viale
Romania, sabato 19 novembre.
 
Gli studenti potranno scoprire i nostri spazi , conoscere il modello formativo Luiss, approfondire i Corsi
di Studi, trattenersi a pranzo presso la Mensa universitaria  per un confronto conviviale con Staff e
Studenti Luiss e partecipare a diverse attività creative e di sviluppo delle competenze trasversali.
Inoltre, nel corso delle Giornata, tutti i partecipanti interessati a sostenere la Prova di Ammissione, potranno
partecipare ad un primo appuntamento di approfondimento sulla preparazione al test .
 
Per partecipare lo studente dovrà procedere con una registrazione ed iscrizione a questo link.
 
 
Le saremmo molto grati se volesse condividere con i Suoi studenti questa preziosa opportunità attraverso i
canali a Sua disposizione.
Lo staff Orientamento, nel ringraziarLa molto per la collaborazione, resta a disposizione per qualsiasi
necessità.
 
Un cordiale saluto,
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