PROCESSO
DI AMMISSIONE
ENTRA IN LUISS BUSINESS SCHOOL

Il portfolio di programmi che la LUISS Business School offre è ampio e poliedrico: un’offerta differenziata e
specialistica progettata per incontrare gli obiettivi di sviluppo personale e professionale dei partecipanti.
L’eccellenza dei nostri programmi passa per la composizione di classi equilibrate ed eterogenee, uno degli
strumenti più potenti per assicurare la condivisione delle conoscenze e un apprendimento efficace.

IL PROCESSO D’AMMISSIONE PASSO PER PASSO

Step 1
Scopri le date di selezione. Potrai sostenere il test sia in sede presso la LUISS Business School sia
da remoto via Skype.

Step 2

Invia la seguente documentazione a recruitmentluissbs@luiss.it:
• DOMANDA DI AMMISSIONE COMPILATA NELL’APPOSITO MODELLO
• COPIA DEL CERTIFICATO DI LAUREA (o autocertificazione). Una volta superato il Test
d’Ammissione, gli studenti internazionali sono tenuti a inviare il Diploma Supplement e la
Dichiarazione di Valore del titolo di studio.
• CURRICULUM VITAE
• FOTOTESSERA DIGITALE
• COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ
• RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA D’ACCESSO ALLE SELEZIONI (non rimborsabile)
• Eventuale Certificato TOEFL/IELTS (opzionale)
• Eventuale Certificato GMAT/GRE (opzionale)

Step 3
Partecipa al test d’ammissione.

Step 4
Aspetta la comunicazione dell’eventuale ammissione. Se sei stato ammesso riceverai via email
una notifica ufficiale.

Step 5
Conferma la tua ammissione. Successivamente alla notifica dell’ammissione, dovrai comunicare,
entro la data specificata in email, la volontà d’iscrizione al programma.

Step 6
Iscriviti al programma. Per iscriversi al programma dovrai firmare le Policies & Rules e perfezionare la
prima rata entro una specifica data.

IL PROCESSO DI AMMISSIONE
Una consulenza personalizzata dedicata ti supporterà nella scelta del programma più adeguato al tuo
background e ai tuoi obiettivi di crescita personale e professionale. Inviando la documentazione richiesta e
presentando la domanda per sostenere il test d’ammissione, il processo di ammissione sarà avviato.
Il test ci fornirà una rappresentazione completa delle tue attitudini, della tua motivazione e del tuo
potenziale. In questo modo, potremo valutare in maniera approfondita la coerenza del tuo profilo con il
programma del Master.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA D’AMMISSIONE AI PROGRAMMI

Internazionalizzazione ed eterogeneità sono tratti essenziali dell’identità e dell’esperienza LUISS Business
School: per questo motivo accogliamo candidati da tutto il mondo con background accademici e culturali
diversi.
Per presentare domanda di iscrizione a un Master è sufficiente essere in possesso di un titolo di Laurea anche
triennale e la conoscenza della lingua inglese. Per i programmi MBA, si richiede in aggiunta un’esperienza
lavorativa pregressa di almeno due anni.

COME PAGARE LA QUOTA D’ACCESSO ALLE SELEZIONI

Il pagamento della quota d’accesso alle selezioni può essere effettuato tramite bonifico bancario. In
alternativa, tramite versamento su conto corrente postale.
Coordinate Bancarie
INTESTATARIO: LUISS Guido Carli – Divisione LUISS Business School
BANCA: Unicredit S.p.A. Agenzia n. 274 – Viale Gorizia, 21 – 00198 Roma
C/C N°: 000400000917
IBAN: IT 17 H020 0805 0770 0040 0000917
BIC/SWIFT: uncritm1c27
ABI: 02008
CAB: 05077
ENTE: 9001974
ACRONIMO CLIENTE: 86015854
DIPENDENZA: 31449
Coordinate Postali
INTESTATARIO: LUISS Guido Carli – Divisione LUISS Business School
c/c n°: 57861007
INDIRIZZO: Viale Pola 12, 00198 Roma

IL TEST D’AMMISSIONE
Il test può essere sostenuto in sede oppure da remoto via Skype. Il processo di selezione si basa sul test
d’ammissione che valuta le capacità, la motivazione e il potenziale dei candidati.
Il test d’ammissione LUISS Business School è composto da:a
1.Test d’inglese
(I candidati in possesso di un certificato TOEFL/IELTS con elevato punteggio possono essere esonerati
dal test d’inglese)
2.Test di logica CEB SHL – verbale e numerica
(I candidati in possesso di un certificato GMAT/GRE con elevato punteggio possono essere esonerati dal
test di logica)
3.Colloqui motivazionali

TEST D’INGLESE
I test IELTS e TOEFL sono test standardizzati per la valutazione delle competenze linguistiche di lingua
inglese accettati dalla maggior parte delle Business School. Entrambe le valutazioni sono opzionali e non
esiste una preferenza dell’una rispetto all’altra. Il punteggio è valido per due anni a partire dalla data in cui
il test è stato sostenuto. I candidati in possesso di una certificazione TOEFL o IELTS ancora valida
potranno comunicarlo al momento della presentazione della domanda d’ammissione e potranno essere
esonerati dal test d’inglese, previa valutazione interna del punteggio. I candidati che non sono in possesso
di un certificato TOEFL o IELTS sosterranno il test di inglese LUISS Business School.

TEST DI LOGICA LUISS BUSINESS SCHOOL – CEB SHL
Per il test di logica (verbale e numerica), la LUISS Business School si avvale della piattaforma CEB – SHL.
Grazie a SHL – Talent Measurement Solutions, CEB supporta migliaia di organizzazioni in tutto il mondo
per raggiungere determinate performance aziendali nel processo di valutazione, selezione e sviluppo delle
risorse. Gli employer valutano quali comportamenti e abilità si richiedono per raggiungere una buona
performance, e a questi ci si riferisce spesso in termini di competenze. Per misurare le competenze di un
candidato, gli employer ricorrono a test, interviste e altri strumenti di valutazione. Dal momento che il lavoro
occupa da un quarto a un terzo del nostro tempo, è importante che le nostre capacità e gli interessi siano
coerenti con le esigenze del ruolo che andiamo ricoprire. Chiunque, da un neo-laureato a un manager, può
imbattersi in uno di questi test durante il processo di assunzione. Per questa ragione la LUISS Business
School utilizza questa piattaforma nella selezione dei propri studenti.

COLLOQUI MOTIVAZIONALI
I colloqui motivazionali sono un momento chiave di tutto il processo di ammissione perché permettono agli
esaminatori di valutare attitudini, di conoscere gli obiettivi e la motivazione dei candidati al fine di acquisire
tutti gli elementi necessari per valutare l’idoneità tra i profili e il percorso prescelto. Come fase essenziale del
processo di selezione, questa richiede una preparazione adeguata.
In un colloquio motivazionale, infatti, è importante non solo che la risposta sia corretta, ma che venga anche
fornita nel modo giusto. Consigliamo di essere sé stessi, di parlare in maniera sincera e di lasciare libero
spazio alle proprie ambizioni.

GMAT/GRE
Il GMAT (Graduate Management Admission Test) e il GRE (Graduate Record Examinations) sono due
test standardizzati accettati dalla maggior parte delle Business School che comprendono test di logica
verbale e quantitativa. Entrambe le valutazioni sono opzionali e non esiste una preferenza dell’una
rispetto all’altra.
Il punteggio resta valido per cinque anni a partire dalla data in cui il test è stato sostenuto: i candidati in
possesso di un punteggio GMAT o GRE ancora valido potranno comunicarlo al momento della
presentazione della domanda d’ammissione e potranno essere esonerati dal test di logica, previa
valutazione interna del punteggio.
I candidati che non sono in possesso di un punteggio GMAT o GRE sosterranno il test di logica della
LUISS Business School tramite la piattaforma di valutazione CEB SHL.

Per ricevere una valutazione del tuo profilo, puoi chiedere una consulenza con il nostro
Ufficio Recruitment. È sufficiente scrivere a recruitmentluissbs@luiss.it per fissare un
appuntamento, una call o una visita del campus.

