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OGGETTO: L’Università Luiss Guido Carli di Roma attribuisce due Borse di studio al Liceo “Cicerone-
Pollione” 
 

Nell’ambito delle attività di orientamento universitario rivolte agli alunni delle classi terze e quarte del 
Liceo classico “V. Pollione” e del Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”, mercoledì 26 febbraio 
2020, l’Università Luiss Guido Carli di Roma, presenterà nell’Aula Magna del Liceo “V. Pollione” il programma 
di iniziative messo a punto per sostenere gli studenti nella scelta consapevole del percorso di studio universitario più 
in linea con le aspirazioni e i talenti di ciascuno.  

Al termine della presentazione, cui parteciperanno solo gli studenti interessati, verrà somministrato in 
sede, dai referenti di fiducia dell’Università Luiss, il test per l’attribuzione di due Borse di studio, una per il 
migliore alunno del Liceo “V. Pollione” e una per il migliore alunno del Liceo “M.T. Cicerone”. 

La Borsa di studio consentirà allo studente vincitore l’esenzione dalla retta per la partecipazione alla Luiss 
Summer School. 

 
La presentazione dei diversi progetti e la somministrazione del test si strutturerà nel seguente modo: 

 ore 11,15-11,45: presentazione in Aula Magna agli studenti del terzultimo anno di entrambi i Licei del 
progetto “Orientation 3”, un percorso estivo della durata di una settimana, che dà la possibilità di 
assistere a lezioni su tutti i corsi di laurea offerti dalla Luiss e di partecipare a laboratori didattici.  

 ore 12,00-13-00: somministrazione in aula del test per l’attribuzione della Borsa di studio. La Borsa di 
studio consentirà allo studente vincitore l’esenzione dalla retta della Luiss Summer School. 

 ore 12,00-12,30: presentazione in Aula Magna agli studenti del penultimo anno di entrambi i Licei del 
progetto “Orientation 4”, un’esperienza estiva di una settimana a contatto con l’ambiente universitario, 
che consente di seguire lezioni accademiche nell’ambito disciplinare di interesse. Tutti i pomeriggi 
sono dedicati alla preparazione sui temi psicoattitudinali oggetto di domande nel test Luiss e in molte 
altre Università. Gli studenti alla fine del percorso avranno la possibilità di sostenere il test di ammissione 
Luiss all’ Anno Accademico 2021/2022 con un anno di anticipo. 

 ore 12,45-13-45: somministrazione in aula del test per l’attribuzione della Borsa di studio. La Borsa di 
studio consentirà allo studente vincitore l’esenzione dalla retta della Luiss Summer School. 

 
Allo scopo di organizzare efficacemente la prova di somministrazione del test, gli studenti interessati, attraverso il 
proprio Docente Coordinatore, dovranno far pervenire entro il 10 febbraio, alla prof.ssa M. Garau per il Liceo 
classico “V. Pollione” e alla prof.ssa M. Pampena per il Liceo linguistico e delle Scienze umane “M. T. Cicerone”, il 
numero e i nominativi degli studenti partecipanti. 

  Il dirigente 
Mario Fiorillo 


