Roma, 13 Aprile 2017

Caro tesserato/a,
nel quadro delle iniziative che la Federazione sta realizzando per i propri associati, ho il piacere di informarti che è stato
stipulato un Protocollo di Intesa con l’Università LUISS Guido Carli in relazione alla nascita della LUISS Sport Academy,
unico progetto in Italia che mette la figura dello studente–atleta al centro tra studio e sport.
La LUISS Sport Academy consente di coniugare l’offerta didattica e la pratica sportiva sia nella fase di orientamento e
selezione degli studenti universitari più meritevoli, che in quella di svolgimento del percorso accademico. A tal fine è
prevista l’assegnazione di borse di studio agli studenti ‐ atleti eccellenti per l’iscrizione ai corsi di laurea del nostro
Ateneo.
La LUISS da molti anni mette a disposizione di studenti tra i 16 e i 19 anni l’opportunità di effettuare la scelta
universitaria e prepararsi ai test di accesso universitari per affrontare con serenità il futuro. L’offerta di orientamento
estivo LUISS (giugno‐luglio) è costituita dalla Orientation Summer School, Digital Summer School, Marketing Summer
School e Writing Summer School.
La LUISS offre la possibilità ai nostri tesserati di frequentare la Orientation Summer School in maniera gratuita grazie
all’assegnazione di una borsa di studio (del valore di 1.500,00 Euro), che sarà assegnata mediante somministrazione
nel mese di maggio 2017 di un test. Per i dettagli sul programma è possibile inviare una mail al contatto:
orientationsummerschool@luiss.it,
o
procedere
direttamente
all’iscrizione
al
seguente
link:
http://www.luiss.it/summer‐school/orientation‐summer‐school‐italiano.
Durante la Orientation Summer School i ragazzi parteciperanno ad attività di orientamento tramite lezioni universitarie
(Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Medicina, Ingegneria e Informatica), si prepareranno ai test di
ammissione e avranno la possibilità, se studenti del penultimo anno di scuola, di essere ammessi ai corsi LUISS con un
anno di anticipo sostenendo positivamente il test di ammissione a loro dedicato.
In questo contesto, si inserisce la nascita della “LUISS Summer Sport Academy”, dedicata a studenti del V anno della
scuola secondaria superiore o diplomati in anni precedenti, che abbiano intenzione di prendere contatto con
l’ambiente universitario, dedicandosi anche all’attività sportiva. Per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa si
invita a rivolgersi all’Ufficio Sport LUISS, inviando una mail all’account: sport@luiss.it, oppure consultando il seguente
link: http://sport.luiss.it/luiss‐summer‐sport‐academy/.
La LUISS Summer Sport Academy ha l’obiettivo innanzitutto di consentire agli studenti‐atleti di prendere parte a lezioni
teorico‐sportive su tematiche quali: Leadership e Coaching; Etica dello Sport; Management e Economia dello Sport e
Diritto e Ordinamento dello Sport. Saranno svolte anche lezioni pratico‐sportive presso i numerosi Centri e Circoli
Sportivi. Infine, gli studenti avranno modo di partecipare a lezioni dedicate alla preparazione al test di ammissione
LUISS che potranno sostenere il 1° settembre 2017.
La LUISS Summer Sport Academy si svolgerà dal 23 luglio al 28 luglio 2017 ed è prevista l’assegnazione di una borsa di
studio (del valore di 690,00 Euro), che sarà assegnata sulla base del curriculum sportivo e del voto dell’esame di stato.

Cordialmente

