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INTRODUZIONE

L’Università degli Studi Link Campus University si caratterizza per la forte impronta 
interdisciplinare e internazionale della sua offerta formativa. 

I corsi di laurea, in italiano e in inglese, beneficiano di accordi con numerose università 
estere e di una forte collaborazione con le aziende. La forte integrazione degli indirizzi 
di studio con il mondo del lavoro è assicurata anche dalla presenza nel corpo docente 
di dirigenti e rappresentanti di primo piano delle maggiori aziende italiane e dai più alti 
livelli del management dello Stato. 

L’Università ha l’obiettivo di formare laureati capaci di affrontare le nuove sfide e le 
nuove professioni in ambito economico, giuridico, politico e della comunicazione.

L’offerta formativa comprende i corsi di laurea e laurea magistrale in DAMS, Innovati-
ve technologies for digital communication, Tecnologie e linguaggi della comunicazione, 
Videogiochi, Giurisprudenza, Scienze della politica e dei rapporti internazionali, Studi 
strategici e scienze diplomatiche, International business administration, Business ad-
ministration, Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane, Scienze della difesa 
e della sicurezza.

L’Università ha attivato anche un piano di studio dedicato agli studenti atleti grazie al 
progetto Academic Coach.

La sede dell’Ateneo è nel Casale San Pio V, un magnifico complesso storico immerso in 
una grande oasi al centro di Roma. L’Università dispone di una seconda sede a Napoli.



6

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

GIURISPRUDENZA 
(LMG-01)

unilink.it

http://unilink.it
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GIURISPRUDENZA
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Il corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza forma professionisti in grado di muo-
versi con competenza nel mercato del lavoro in Italia e all’estero e capaci di affronta-
re le sfide giuridiche poste dalle nuove tecnologie.
La didattica del corso di studi, frutto del dialogo continuo tra saperi tradizionali e 
nuove discipline è originale, innovativa e internazionale. Oltre alla formazione giu-
ridica tradizionale, il corso prevede lezioni tematiche e seminariali per raccogliere 
e rilanciare le sfide del giurista contemporaneo, chiamato a confrontarsi con i nuovi 
orizzonti del diritto.
I due orientamenti curriculari favoriscono l’inserimento dei laureati anche in quei 
settori emergenti che richiedono competenze in linea con i cambiamenti del mercato 
del lavoro. Lo studente può personalizzare il proprio piano di studi in base ai propri 
interessi e ambizioni lavorative.

LABORATORI
Il corso di laurea in Giurisprudenza unisce l’esperienza della didattica frontale con 
l’attività laboratoriale. La scelta di suddividere l’insegnamento opzionale tra lezione 
frontale (4 CFU) e lezione laboratoriale (2 CFU) conferisce alla formazione una spic-
cata connotazione di carattere pratico.
Gli studenti, inoltre, hanno l’opportunità di partecipare ai Contamination Lab, organiz-
zati annualmente dalla Scuola di Ateneo per le Attività Undergraduate e Graduate, 
ai quali prendono parte gli studenti di tutti i corsi di laurea e nei quali si incontrano 
contaminazione dei saperi e dei rapporti, insieme a interdisciplinarità dei temi trattati.

TIROCINI
• Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Roma per l’anticipazione di un seme-

stre di pratica forense;
• Convenzioni per tirocini curriculari ed extracurriculari con società nazionali e 

studi legali;
• Convenzioni con Studi Legali per lo svolgimento della pratica forense.

Il corso indirizza i laureati alle professioni legali (avvocatura e notariato) e alla ma-
gistratura, ma forma anche professionisti pronti a lavorare come giurista d’impresa 
o nel campo sociale, socio-economico e politico, così come nelle istituzioni, nelle pub-
bliche amministrazioni, nelle imprese private nazionali, straniere e multinazionali, nei 
sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, 
negli enti e negli organismi sovranazionali e stranieri nonché presso le organizzazioni 
e gli enti internazionali.



INTERNAZIONALISTICO
COMPARATISTICO

SCIENZE DELLO STATO, 
DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E 
DELL'ORDINAMENTO 

SPORTIVO

INDIRIZZO

GIURISPRUDENZA
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RETTA UNIVERSITARIA

12.000,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

• 2 orientamenti specifici: "Internazionalistico comparatistico" e "Scienze dello 
Stato, delle amministrazioni pubbliche e dell'ordinamento sportivo".

• Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma grazie alla 
quale gli allievi, durante gli studi universitari, possono anticipare un semestre 
di tirocinio per l’accesso alla professione forense presso gli studi professionali 
degli avvocati iscritti all’Ordine

• Case Study (studio di casi pratici).

PUNTI DI FORZA
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INDIRIZZO

INTERNAZIONALISTICO 
COMPARATISTICO

L’orientamento Internazionalistico Comparatistico, proposto nel Corso di Lau-
rea in Giurisprudenza, punta a coniugare una solida preparazione nelle scienze 
giuridiche tradizionali con lo studio di materie che risultano oggi di fondamen-
tale importanza per il giurista contemporaneo: dalla Financial markets regula-
tion all’Anglo american law, dal Diritto societario comparato al Diritto pubblico 
comparato, dal Diritto della navigazione ai temi della Diplomazia giuridica.
L’obiettivo è quello di formare professionisti altamente specializzati in grado di 
interfacciarsi con le sfide giuridiche poste dal dissolvimento dei confini e dalla 
globalizzazione.
L’acquisizione di specifiche competenze nelle nuove aree del sapere appare una 
necessità ineludibile, sia per quanti ambiscono a ricoprire ruoli di responsabilità 
all’interno di Pubbliche Amministrazioni o di aziende private, sia per aspiranti 
professionisti del diritto come giudici, avvocati o notai.
Il Corso di Studi in Giurisprudenza si pone come sicuro orizzonte nel quale ma-
turare una professionalità altamente specialistica e capace di intercettare le 
opportunità offerte dal mondo del lavoro contemporaneo.
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P R O
G R A
MMA

L’innovatività e l’originalità della didattica del curriculum Inter-
nazionalistico Comparatistico del Corso di Studi in Giurispruden-
za emergono dalla combinazione dei "saperi tradizionali" con le 
"nuove discipline". Gli studenti hanno l’opportunità di approfon-
dire i temi grazie alle lezioni tematiche o seminariali e all’attività 
laboratoriale presente all’interno di ciascun corso caratterizzante 
l’orientamento prescelto.

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Filosofia e teoria generale del 
diritto; Istituzioni di diritto 
privato; Diritto costituzionale; 
Economia politica.

II SEMESTRE:
Istituzioni di diritto pubblico; 
Storia delle istituzioni pubbli-
che romane; Diritto del lavoro.
Gruppo opzionale:
Financial markets regulation; 
Anglo-american law; Diritto 
societario comparato; Diplo-
mazia giuridica; Diritto della 
navigazione; Diritto pubblico 
comparato; Tutela della vitti-
ma; Diritto di famiglia; Crimi-
nologia; Psicologia giuridica e 
investigativa; Diritto penale 
dell'economia; Diritto della 
cooperazione internazionale 
e degli interventi umanitari; 
Diritto delle nuove tecnologie.
Gruppo opzionale:
Laboratori per la competenza; 
Laboratori per la conoscenza.

I SEMESTRE:
Diritto civile; Sistemi giuridici 
comparati; Diritto dell’Unione 
Europea.

II SEMESTRE:
Diritto commerciale; Storia 
del diritto italiano; Antitrust 
e regolazione.

I SEMESTRE:
Diritto romano; Diritto penale; 
Diritto amministrativo.

II SEMESTRE:
Inglese giuridico; Diritto civile 
II; Diritto internazionale.

INTERNAZIONALISTICO
COMPARATISTICO
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QUARTO ANNO QUINTO ANNO

I SEMESTRE:
Diritto processuale penale; 
Diritto processuale civile; 
Diritto privato comparato.

II SEMESTRE:
Informatica giuridica; Ordi-
namento sportivo; Diritto 
Penale II.

I SEMESTRE:
Diritto tributario; Company 
law; Diritto processuale am-
ministrativo.

II SEMESTRE:
Prova finale.
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Il laureato in giurisprudenza con specializzazione Internazionalistica Comparatistica 
lavorerà quale professionista nelle discipline legali, quale dirigente o funzionario di im-
prese o pubbliche amministrazioni, in ambienti lavorativi di respiro internazionale, in 
Italia e all’estero.  

Settore privato:
• notaio;
• avvocato;
• all’interno delle più complesse moderne strutture di consulenza legale con respiro 

internazionale;
• in aziende di medie/grandi dimensioni che hanno un ufficio legale interno e si con-

frontano con il mercato globale.

Settore pubblico:
• funzionario di alto grado o dirigente nelle articolazioni della pubblica amministrazione, 

dove è più marcata l’esigenza di un continuo rapporto con l’estero;
• istituzioni europee.

sbocchi
professionali

13

LABORATORI

LABORATORI PER LA COMPETENZA

LABORATORI SULLE CONOSCENZE

Preparazione ai concorsi nell'Amministrazione dello Stato

Mediazione e negoziazione

Public speaking

Area sport

Legal writing
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INDIRIZZO

SCIENZE DELLO STATO, 
DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E 
DELL'ORDINAMENTO 

SPORTIVO

Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza orientamento in Scienze dello 
Stato, delle amministrazioni pubbliche e dell'ordinamento sportivo offre una 
formazione nelle materie giuridiche orientata al mondo dello sport, in ambito 
economico e sociale. L’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze sui 
temi dell’ordinamento sportivo, del marketing dello sport, del contratto di lavoro 
sportivo e nella redazione dei bilanci degli enti sportivi dischiude nuovi percorsi 
professionali, che agevolano l’ingresso negli uffici legali di società sportive e 
l’assunzione di ruoli manageriali e posizioni dirigenziali in enti e federazioni 
sportive, sia nazionali che internazionali. L’orientamento mira a coniugare la 
formazione in giurisprudenza con la complessa realtà giuridica ed economica 
dello sport, formando professionisti che possano affrontare le questioni 
maggiormente diffuse in tale ambito: dalla contrattualistica sportiva ai diritti 
dei diversificati enti che compongono l’ordinamento sportivo, dalla proprietà 
intellettuale all’organizzazione e partecipazione ai grandi eventi, dalle articolate 
dinamiche del processo sportivo ai fondamenti per l’accesso alla professione di 
agenti sportivi.
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PIANO DI
STUDI

P R O
G R A
MMA

L’innovatività e l’originalità della didattica del curriculum Giuri-
sprudenza orientamento Scienze dello Stato, delle amministrazio-
ni pubbliche e dell'ordinamento sportivo emergono dalla combi-
nazione dei “saperi tradizionali” con le “nuove discipline” attuata 
attraverso lezioni tematiche, seminari e laboratori, project work e 
simulazioni tenuti da esperti del settore.
Il Corso di Laurea è realizzato con IDEMS, il centro di formazione e 
ricerca della Link Campus University che nasce con la specifica vo-
cazione di formare e qualificare i professionisti e i manager nell'a-
rea del diritto e del management dello sport. 

15

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Filosofia e teoria generale del 
diritto; Istituzioni di diritto 
privato; Diritto costituzionale; 
Economia politica.

II SEMESTRE:
Istituzioni di diritto pubblico; 
Storia delle istituzioni pubbli-
che romane; Diritto del lavoro.
Gruppo opzionale:
Contabilità di Stato e governo 
della finanza pubblica; Sta-
tuto del pubblico impiego; 
Diritto dell'amministrazione 
digitale; Giustizia sportiva; 
Diritto del lavoro sportivo; 
Contrattualistica sportiva;  
Regolamentazione e organiz-
zazione dello sport; Prepara-
zione olimpica; Diritto pub-
blico dell'economia; Diritto e 
regolazione dei contratti.
Gruppo opzionale:
Laboratori per la competenza; 
Laboratori per la conoscenza.

I SEMESTRE:
Diritto civile; Sistemi giuridici 
comparati; Diritto dell’Unione 
Europea.

II SEMESTRE:
Diritto commerciale; Storia 
del diritto italiano; Antitrust 
e regolazione.

I SEMESTRE:
Diritto romano; Diritto penale; 
Diritto amministrativo.

II SEMESTRE:
Inglese giuridico; Diritto civile 
II; Diritto internazionale.

QUARTO ANNO QUINTO ANNO

I SEMESTRE:
Diritto processuale penale; 
Diritto processuale civile; 
Diritto privato comparato.

II SEMESTRE:
Informatica giuridica; Ordi-
namento sportivo; Diritto 
penale II.

I SEMESTRE:
Diritto tributario; Company 
law; Diritto processuale am-
ministrativo.

II SEMESTRE:
Prova finale.

SCIENZE DELLO STATO, DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE E DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO
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Settore privato:
• notai e avvocati, che svolgono attività di consulenza e ricerca nell’ambito delle strut-

ture forensi e delle strutture più specificamente federali o sportive;
• dipendenti o consulenti nelle imprese in cui vi è un elevato grado di interazione con il 

mondo dello sport, nell’ambito di attività economiche del settore;
• procuratori e agenti sportivi nella giustizia sportiva.

Pubbliche amministrazioni: 
• dipendenti o dirigenti in uffici (anche legislativi) degli enti pubblici per lo sviluppo e 

la cura dello sport;
• nelle strutture dell’Ufficio per lo sport;
• nei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di 

sport: Unione europea, Consiglio d’Europa, UNESCO e Agenzia mondiale antidoping 
(WADA);

• organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport.

sbocchi
professionali

LABORATORI

LABORATORI PER LA COMPETENZA

LABORATORI SULLE CONOSCENZE

Preparazione ai concorsi nell'Amministrazione dello Stato

Mediazione e negoziazione

Public speaking

Area sport

Legal writing
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CORSO DI LAUREA

INTERNATIONAL
BUSINESS

ADMINISTRATION
ECONOMIA AZIENDALE INTERNAZIONALE 

(L-18)

unilink.it

http://unilink.it


18

INTERNATIONAL
BUSINESS
ADMINISTRATION



IMPRENDITORIALITÀ
E MARKETING

INTERNATIONAL
FINANCE

ECONOMIA E POLITICHE 
DELLO SPORT 

CURRICULA

INTERNATIONAL
BUSINESS

ADMINISTRATION
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• 3 orientamenti specifici legati al mondo del lavoro nella triennale.

• Orientamento Sport in collaborazione con il CONI, con stage nelle Federa-
zioni CONI.

• Orientamento International Finance legato al mondo bancario e delle istitu-
zioni finanziarie

• La magistrale consente di affrancarsi da un anno di pratica ed esonera da una 
prova scritta nell’esame di Stato da Commercialista (rispetto ai due previsti).

• Case Study (studio di casi pratici).

• Forte attività laboratoriale.

PUNTI DI FORZA

12.000,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA
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CURRICULUM

INTERNATIONAL 
FINANCE

Il curriculum International Finance, proposto nell’ambito del Corso di Laurea 
in International Business Administration, rappresenta una vantaggiosa oppor-
tunità di formazione per i giovani con ambizioni sia nell’area della gestione fi-
nanziaria e di impresa sia della gestione degli aspetti fiscali dell’attività impren-
ditoriale a livello nazionale ed internazionale. 
Il percorso unisce competenze di finanza quantitativa nel campo del risk mana-
gement e della gestione di portafoglio e forma lo studente all’analisi degli scena-
ri macrofinanziari e alla comprensione dei processi decisionali tipici delle diver-
se categorie di intermediari finanziari e nel mondo della fiscalità. 
Il taglio didattico dei corsi si caratterizza per una significativa accezione innova-
tiva anche sul piano dei contenuti.
Lo stretto contatto del Corso di Laurea con le attività dei Centri di Ricerca di 
Area Economia e Management (DISEC e CERMES), introduce lo studente al 
mondo della ricerca di base e applicata, rendendo attività didattica e di ricerca 
un tutt’uno imprescindibile per vincere le sfide complesse del mondo del lavoro.
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P R O
G R A
MMA

La metodologia didattica si avvale dell’esperienza dei docenti di fi-
nance, banking e fiscal law.
Il percorso di studi offre solidi strumenti di analisi e di interpreta-
zione dei fenomeni finanziari rispondendo, al tempo stesso, all’esi-
genza di garantire l’acquisizione dei profili essenziali della regula-
tion in ambito economico-finanziario.
Sono previsti seminari, simulazioni d’impresa, project work, busi-
ness game con imprenditori e manager di fama internazionale e 
laboratori incentrati sui settori della finanza aziendale e dell’eco-
nomia degli intermediari finanziari.

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Business administration; 
Political economy; 
Introduction to private law; 
Mathematics for management 
and economic applications.

II SEMESTRE:
Accounting; Monetary 
economics; Business english; 
Digital technologies for 
business;
Gruppo opzionale:
Laboratori.

I SEMESTRE:
Corporate law; Statistics; 
Fundamentals of 
management; Economics of 
financial intermediaries.

II SEMESTRE:
Business Organisation; 
International tax law; 
Strategic management; 
Banking; 
Gruppo opzionale:
Digital company; Geo 
- economics & national 
security; Financial disclosure; 
Business administration 
and big data; Behavioural 
theories for finance.

I SEMESTRE:
Bank, financial 
intermediaries & insurance 
companies law; Bank 
budgeting.

II SEMESTRE:
Corporate finance;  
Work experience; 
Dissertation.

INTERNATIONAL
FINANCE
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LABORATORI

INTERNATIONAL FINANCE

Public speaking

La Link Campus University ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in conco-
mitanza con il percorso formativo e per l’esonero dalla prova scritta dell’esame di Stato 
per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 
Il curriculum International Finance del corso di studi in International Business Admini-
stration forma Junior Financial Analyst, Junior manager del settore finanziario e Junior 
Private Banker. 
Le principali competenze acquisite riguardano la gestione finanziaria e di impresa e la 
gestione degli aspetti fiscali dell’attività imprenditoriale a livello nazionale ed interna-
zionale.
Il laureato ha l’opportunità di operare nel campo delle attività finanziarie e dei capitali 
di imprese internazionali, commerciali e di consulenza, con una attenzione ai temi del-
la fiscalità. Può svolgere funzioni professionali con competenze di finanza quantitativa 
nel campo del risk management e della gestione di portafoglio, nell’analisi degli scenari 
macrofinanziari, nei processi decisionali tipici delle diverse categorie di intermediari fi-
nanziari e nel mondo della fiscalità.
Gli sbocchi occupazionali del laureato nel curriculum International Finance sono:
• operatore in organizzazioni e aziende del sistema produttivo, finanziario e assicura-

tivo; 
• tecnico di servizi in campo finanziario e fiscale; 
• assistente nelle realtà professionali di aziende operanti nei mercati finanziari; 
• collaboratore di dipartimenti di istituti di ricerca delle agenzie governative, delle isti-

tuzioni monetarie e finanziarie nazionali e internazionali.

sbocchi
professionali

Web writing and digital strategies

Thesis

Start up
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CURRICULUM

IMPRENDITORIALITÀ
E MARKETING

Il curriculum Imprenditorialità e Marketing forma lo studente su solide co-
noscenze dei profili essenziali del marketing e del management. Al termine del 
percorso di studi lo studente possiede i fondamenti per sviluppare l’approfon-
dimento di elementi specialistici e per cogliere opportunità professionali nel 
campo del marketing e della comunicazione aziendale. Lo studio delle discipline 
previste dal curriculum consente allo studente di acquisire le competenze chia-
ve per l’interpretazione dei comportamenti del consumatore, per l’utilizzo di 
strumenti di brand management, nonché il know-how per valutare le dinamiche 
competitive del marketing contemporaneo.
Il Corso di Laurea si caratterizza per una significativa accezione innovativa an-
che sul piano dei contenuti e lo stretto contatto con le attività dei Centri di Ri-
cerca di Area Economia e Management (DISEC e CERMES), consente di intro-
durre lo studente al mondo della ricerca di base e applicata, rendendo l'attività 
didattica e di ricerca un unicum per vincere le sfide complesse del mondo del 
lavoro.
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P R O
G R A
MMA

Il curriculum Imprenditorialità e Marketing offre allo studente so-
lidi strumenti del management e del marketing aziendale e si avva-
le dell’esperienza dei docenti di international marketing manage-
ment e corporate brand management.
Il Corso di Laurea presenta simulazioni d’impresa, project work, 
business game di imprenditori e manager di fama internazionale e 
si arricchisce del laboratorio di Web Writing & Digital Strategies, 
oltre ai seminari e ai laboratori focalizzati sui settori della finanza 
aziendale e dell’economia degli intermediari finanziari.

IMPRENDITORIALITÀ
E MARKETING

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Economia Aziendale; Econo-
mia politica; Fondamenti di 
diritto privato; Matematica 
per il management e per le 
applicazioni economiche.

II SEMESTRE:
Tecnologie digitali per il bu-
siness; Contabilità e bilancio; 
Economia internazionale; 
Business english; 
Gruppo opzionale:
Laboratori.

I SEMESTRE:
Economia degli intermediari 
finanziari; Economia e 
gestione delle imprese; 
Diritto commerciale; 
Statistica.

II SEMESTRE:
Pianificazione e controllo; 
Strategia aziendale; Diritto 
tributario internazionale; 
Gruppo opzionale:
Marketing comportamentale; 
Business administration and 
Big data.

I SEMESTRE:
Organizzazione aziendale; 
Marketing; Start up & spin off.

II SEMESTRE:
Finanza aziendale;
Tirocinio;
Relazione finale.
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LABORATORI

IMPRENDITORIALITÀ E MARKETING

Public speaking

sbocchi
professionali

Web writing and digital strategies

Thesis

Start up

La Link Campus University ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in conco-
mitanza con il percorso formativo e per l’esonero dalla prova scritta dell’esame di Stato 
per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

La preparazione conseguita nell’arco del triennio di studio consente al laureato di poter 
operare nella gestione aziendale con particolare riferimento all'analisi di mercato, alla 
costituzione di una brand identity chiara e di valore che porti il consumatore ad effet-
tuare le scelte ottimali di acquisto.

Gli sbocchi occupazionali naturali del laureato nel curriculum Imprenditorialità e Mar-
keting sono nell’impresa sia come tecnico di creazione e sviluppo di politiche di vendita 
e pubblicità di beni e servizi, sia come assistente alla gestione del marchio e alla consu-
lenza in ambito della comunicazione d'impresa.

Il laureato con specializzazione in Imprenditorialità e Marketing potrà ricoprire ruoli di:
• Web manager 
• Digital and online marketing manager
• Data analyst
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CURRICULUM

ECONOMIA E POLITICHE
DELLO SPORT 

Il curriculum in Economia e Politiche dello Sport coniuga i fondamenti di un 
Corso di Laurea in Economia con le competenze base richieste per la gestione 
delle realtà che compongono il settore sportivo.
Le materie fondamentali si alternano così con gli insegnamenti relativi alle spe-
cificità dello sport business, con lo scopo di declinare sin dall’inizio le nozioni 
istituzionali secondo le esigenze gestionali del movimento sportivo; compren-
derne le regole organizzative e la governance, i profili ordinamentali ma anche 
quelli di comunicazione sportiva; gli elementi base di psicologia che apparten-
gono alla gestione della squadra o dell’atleta, possono segnare la differenza tra 
il successo e la sconfitta, può marcare la distanza tra un manager “adattato” al 
contesto sportivo e uno che ne interpreta la sensibilità e ne gestisce appieno 
ogni profilo.
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Il Corso di Laurea coniuga i fondamenti di un Corso di Laurea in 
Economia con le competenze base richieste per la gestione delle 
realtà che compongono il settore sportivo.
Le materie di insegnamento si focalizzano sulle regole organizza-
tive e la governance del settore sportivo, i profili ordinamentali, la 
comunicazione sportiva e gli elementi base di psicologia della ge-
stione della squadra o dell’atleta.
Il Corso di Laurea è realizzato con IDEMS, il centro di formazione e 
ricerca della Link Campus University che nasce con la specifica vo-
cazione di formare e qualificare i professionisti e i manager nell'a-
rea del diritto e del management dello sport. 

ECONOMIA E POLITICHE
DELLO SPORT

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Economia aziendale; Economia 
politica; Matematica per il 
management e per le
applicazioni economiche; 
Fondamenti di diritto privato.

II SEMESTRE:
Contabilità e bilancio; 
Economia internazionale; 
Business english; Tecnologie 
digitali per il business;
Gruppo opzionale:
Licensing and merchandising 
for sports; Business plan e 
analisi delle performance; 
Comunicazione dello sport; 
Sociologia della salute.

I SEMESTRE:
Diritto commerciale; 
Statistica; Economia e 
gestione delle imprese; 
Gestione e performance 
dell’atleta.

II SEMESTRE:
Strategia aziendale; Diritto 
tributario- Fiscalità del 
settore sportivo; Diritto del 
lavoro sportivo.

I SEMESTRE:
Organizzazione aziendale; 
Contabilità e bilancio di 
società ed enti sportivi; 
Finanza aziendale.
Gruppo opzionale:
Laboratori.

II SEMESTRE:
Sports Media; 
Tirocinio;
Prova finale.
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LABORATORI

ECONOMIA E POLITICHE DELLO SPORT

Il curriculum in Economia e Politiche dello Sport affianca alle materie di base del Corso 
di Laurea in International Business Administration insegnamenti attivati per trasferire 
le competenze specifiche del management e del diritto dello sport, per comprendere 
appieno le peculiarità delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, i loro mo-
delli di governance e di gestione economica e finanziaria e più in generale le prospettive 
di un settore in costante e ininterrotta crescita.

Le figure che il Corso mira a formare sono:
• dirigenti di enti sportivi nazionali e internazionali;
• figure apicali e consulenti per Istituzioni pubbliche in materia di economia e politiche 

dello sport;
• manager di associazioni e società sportive;
• organizzatori e manager di eventi sportivi;
• manager di impianti sportivi pubblici e privati;
• manager dell’atleta professionista.

La capacità di questo curriculum è di formare professionalità di elevata specializzazione 
in grado di operare in una realtà così poliedrica e in costante evoluzione è confermata 
dai molti e rinomati atleti che lo hanno scelto.
La Link Campus University gode di un network di convenzioni e rapporti con società 
sportive, federazioni, istituzioni del settore dello sport che facilita l’incontro tra studen-
ti, laureati e mondo del lavoro.

sbocchi
professionali

Raccontare lo sport: giornalismo sportivo e storytelling

La professione dell'agente sportivo: formazione e prospettive

Professionalità: strumenti per emergere nel mondo del lavoro
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

BUSINESS
MANAGEMENT

GESTIONE AZIENDALE
(LM-77)

unilink.it

http://unilink.it
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BUSINESS
MANAGEMENT



CURRICULA

BUSINESS
MANAGEMENT

IMPRENDITORIALITÀ
E MARKETING

INTERNATIONAL
FINANCE

SPORT BUSINESS
MANAGEMENT
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12.000,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

PUNTI DI FORZA
• 3 orientamenti specifici legati al mondo del lavoro nella magistrale.

• Orientamento Sport in collaborazione con il CONI, con stage nelle Federa-
zioni CONI.

• Orientamento International Finance, legato alle imprese finanziarie area Mi-
lano.

• La magistrale consente di affrancarsi da un anno di pratica ed esonera da una 
prova scritta nell’esame di Stato da Commercialista (rispetto ai due previsti).

• Case Study (studio di casi pratici).

• Forte attività laboratoriale.

RETTA UNIVERSITARIA
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CURRICULUM

Il Curriculum International Finance ha l’obiettivo di formare professionisti 
della finanza e della fiscalità internazionale, in grado di occuparsi della gestione 
finanziaria d’impresa, prevedendone e analizzandone i fabbisogni finanziari e 
le strategie di crescita, nonché della gestione degli aspetti fiscali dell’attività 
imprenditoriale in scenari e sistemi-paese geograficamente diversificati.
Il percorso di studio in International Finance offre corsi innovativi, unici per il 
“taglio” ed esclusivi nei contenuti, ispirati ad esperienze di prestigiose università 
internazionali. 
Lo stretto legame con le attività dei Centri di Ricerca di Area Economia e 
Management (DISEC e CERMES), facilita il contatto con il mondo della ricerca di 
base e applicata, rendendo attività didattica e di ricerca un unicum per vincere 
le sfide complesse del mondo del lavoro.

INTERNATIONAL 
FINANCE
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Il curriculum in International Finance recupera l’esperienza conso-
lidata dei docenti delle aree di finance, banking e fiscal law, unen-
do didattica frontale e pratica con project work, business game e 
simulazioni d’impresa, svolte con la partecipazione di esperti del 
settore di fama internazionale.
La didattica offerta è concepita per coinvolgere attivamente gli 
studenti in esperienze di apprendimento a stretto contatto con i 
docenti del corso. 
Completano l’offerta formativa i laboratori focalizzati sui settori 
dell'International Finance.

PIANO DI
STUDI

I SEMESTRE:
Innovation management; Corporate 
strategy & governance; Business 
creation; Industrial law; Other 
language skills.

II SEMESTRE:
Decision theory & knowledge 
management; International corporate 
and investment banking; Innovation 
in financial services and fintech; 
Innovation and knowledge economy.

I SEMESTRE:
Risk management; 
Gruppo opzionale:
Computational tools for finance; 
Portfolio management; Transfer 
pricing.

II SEMESTRE:
Behavioural finance & neurofinance; 
Laboratory; Stage; Skills; Final 
dissertation.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO

INTERNATIONAL
FINANCE
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sbocchi
professionali

L’Ateneo ha stipulato una con-
venzione con l’Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma per lo svolgi-
mento del tirocinio e per l’esone-
ro dalla prova scritta dell’esame di 
Stato per l’esercizio della profes-
sione di Dottore Commercialista 
e di Esperto Contabile.
Il laureato opera con funzioni im-
prenditoriali, consulenziali, pro-
fessionali e dirigenziali per la 
definizione e la risoluzione delle 
problematiche di finanziamen-
to nelle fasi di nascita e sviluppo 
dell’impresa, nella logica di atti-
vazione di rapporti con operatori 
bancari e finanziari e di gestione 
degli aspetti della fiscalità, in un’ot-
tica nazionale e internazionale.
Il laureato potrà ricoprire ruoli di:
• Direttore Finanziario (Chief 

Financial Officer);
• Financial Manager;
• Venture Capitalist;
• Credit Risk Analyst;
• Investment Advisor;
• Manager in banche, società di 

assicurazioni e altri interme-
diari finanziari; 

• Trader o Broker nei mercati fi-
nanziari; 

• Funzionari in Authorities e 
Regulators, nazionali (Banca 
d’Italia, Consob, Ivass) e inter-
nazionali (BCE, European Su-
pervisory Authorities, BEI);

• Financial Consultant in grandi 
società di consulenza.
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CURRICULUM

Il curriculum Imprenditorialità e Marketing ha l’obiettivo di formare professio-
nisti del marketing e del management, in grado di analizzare e prevedere il com-
portamento del consumatore, di utilizzare gli strumenti più avanzati di brand 
management, di valorizzare la corporate identity nei mercati internazionali, di 
concepire prodotti “glocali”, di saper competere in scenari e sistemi-paese geo-
graficamente diversificati, con gli strumenti più avanzati del marketing contem-
poraneo, come le tecnologie e piattaforme digitali e dei social media. 
Il percorso di studi offre una didattica unica per il taglio ed esclusiva nei conte-
nuti, fortemente ispirata ad esperienze di prestigiose università internazionali.
Il legame con le attività dei Centri di Ricerca di Area Economia e Management 
(DISEC e CERMES), aiuta il contatto con il mondo della ricerca di base e applica-
ta, rendendo l'attività didattica e di ricerca un unicum per vincere le sfide com-
plesse del mondo del lavoro.

IMPRENDITORIALITÀ
E MARKETING
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I SEMESTRE:
Brand management; Corporate 
strategy & governance; Creazione 
d'impresa; Diritto industriale; 
Ulteriori conoscenze linguistiche.

II SEMESTRE:
Teoria delle decisioni e knowledge 
management; International corporate 
and investment banking; Innovazione 
e sostenibilità; Economia della 
conoscenza e dell'innovazione.

I SEMESTRE:
Digitalizzazione e gestione delle 
informazioni aziendali;
Gruppo opzionale:
Business communication & 
advertising; Supply chain 
management; Human Resources 
management.

II SEMESTRE:
Neuromarketing;
Laboratori; Skills; Tirocinio; 
Prova finale.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO

P R O
G R A
MMA

La metodologia didattica proposta dal curriculum in Imprendito-
rialità e Marketing deriva dalle esperienze accademiche, profes-
sionali e di ricerca dei propri docenti di international marketing 
management e corporate brand management.
Il percorso di studio unisce didattica frontale e pratica: laboratori, 
project work, business game e simulazioni d’impresa, svolti con la 
partecipazione di marketing manager di multinazionali e di impre-
se altamente innovative e tecnologiche.
La didattica proposta è concepita per offrire agli studenti un’espe-
rienza di apprendimento collaborativo a stretto contatto con i do-
centi del corso. 

PIANO DI
STUDI

IMPRENDITORIALITÀ
E MARKETING
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sbocchi
professionali

L’Ateneo ha stipulato una con-
venzione con l’Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma per lo svolgi-
mento del tirocinio in concomi-
tanza con il percorso formativo e 
per l’esonero dalla prova scritta 
dell’esame di Stato per l’eserci-
zio della professione di Dotto-
re Commercialista e di Esperto 
Contabile.
Il laureato con specializzazione 
in Imprenditorialità e Marketing 
opera nell’area del marketing in 
realtà produttive di beni e servi-
zi o in agenzie di comunicazione, 
dei processi connessi al rapporto 
tra impresa e mercato. In partico-
lare, è in grado di gestire la defi-
nizione della corporate identity, il 
posizionamento del prodotto e/o 
del brand, l’implementazione del 
marketing mix, la progettazione 
della comunicazione aziendale, il 
miglioramento delle attività logi-
stiche, la realizzazione di ricerche 
e analisi di mercato, lo svolgimen-
to delle attività di public relation, 
l’allestimento di un ufficio stam-
pa, l’organizzazione di eventi.

Il laureato con specializzazione 
in Imprenditorialità e Marketing 
potrà ricoprire ruoli di:
• Product manager;
• Brand manager;
• Trade and retail manager;
• Supply chain manager;
• Customer relationship manager;
• Marketing analyst;
• Communication specialist key.
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CURRICULUM

SPORT BUSINESS
MANAGEMENT 

Il Corso di Laurea Magistrale in Business Management - Curriculum Sport Bu-
siness Management è un unicum nel panorama accademico italiano perché in-
corpora nel corso gli insegnamenti altamente specializzanti relativi al settore 
sportivo.
L’obiettivo è quello di formare professionalità di elevata specializzazione ne-
cessarie al contesto nazionale e internazionale nel quale si colloca il fenomeno 
sportivo contemporaneo; competenze capaci di valorizzare i benefici economici 
e sociali dell’attività sportiva, cogliendone complessità e prismaticità.
L’analisi dei profili strategici e politici dello sport, l’approfondimento in ordine 
agli aspetti giuridici, finanziari e organizzativi, la contestualizzazione anche fi-
losofica e sociologica del fenomeno non solo consentono di fornire la corretta 
chiave di lettura dello sport business, ma promuovono una vera e propria cultu-
ra manageriale specifica per il sistema sport.
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Il curriculum Sport Business Management unisce i fondamenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Economia con le competenze richieste 
per la gestione delle realtà sportive. Gli insegnamenti, inoltre, sono 
stati pensati per formare professionalità di elevata specializzazione.
Il percorso formativo propone insegnamenti specifici del mana-
gement e del diritto dello sport per comprendere appieno le pe-
culiarità delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, i 
modelli di governance e di gestione economica e finanziaria di un 
settore in costante crescita. 
Il Corso di Laurea Magistrale è realizzato con IDEMS, il centro di 
formazione e ricerca della Link Campus University che nasce con 
la specifica vocazione di formare e qualificare i professionisti e i 
manager nell'area del diritto e del management dello sport. 

SPORT BUSINESS 
MANAGEMENT

PIANO DI
STUDI

I SEMESTRE:
Gestione dell’innovazione; Creazione 
d’impresa; Diritto societario 
comparato; Organizzazione e 
governance di enti e società sportive: 
Ulteriori conoscenze linguistiche.

II SEMESTRE:
Teoria delle decisioni e knowledge 
management; Gestione e innovazione 
dei media digitali; Preparazione 
olimpica e gestione degli eventi 
sportivi; Economia della conoscenza 
e dell'innovazione.

I SEMESTRE:
Strategie e politiche dello sport;
Gruppo opzionale:
Philosofy and sociology of sport; 
Sport contracts.

II SEMESTRE:
Regolamentazione e organizzazione 
dello sport;
Laboratori; Skills; Tirocinio; 
Prova finale.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO
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LABORATORI

SPORT BUSINESS MANAGEMENT

Il curriculum in Sport Business Management offre una serie di attività seminariali
e laboratori tenuti da importanti e qualificati esponenti del CONI, manager, sportivi e
professionisti del settore.
 

Link Campus University ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in conco-
mitanza con il percorso formativo e per l’esonero dalla prova scritta dell’esame di Stato 
per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Le figure che il Corso mira a formare sono:
• dirigenti di enti sportivi nazionali e internazionali;
• figure apicali e consulenti per Istituzioni pubbliche in materia di economia e politiche 

dello sport;
• manager di associazioni e società sportive;
• organizzatori e manager di eventi sportivi;
• manager di impianti sportivi pubblici e privati;
• manager dell’atleta professionista.

La capacità di questo percorso di formare professionalità di elevata specializzazione in 
grado di operare in una realtà così poliedrica e in costante evoluzione è confermata dai 
molti e rinomati atleti che lo hanno scelto:
• Silvia Salis – atletica leggera e vicepresidente vicario del CONI
• Margherita Panziera - nuoto
• Edoardo Giorgetti - nuoto
• Tommaso Boni - rugby
• Damiano Lestingi - nuoto
• Sofia Marangoni- basket
• Edoardo Gori - rugby
• Simona Quadarella - nuoto
• Margherita Granbassi - scherma 

sbocchi
professionali
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CORSO DI LAUREA

DAMS
Discipline delle Arti figurative, della Musica, 

dello Spettacolo e della Moda
(L-3)

unilink.it

http://unilink.it
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DAMS



FILMMAKER

THEATRE MAKER

INDIRIZZO

DAMS
Discipline delle Arti figurative, della Musica, 

dello Spettacolo e della Moda
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Intensa attività laboratoriale, oltre la didattica frontale, ovvero gestione 
congiunta come un’Accademia:

• Sceneggiatura, storyboard
• Equipaggiamenti e attrezzature filmiche
• Stile e tecnica di ripresa
• Direzione della fotografia
• Regia filmica
• Videomaker per i social media
• Digitalizzazione filmica e degli audiovisivi
• Editing

PUNTI DI FORZA

9.500,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA
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INDIRIZZO

FILMMAKER

Il percorso di studio ha l’obiettivo di formare la figura professionale del Filmma-
ker in grado di realizzare un progetto audiovisivo, dalla genesi alla realizzazione 
artistica del prodotto finito, riuscendo ad occuparsi in prima persona di tutte le 
fasi della lavorazione.
L’offerta didattica è progettata per fornire una tipologia di conoscenza prati-
ca alla base del profilo professionale del Filmmaker, inteso come professioni-
sta della creatività che coniuga ai saperi umanistici le abilità acquisite dietro la 
macchina da presa e nella direzione degli attori, nella scrittura di sceneggiature, 
nella gestione dei sistemi di illuminazione, di montaggio e post-produzione, e 
infine nella padronanza delle tecnologie digitali e degli strumenti organizzativi 
e gestionali dei settori cinematografico, televisivo, multimediale.
Al fine di poter sviluppare le capacità tecniche e operative, fondamentali per 
rendere completa la formazione teorica e critica dei media, il percorso di studio 
si sviluppa con una formazione fortemente caratterizzata, fin dal primo anno, 
dai laboratori, intesi come messa in pratica delle esperienze tecnico-teoriche, e 
finalizzati dunque a far gestire allo studente, in autonomia, le conoscenze acqui-
site nella filiera produttiva. 
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Il percorso di studi si avvale delle competenze autorevoli di docen-
ti, accademici e professionisti grazie al legame permanente con le 
industrie culturali regionali e al coinvolgimento di differenti Centri 
di Ricerca tematici di Ateneo che supportano lo studente fornen-
do il work flow per i moduli e i laboratori. 
Molti dei docenti collaborano come ricercatori e consulenti al Cen-
tro di ricerca tematico sullo spettacolo dal vivo Link Theatre, raf-
forzando in questo modo il percorso di inserimento degli studenti 
nel mondo del lavoro.

FILMMAKER

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Linguistica generale; Storia 
del teatro; Sociologia dei 
media e della comunicazione; 
Sceneggiatura 
cinematografica; Scrittura 
drammaturgica.

II SEMESTRE:
Tecniche di recitazione;  
Storia della cultura 
contemporanea; Storia 
del cinema; Laboratorio 
di Sceneggiatura e 
storyboard; Laboratorio 
di Equipaggiamenti e 
attrezzature filmiche.

I SEMESTRE:
Antropologia visuale e 
filmica; Letteratura italiana; 
Linguaggio cinematografico e 
televisivo; Public speaking.

II SEMESTRE:
Performance e movimento 
scenico; Drammaturgia 
musicale e sound design; 
Teoria e tecnica dei media 
digitali; Teoria dell'arte e 
dell'esperienza artistica.

I SEMESTRE:
Editing e post-produzione 
video; Regia cinematografica 
e audiovisiva; Promozione, 
distribuzione e diritti 
d'autore nel cinema e nelle 
produzioni audiovisive; 
Progetti audiovisivi: dall'idea 
alla produzione

II SEMESTRE:
Gruppo opzionale:
Critica e giornalismo 
cinematografico; Teorie del 
cinema;
Gruppo opzionale laboratori:
Regia filmica; Direzione della 
fotografia; Post produzione e 
visual effects;
Ulteriori conoscenze 
linguistiche; Tirocinio; 
Prova finale.

48

PIANO DI
STUDI
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INDIRIZZO

THEATRE MAKER

Il percorso in Theatre Maker ha l’obiettivo di preparare gli studenti alla carriera 
di performer moderno in grado di essere ideatore, motore e realizzatore dei 
progetti artistici legati allo spettacolo dal vivo. Un performer che non è mero 
esecutore, ma artefice in proprio o in collaborazione dei progetti artistici e di 
spettacolo.

Nell’attuale scenario professionale, dove sempre meno spazio è destinato 
all’apprendistato e alla formazione sul campo, c’è urgenza di coinvolgere figure 
di giovani laureati già in grado di mostrare le competenze legate allo sviluppo 
dello spettacolo dal vivo. 

La volontà di coniugare solide conoscenze dei saperi umanistici ed esperienza 
pratica con la frequenza dei laboratori, rende lo studente in grado di interpretare 
e prendere parte attivamente a tutto il settore culturale: nella produzione, negli 
eventi performativi per il teatro, nel più ampio settore delle attività culturali, 
nella gestione dei contenuti multimediali e in quelli audiovisivi per il settore del 
teatro. 
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Il percorso di studi si avvale delle competenze autorevoli di docen-
ti, accademici e professionisti grazie al legame permanente con le 
industrie culturali regionali e al coinvolgimento di differenti Centri 
di Ricerca tematici di Ateneo che supportano lo studente fornen-
do il work flow per i moduli e i laboratori. 
Molti dei docenti collaborano come ricercatori e consulenti al Cen-
tro di ricerca tematico sullo spettacolo dal vivo Link Theatre, raf-
forzando in questo modo il percorso di inserimento degli studenti 
nel mondo del lavoro.

THEATRE MAKER

PIANO DI
STUDI

SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Linguistica generale; Storia 
del teatro; Sociologia dei 
media e della comunicazione; 
Sceneggiatura 
cinematografica; Scrittura 
drammaturgica.

II SEMESTRE:
Tecniche di recitazione;  
Storia della cultura 
contemporanea; Storia 
del cinema; Laboratorio 
di Scrittura teatrale; 
Laboratorio di Voce e dizione.

I SEMESTRE:
Antropologia visuale e 
filmica; Letteratura italiana; 
Linguaggio cinematografico e 
televisivo; Public speaking.

II SEMESTRE:
Performance e movimento 
scenico; Drammaturgia 
musicale e sound design; 
Teoria e tecnica dei media 
digitali; Teoria dell'arte e 
dell'esperienza artistica

I SEMESTRE:
Promozione, distribuzione e 
legislazione nello spettacolo; 
Regia teatrale; Montaggio 
delle scene; Produzione 
e organizzazione dello 
spettacolo.

II SEMESTRE:
Gruppo opzionale:
Teatro multimediale 
e scenografia digitale; 
Metodologia e critica della 
scena contemporanea
Gruppo opzionale laboratori:
Rappresentazione dei 
classici; Tecniche di 
improvvisazione teatrale; 
Doppiaggio; 
Ulteriori conoscenze 
linguistiche; Tirocinio; 
Prova finale.

PRIMO ANNO TERZO ANNO
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LABORATORI

THEATRE MAKING

Rappresentazione dei classici

Tecniche di improvvisazione teatrale

Doppiaggio

I laboratori del terzo anno sono propedeutici ai progetti finali degli studenti che prevedono 
un saggio teatrale e la realizzazione di un cortometraggio e di conseguenza si sviluppano 
all’interno dei moduli didattici opzionali. 

FILMMAKER

Regia filmica

Direzione della fotografia

Post produzione e visual effects
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Le professionalità del FILMMA-
KER e del THEATRE MAKER 
operano in tutti i campi creativi: 
audiovisivo, teatrale e culturale.
Al termine del percorso di stu-
dio, lo studente sarà in grado di 
partecipare attivamente a tutto 
il settore TEATRALE e CULTU-
RALE: nell'ideazione e realizza-
zione di EVENTI PERFORMATI-
VI per il TEATRO, nella gestione 
dei CONTENUTI MULTIMEDIA-
LI e in quelli AUDIOVISIVI per 
il settore del CINEMA, della TE-
LEVISIONE, della PUBBLICITÀ, 
del WEB e dei BRANDED CON-
TENT.

Per informazioni: 
orientamento@unilink.it 
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CORSO DI LAUREA

INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES

FOR DIGITAL
COMMUNICATION

(L-20)

unilink.it

http://unilink.it


54

INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES 
FOR DIGITAL 
COMMUNICATION



CURRICULA

INNOVATIVE
TECHNOLOGIES

FOR DIGITAL
COMMUNICATION

INNOVATION 
AND DIGITAL

VIDEOGIOCHI
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Il Corso di Laurea fornisce una formazione multidisciplinare orientata a consi-
derare il punto di vista degli utenti, in tutte le fasi della progettazione di appli-
cazioni digitali innovative. 

Tali fasi includono:
• L’identificazione dei bisogni degli specifici utenti target, la realizzazione del 

prototipo dell’applicazione, la valutazione della facilità di utilizzo della stes-
sa, il suo lancio sul mercato attraverso i diversi canali digitali.

• La costruzione di una visione integrata su cosa significa fare innovazione, 
partendo da un’attenta analisi dei bisogni degli utenti (ad esempio attraver-
so interviste, focus group, questionari, workshop interattivi, etc...) e dalla ap-
profondita conoscenza delle numerose tecnologie digitali oggi disponibili.

• Intensa attività laboratoriale anche in team.
• Forte legame con il mondo lavorativo.

PUNTI DI FORZA

9.500,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA
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CURRICULUM

INNOVATION
AND DIGITAL

Il Corso di Laurea in Innovative Technologie for Digital Communication, curricu-
lum Innovation and Digital fornisce una formazione multidisciplinare orientata 
a considerare il punto di vista degli utenti, in tutte le fasi della progettazione di 
applicazioni digitali innovative. Tali fasi includono: l’identificazione dei bisogni 
degli specifici utenti target, la realizzazione del prototipo dell’applicazione, la 
valutazione della facilità di utilizzo della stessa, il suo lancio sul mercato attra-
verso i diversi canali digitali.
La costruzione di una visione integrata su cosa significa fare innovazione, par-
tendo da un’attenta analisi dei bisogni degli utenti (ad esempio attraverso inter-
viste, focus group, questionari, workshop interattivi, etc...) e dalla approfondita 
conoscenza delle numerose tecnologie digitali oggi disponibili (non solo di tipo 
“mobile” ma anche, ad esempio, legate al mondo dell’Internet of Things, dell’In-
telligenza Artificiale e dei Big Data), rappresenta dunque il punto di forza di 
questo Corso di Laurea.
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Il percorso di studi è arricchito dalla collaborazione con i centri di 
ricerca dell’Ateneo. Numerosi docenti sono, infatti, ricercatori del 
DASIC (Digital Administration and Social Innovation Center), cen-
tro di ricerca che coinvolge gli studenti in diversi progetti incen-
trati sull’applicazione delle nuove tecnologie a livello aziendale, 
istituzionale e sociale, con l’obiettivo di apportare innovazione e 
ottimizzazione ai processi di produzione, amministrazione e consumo.

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Information technologies 
and digital applications; 
Sociology of media and 
communication; Visual and 
digital media culture; Public 
speaking.

II SEMESTRE:
Psychology of innovation; 
Contemporary history and 
media history; Media law; 
Visual Anthropology;
Gruppo opzionale Elective 
skills innovation and digital: 
Social media; Human 
Computer Interaction (HCI);
Digital filmmaking and video 
production; Thesis lab;
Gruppo opzionale Elective 
module innovation and digital:
Language and culture; Logics; 
Innovative start up creation.

I SEMESTRE:
Media and religion; 
Interactive storytelling 
module I and module II; 
Corporate and institutional 
communication; Digital 
economy and marketing 
module I and module II.

II SEMESTRE:
Digital economy and 
marketing module I and 
module II; Internet studies; 
Digital social research;
Gruppo opzionale Elective 
skills innovation and digital: 
Social media; Human 
Computer Interaction (HCI);
Digital filmmaking and video 
production; Thesis lab.

I SEMESTRE:
Digital media design; Social 
media management; Intro-
duction to artifical intelli-
gence;  Entrepreneurship 
and innovation; Writing for 
digital media.

II SEMESTRE:
Gruppo opzionale Elective 
skills innovation and digital: 
Social media; Human 
Computer Interaction (HCI);
Digital filmmaking and video 
production; Thesis lab;
Gruppo opzionale Elective 
module innovation and digital:
Language and culture; 
Logics; Innovative start up 
creation;
Other language skills; Stage; 
Final dissertation.

INNOVATION 
AND DIGITAL

PIANO DI
STUDI
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INNOVATION STRATEGIST:
analizzerai ciò che è già presente 
sul mercato, individuando ciò di 
cui gli utenti hanno realmente bi-
sogno e identificando, sulla base 
di questi elementi, la migliore 
esperienza di interazione per gli 
utenti.

USER EXPERIENCE DESIGNER:
realizzerai i prototipi dell’applica-
zione digitale, definendone le fun-
zionalità e la loro organizzazione, 
realizzando gli elementi grafici e 
di identità visiva e validando que-
sti aspetti con i potenziali utenti 
finali.

SOCIAL MEDIA MANAGER:
individuerai le modalità più adat-
te di comunicazione dell’appli-
cazione digitale realizzata, iden-
tificando i canali attraverso cui 
essa arriverà agli utenti target, in 
particolare definendo l’impiego 
dei canali social all’interno di una 
strategia di comunicazione più 
ampia.
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CURRICULUM

VIDEOGIOCHI
realizzato in collaborazione con VIGAMUS Academy

Il Corso di studio in Videogiochi è il primo e unico in Italia. L’obiettivo è quello 
di fornire una visione d’insieme dell’industria del Gaming e le skills necessarie 
per instradare la carriera tra le opportunità di un settore globale e in costante 
crescita. 
L’approccio alla formazione si basa sulla filosofia del learn to do: fornire solide 
basi teoriche ma sempre rigorosamente utilizzabili per portare a termine 
quanto richiesto professionalmente nel settore Gaming. Il percorso di studio si 
arricchisce di un’estesa attività di stage aziendali e laboratori sperimentali.
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Il piano di studi del curriculum Videogiochi spazia dagli aspetti 
più tecnici e creativi relativi al game development (game design, 
concept art e art direction, modellazione 3D e animazione, pro-
grammazione, sound design e post produzione audio, interactive 
storytelling, etc...) a quelli relativi al business, maggiormente affe-
renti all’ambito umanistico ed economico (game publishing, mar-
keting, comunicazione, ufficio stampa e gestione delle PR, giorna-
lismo e critica videoludica, product management, etc...).
Il corso di studio si avvale di un corpo docenti interamente selezio-
nato tra grandi professionisti che operano ai massimi livelli dell’in-
dustria sia in Italia che all’estero.

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Game development I; Storia 
e giornalismo del videogioco; 
Comunicazione dell'industria 
globale dell'intrattenimento; 
Gestione delle pubbliche 
relazioni digitali e sociali; 
Elementi di diritto della 
games industry.

II SEMESTRE:
Sound design e post 
produzione audio; Art 
direction e grafica 3D I; 
Applied games; Elementi di 
game design I.
Gruppo opzionale Elective 
module video games: Sound 
design and post production II; 
Game development II.

I SEMESTRE:
Elementi di game design II; 
Strategie di public relations 
applicate all'opera interattiva; 
Narrazione interattiva; 
Localizzazione delle opere 
multimediali interattive.

II SEMESTRE:
Concept art e grafica 2D; 
Economia della games 
industry e game marketing; 
Art direction e grafica 3D II; 
Gruppo opzionale Elective 
skills video games: Marketing 
and communication; 
Game development; 
Game journalism; Event 
management; Game publishing.

I SEMESTRE:
Game production & studio 
management; Valorizzazione 
della diversity e politiche
di inclusione nella games 
industry; Internet of Things; 
Elementi di game publishing.

II SEMESTRE:
Gruppo opzionale Elective 
module video games: Sound 
design and post production II; 
Game development II.
Ulteriori conoscenze 
linguistiche; Stage; 
Tesi finale.

VIDEOGIOCHI
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Il percorso di studio in Videogio-
chi punta a formare professionisti 
dello sviluppo, del publishing, del 
marketing e della comunicazione 
del settore Gaming, capaci di por-
tare innovazione e valore aggiun-
to nelle aziende dell’Industria dei 
videogiochi attraverso l’impiego 
di competenze specifiche e sem-
pre all’avanguardia. 
Grazie alle Aziende Partner lea-
der nel settore anche a livello in-
ternazionale e a tirocini formativi 
e stage post laurea, gli studenti 
hanno la possibilità di inserirsi 
nel mercato del lavoro già a par-
tire dagli anni di studio.

GAME DEVELOPER:
i professionisti che partecipano 
all’attività di sviluppo di un’ope-
ra interattiva, sia all’interno di 
un team che in aziende esterne 
utilizzate in outsourcing o attra-
verso lavoro freelance. Si tratta 
di un’industria creativa che ab-
braccia molteplici competenze 
tecniche e artistiche; nell’ambito 
professionale dell’ideazione delle 
meccaniche di gameplay (game 
design); della grafica 2D del pro-
dotto (concept art); della model-
lazione e animazione 3D; dell’uti-
lizzo dei game engine (Unity 3D e 
Unreal Engine); della costruzione 
dell’ecosistema audio e dell’im-
patto emotivo tramite l’aspetto 
sonoro (sound design); dell’adat-

tamento linguistico e territoriale/
culturale di un’opera (localizza-
zione); della realizzazione delle 
interfacce e della costruzione 
del feeling tra prodotto e utente 
(UI/UX designer); della gestione 
del flusso organizzativo tramite 
metodologie agili come Scrum, 
standardizzate e in uso presso 
l’industria dei videogiochi a livel-
lo internazionale (producer).
Tali abilità possono essere spese 
nelle molteplici industrie del set-
tore Gaming in senso lato: quel-
la delle produzioni commerciali 
(indie e mainstream), quella degli 
applied game e della gamification 
e quella dell’eSport.

OPERATORE DEL SETTORE
COMUNICAZIONE:
un contesto lavorativo che ri-
chiede di gestire lo storytelling 
aziendale di una casa produttrice 
di videogiochi e dialogare effica-
cemente con i vari interlocutori 
stampa delle compagnie di settore 
(dagli studi indie alle major Tripla 
A). La comunicazione potrà essere 
portata avanti attraverso tutti gli 
strumenti essenziali appresi du-
rante il corso: il comunicato stam-
pa, l’evento promozionale locale e 
internazionale, il dialogo quotidia-
no con gli addetti della stampa ge-
neralista e specializzata, la gestio-
ne delle community, il social media 
management e le digital PR.

62
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OPERATORE DEL SETTORE 
PUBLISHING/MARKETING: 
il segmento degli editori di video-
giochi (Publisher) dà lavoro a mol-
te figure professionali coinvolte 
a vari livelli nel processo di con-
trattualizzazione, pubblicazione, 
vendita, distribuzione e promo-
zione dei prodotti videoludici di 
ogni genere e per ogni formato 
(home console, personal compu-
ter, mobile). Può riguardare vari 
aspetti del publishing, come ope-
razioni marketing con i distribu-
tori e i retailer fisici e digitali (Ste-
am, GOG, App Store, Play Store, 
ecc.). La figura professionale 
nell’ambito del publishing potrà 
essere determinante nel proces-
so di promozione e valorizzazio-
ne di un prodotto videoludico, 
chiamato ad accompagnare il 
titolo attraverso tutto il ciclo di 
vita, dall’acquisizione all’immis-
sione sul mercato e molto oltre 
(DLC, ongoing games, etc...).

OPERATORE DEL SETTORE 
EVENT MANAGEMENT: 
si occupa dell’ideazione e dell’im-
plementazione di eventi terri-
toriali e internazionali, fisici e 
online, legati alla produzione e 
alla pubblicazione di videogio-
chi. Le competenze acquisite in 
quest’ambito ti permetteranno 
anche di avere dei ruoli legati agli 
eventi nell’ambito delle competi-

zioni agonistiche internazionali 
legate al gaming (eSports). Inol-
tre, potrai lavorare a eventi che 
rispondono a esigenze formati-
ve, produttive, di networking e 
di advocacy dell’industria: Deve-
lopers’ Conference, Game Jam e 
altri eventi B2B e/o B2C rivolti a 
sviluppatori di videogiochi, con-
tent creator digitali, operatori 
dell’industry e consumatori.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

TECNOLOGIE
E LINGUAGGI DELLA 

COMUNICAZIONE
(LM-59)

unilink.it

http://unilink.it
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TECNOLOGIE E
LINGUAGGI DELLA
COMUNICAZIONE



GAME DEVELOPMENT, 
MARKETING AND 

COMMUNICATION

CURRICULA

TECNOLOGIE
E LINGUAGGI DELLA

COMUNICAZIONE

INTERACTION
DESIGN
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Il Corso di Laurea fornisce una formazione multidisciplinare orientata a 
considerare il punto di vista degli utenti, in tutte le fasi della progettazione di 
applicazioni digitali innovative. 

Tali fasi includono:
• l’identificazione dei bisogni degli specifici utenti target, la realizzazione del 

prototipo dell’applicazione, la valutazione della facilità di utilizzo della stessa, 
il suo lancio sul mercato attraverso i diversi canali digitali;

• la costruzione di una visione integrata su cosa significa fare innovazione, 
partendo da un’attenta analisi dei bisogni degli utenti (ad esempio attraverso 
interviste, focus group, questionari, workshop interattivi, etc...) e dalla 
approfondita conoscenza delle numerose tecnologie digitali oggi disponibili;

• intensa attività laboratoriale anche in team;
• forte legame con il mondo lavorativo.

PUNTI DI FORZA

9.500,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA
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CURRICULUM

INTERACTION
DESIGN

Il percorso formativo del curriculum Interaction Design del Corso di Laurea 
Magistrale in Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione ha l’obiettivo di for-
nire le competenze teoriche e pratiche relative alla comunicazione e ai linguaggi 
dei media digitali e interattivi. In particolare, si focalizza sul complesso pool di 
conoscenze tecniche, scientifiche, creative e produttive necessarie all’ideazione, 
alla realizzazione, alla valutazione e alla valorizzazione dei prodotti interattivi.
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Il percorso formativo integra in maniera sinergica insegnamenti 
tecnico-specialistici con quelli socio economici per garantire agli 
studenti una preparazione interdisciplinare con la partecipazione 
in aula di professionisti del settore. 
Le numerose esperienze laboratoriali completano il percorso degli 
studenti e contribuiscono allo sviluppo di abilità pratiche, finaliz-
zate all’apprendimento di tecniche e strumenti.
Durante il secondo semestre del secondo anno, per gli studenti è 
obbligatorio uno Stage professionale presso aziende, enti, o agen-
zie di comunicazione.

INTERACTION
DESIGN

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Social innovation & transformation 
design; Cognitive psychology; 
Network society;  Interaction 
design; Programming web & mobile; 
Gamification strategies; Digital 
transformation.

I SEMESTRE:
English language for multimedia 
communications; Computer graphics, 
modeling & 3D printing; Service & 
innovation design.

II SEMESTRE:
Digital marketing lab; Visual 
communication lab; 
Stage; Final dissertation.

II SEMESTRE:
Sociology of languages; Data analysis 
& visualization; Digital marketing; 
Gruppo opzionale: 
Programming; Logic, interaction, 
game.
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Il profilo uscente è quello di un 
professionista esperto nel cam-
po dell’innovazione digitale, con 
particolari capacità di ideazione 
e gestione dei nuovi formati co-
municativi, che caratterizzano la 
società di rete.

• Consulente della comunica-
zione e del marketing digitale;

• Autore e editor di contenu-
ti nel campo delle produzio-
ni audiovisive, multimediali e 
trans-mediali;

• Progettista di prodotti e servi-
zi interattivi;

• Interaction Designer;
• User Experience Designer;
• Art Director;
• Web & Mobile Designer, 

esperto nella creazione e im-
plementazione di soluzioni 
destinate a piattaforme web, 
mobile ed ubique.

I laureati magistrali in “Tecnolo-
gie e Linguaggi della Comunica-
zione  - curriculum Interaction 
Design” acquisiscono competen-
ze tali da poter ricoprire ruoli di 
coordinamento di team impegna-
ti nello sviluppo di applicazioni, 
giochi e servizi interattivi ad ele-
vato contenuto tecnologico, nella 
promozione e nel marketing dei 
prodotti digitali, nella valutazio-
ne dell’esperienza dell’utente in 
contesti digitali/interattivi. 
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CURRICULUM

GAME DEVELOPMENT, 
MARKETING AND 

COMMUNICATION
realizzato in collaborazione con VIGAMUS Academy

Il percorso formativo del corso in Game Development, Marketing and 
Communication è unico in Italia e offre la possibilità di consolidare una base di 
competenze eterogenee, affrontando sia la dimensione tecnico-creativa della 
Games Industry (tutto il settore dello sviluppo di videogiochi), che quella relativa 
al business, di matrice prevalentemente umanistico-economica (publishing, 
marketing e comunicazione). 
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Il percorso di studio offre una visione completa delle diverse di-
mensioni funzionali tipiche del videogioco, esplorando materie 
che spaziano dallo sviluppo delle opere interattive (game design, 
art direction, grafica, sound, etc...) alla promozione, comunicazione 
e valorizzazione delle stesse, fino a toccare settori specifici quali 
la frontiera degli eSports o la distribuzione del prodotto videolu-
dico (retail e digital). Il corpo docente è esclusivamente composto 
di professionisti inseriti nella Games Industry che condivideranno 
con gli studenti la loro esperienza, in modo da garantire una for-
mazione focalizzata sulle esigenze del mercato. Il percorso di studi 
integra la didattica frontale con laboratori tematici mirati a spe-
rimentare le realtà del mondo degli studi di sviluppo e dei grandi 
publisher, nonché le sfide di un sistema in continuo mutamento.
Durante il secondo semestre del secondo anno, per gli studenti è 
obbligatorio uno stage professionale presso aziende, enti o agenzie 
di comunicazione.

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO

GAME DEVELOPMENT, MARKETING 
AND COMMUNICATION

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Game publishing; Art direction; 
Applied games e strategie di 
gamification; Critica videoludica; 
Game design I- strumenti di game 
development I; Strategie di marketing 
delle opere interattive.

II SEMESTRE:
Project management; Teorie  
e tecniche della distribuzione; 
Istituzioni di regia e sceneggiatura
digitale; 
Gruppo opzionale: 
eSports management; Management 
techniques in the game industry.

I SEMESTRE:
Strumenti di game development II; 
Game design II; Ulteriori conoscenze 
linguistiche.

II SEMESTRE:
Gruppo opzionale laboratori: 
Giornalismo e critica; Event 
management, marketing e 
comunicazione; Sviluppo; Publishing. 
Gruppo opzionale: 
eSports management; Management 
techniques in the game industry. 
Stage e tirocinio; Prova finale.
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LABORATORI

GAME DEVELOPMENT, MARKETING AND COMMUNICATION

Giornalismo e critica

Event management, marketing e comunicazione

Sviluppo

Publishing

73

GAME DEVELOPER:
i professionisti che partecipano all’attività di sviluppo di un’opera interattiva, sia all’in-
terno di un team che in aziende esterne utilizzate in outsourcing o attraverso lavoro fre-
elance. Si tratta di un’industria creativa che abbraccia molteplici competenze tecniche 
e artistiche: ideazione delle meccaniche di gameplay (game design); della grafica 2D del 
prodotto (concept art); della modellazione e animazione 3D; dell’utilizzo dei game en-
gine (Unity 3D e Unreal Engine); della costruzione dell’ecosistema audio e dell’impatto 
emotivo tramite l’aspetto sonoro (sound design); dell’adattamento linguistico e terri-
toriale/culturale di un’opera (localizzazione); della realizzazione delle interfacce e della 
costruzione del feeling tra prodotto e utente (UI/UX designer); delle gestione del flusso 
organizzativo tramite metodologie agile come Scrum, standardizzate e in uso presso 
l’industria dei videogiochi a livello internazionale (producer). Tali abilità possono essere 
spese nelle molteplici industrie del settore Gaming in senso lato: quella delle produzioni 
commerciali (indie e mainstream), quella degli applied game e della gamification e quel-
la dell’eSport.

OPERATORE DEL SETTORE COMUNICAZIONE:
gestione dello storytelling aziendale di una casa produttrice di videogiochi e dialogo 
con i vari interlocutori stampa delle compagnie di settore (dagli studi indie alle major 
Tripla A). La comunicazione potrà essere portata avanti attraverso tutti gli strumenti 
essenziali: il comunicato stampa, l’evento promozionale locale e internazionale, il dialo-
go quotidiano con gli addetti della stampa generalista e specializzata, la gestione delle 
community, il social media management e le digital PR.

sbocchi
professionali
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OPERATORE DEL SETTORE 
PUBLISHING/MARKETING: 
riguarda vari aspetti del publi-
shing, come operazioni marketing 
con i distributori e i retailer fisici e 
digitali (Steam, GOG, App Store, 
Play Store, etc...). Questa figura 
professionale è determinante nel 
processo di promozione e valoriz-
zazione di un prodotto videoludi-
co, chiamato ad accompagnare il 
titolo attraverso tutto il ciclo di 
vita, dall’acquisizione all’immis-
sione sul mercato e molto oltre 
(DLC, ongoing games, etc...). 

OPERATORE DEL SETTORE 
EVENT MANAGEMENT: 
si occupa dell’ideazione e dell’im-
plementazione di eventi terri-
toriali e internazionali, fisici e 
online, legati alla produzione e 
alla pubblicazione di videogiochi; 
eventi legati alle competizioni 
agonistiche internazionali legate 
al gaming (eSports); eventi che 
rispondono a esigenze formati-
ve, produttive, di networking e 
di advocacy dell’industria: Deve-
lopers’ Conference, Game Jam e 
altri eventi B2B e/o B2C rivolti a 
sviluppatori di videogiochi, con-
tent creator digitali, operatori 
dell’industry e consumatori.
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CORSO DI LAUREA

SCIENZE DELLA
POLITICA E DEI

RAPPORTI
INTERNAZIONALI 

(L-36)

unilink.it

http://unilink.it
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SCIENZE DELLA POLITICA
E DEI RAPPORTI
INTERNAZIONALI
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• Un orientamento specifico legato al mondo del lavoro e alle richieste del 
mercato esterno.

• Case Study (studio di casi pratici).

• Forte attività laboratoriale, legate all’attualità ed alle dinamiche internazio-
nali.

• Forte attenzione alle dinamiche dei conflitti e all’analisi del terrorismo.

PUNTI DI FORZA

12.000,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA



CURRICULUM

SCIENZE DELLA POLITICA
E DEI RAPPORTI

INTERNAZIONALI

Il percorso di studi triennale offre le conoscenze fondamentali di ordine storico, 
politico antropologico, giuridico e geo-strategico, per orientarsi e interpretare i 
fenomeni politici nelle loro varie dimensioni.
Il corso di laurea consente, inoltre, una profonda formazione sugli insegnamenti 
fondamentali della Scienza Politica, lo sviluppo di capacità di analisi critica 
dei principali fenomeni sociali, politici e istituzionali; la conoscenza del 
funzionamento delle principali organizzazioni.
Gli obiettivi che si pone il corso sono anche di creare e rafforzare conoscenza e 
capacità di intervento in campi quali: l’innovazione della politica, il rafforzamento 
delle istituzioni e dei sistemi di rappresentanza; il miglioramento dei processi di 
decentramento e regionalizzazione; le modalità di decisione, organizzazione del 
consenso, responsabilizzazione all’interno dei sistemi politico-amministrativi 
contemporanei, rivolgendo l’attenzione alla loro funzionalizzazione al contesto 
europeo e internazionale e alle crisi; il sistema della comunicazione istituzionale 
e della sua complessa evoluzione internazionale, legata ai nuovi media, insieme 
ai processi di digitalizzazione della PA; la crescente funzione del lobbying anche 
nei processi di internazionalizzazione.
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Accanto al percorso “tradizionale”, la didattica è arricchita da mo-
menti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, comu-
nicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc…) e dalla partecipa-
zione a seminari, incontri e laboratori. 
Gli studenti avranno la possibilità di scrivere su diversi blog tema-
tici come Geohub, uno spazio di approfondimento online sui temi 
della politica internazionale.

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

SCIENZE DELLA POLITICA E
DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

PIANO DI
STUDI

I SEMESTRE:
Economia politica; Istituzioni 
di diritto pubblico; Statistica; 
Sociologia generale; Abilità 
informatiche.

II SEMESTRE:
Storia contemporanea; 
Storia delle dottrine 
politiche; Public speaking lab.

I SEMESTRE:
Media e politica; Filosofia 
politica; Scienza politica; 
Diritto dell'Unione Europea; 
Politica economica; Web 
writing and digital strategies 
lab.

II SEMESTRE:
Geografia politica ed 
economica; Storia delle 
relazioni internazionali; 
Thesis lab.

I SEMESTRE:
Sociologia dei conflitti; 
Diritto internazionale; 
Politiche pubbliche; Content 
analysis lab.

II SEMESTRE:
Inglese; Economia 
internazionale; A scelta 
dello studente; Ulteriori 
conoscenze linguistiche; 
Tirocinio; Prova finale.



sbocchi
professionali

I percorsi professionali che si 
aprono ai laureati di Scienze della 
Politica e dei Rapporti Interna-
zionali dell’Università degli Studi 
Link Campus University sono:
• partiti politici, sindacati, orga-

nizzazioni di rappresentanza, 
Associazioni, Fondazioni;

• istituzioni nazionali, europee e 
internazionali;

• pubbliche Amministrazioni cen-
trali e periferiche (assemblee 
elettive, ministeri, enti locali, 
aziende sanitarie, authorities, 
Agenzie, ASL, Università);

• imprese e cooperative (finan-
ziarie, commerciali, manifat-
turiere e di servizi);

• uffici e centri studi di organi-
smi territoriali, enti di ricerca e 
organizzazioni internazionali;

• aziende di comunicazione; 
• public affairs;
• lobbying;
• giornalismo;
• ufficio rapporti istituzionali 

delle grandi aziende nazionali 
e internazionali.

Durante il percorso di studio, gli 
studenti vengono affiancati da 
un’attività di coaching curata dal 
corpo docente: incontri frequenti 
e attenzione a possibili percorsi di 
stage, anche internazionali messi 
a disposizione dalle aziende part-
ner della Link Campus University. 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

STUDI STRATEGICI
E SCIENZE

DIPLOMATICHE 
(LM-52/62)

unilink.it

http://unilink.it
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STUDI STRATEGICI
E SCIENZE DIPLOMATICHE



INTERNATIONAL
RELATIONS

CURRICULA

STUDI STRATEGICI E 
SCIENZE DIPLOMATICHE

GOVERNO E 
DECISIONE POLITICA
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PUNTI DI FORZA

12.000,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA

• 2 orientamenti specifici legati al mondo del lavoro e alle richieste del mercato 
esterno.

• Case Study (studio di casi pratici).

• Forte attività laboratoriale, legate all’attualità ed alle dinamiche internazio-
nali.

• Forte attenzione alle dinamiche dei conflitti e all’analisi del terrorismo.
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CURRICULUM

GOVERNO E
DECISIONE POLITICA 

(LM-62)

Il curriculum Governo e Decisione Politica forma figure che si misurano con 
processi decisionali complessi, organizzazioni burocratiche ampie e articolate; 
esigenze crescenti di innovazione e uso di nuovi strumenti comunicativi e infor-
matici; interrelazioni sistemiche tra i livelli decisionali locale, nazionale, europeo 
e globale.
Gli studenti sviluppano conoscenze approfondite negli ambiti: 
• della struttura e del funzionamento delle organizzazioni internazionali; 
• degli sviluppi della politica internazionale e dell’analisi strategica;
• delle dinamiche economiche internazionali; 
• dei diritti umani; 
• delle teorie di analisi dei conflitti; 
• della comunicazione di impresa.

Il percorso di studio offre competenze specialistiche: in scienze diplomatiche e 
diritto internazionale; in risoluzione dei conflitti e peace building; nelle politiche 
sulle energie e sui mutamenti climatici; sulla valenza politica delle dinamiche 
identitarie e religiose. Particolare rilievo riveste la capacità di programmare po-
litiche, apparati e procedure delle fasi di crisi e nelle emergenze e pandemie.
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Accanto al percorso “tradizionale”, la didattica è arricchita da mo-
menti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, comu-
nicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc…) e dalla partecipa-
zione a seminari, incontri e laboratori. 
Gli studenti hanno la possibilità di collaborare al blog Geohub, uno 
spazio di approfondimento online sui temi della politica interna-
zionale e geopolitica, gestito dagli studenti del Corso di Laurea.

GOVERNO E DECISIONE 
POLITICA

PIANO DI
STUDI

I SEMESTRE:
Storia dell'integrazione europea; 
Storia delle politiche ambientali 
europee e internazionali; Sicurezza 
e diritto nell'era cyber; Economia 
internazionale nell'era della 
globalizzazione; Geopolitica e analisi 
strategica; Relazioni istituzionali e 
lobbying.

II SEMESTRE:
Comunicazione pubblica; Teoria 
dell'agire politico; Politiche 
strategiche pubbliche comparate; 
Ulteriori conoscenze linguistiche;
Gruppo opzionale: 
Geopolitica Vaticana; Cyberwarfare; 
Reti criminali: territorio e 
transnazionalismo; Relazioni 
istituzionali e lobbying.

I SEMESTRE:
Diritto pubblico comparato; 
Valutazione delle politiche pubbliche; 
Metodologia della ricerca sociale.  

II SEMESTRE:
Cyber security; Gestione 
dell'emergenza e protezione civile; 
Spin doctoring e relazioni pubbliche; 
Gruppo opzionale: 
Geopolitica Vaticana; Cyberwarfare; 
Reti criminali: territorio e 
transnazionalismo; Relazioni 
istituzionali e lobbying; 
Stage; Prova finale.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO
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La formazione multidisciplinare 
del Corso di Laurea LM-52/LM-
62 consente ai nostri laureati 
magistrali di sviluppare le compe-
tenze necessarie per accreditarsi 
come specialisti in scienze politi-
che e sociali, scienze giuridiche e 
scienze economiche su posizioni 
di livello intermedio e superiore sia 
nel settore pubblico che privato.

Il profilo dei laureati in Governo e 
Decisione Politica:
• Alti funzionari parlamentari e 

delle Istituzioni, nazionali ed 
internazionali;

• Politici, funzionari e dirigenti 
di partiti, sindacati e associa-
zioni di categoria;

• Alti Funzionari e dirigenti delle 
amministrazioni locali, regio-
nali, ministeriali, statali;

• Alti Funzionari e dirigenti di 
authorities regolative e di con-
trollo;

• Alti Funzionari e dirigenti di 
società pubbliche e private di 
gestione delle utilities;

• Dirigenti delle Associazioni di 
rappresentanza;

• Responsabili degli Studi e delle 
relazioni istituzionali nei gran-
di gruppi pubblici e privati;

• Carriera diplomatica.
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CURRICULUM

INTERNATIONAL
RELATIONS

(LM-52)

Il curriculum International Relations forma figure professionali delle orga-
nizzazioni e istituzioni internazionali, governative e non governative che de-
finiscono, promuovono e realizzano le strategie della propria organizzazione 
nell’ambito delle relazioni internazionali, anche in contesti di crisi; dirigono e/o 
coadiuvano progetti di cooperazione allo sviluppo, campagne di comunicazione, 
iniziative di promozione alla internazionalizzazione.
Lo studio rivolge l’attenzione ai temi emergenti della dimensione internazionale 
come le politiche energetiche e climatiche, la gestione di crisi dai contorni sem-
pre più indefiniti, le strategie confliggenti dei protagonisti della politica interna-
zionale. 
Inoltre, il Corso di Laurea permette di acquisire competenze specialistiche che li 
rendono attori competenti negli scenari politici dell’infosfera, attraverso le co-
noscenze acquisite nei settori della sicurezza cyber, dei rischi della disinforma-
zione, della guerra cibernetica; dell’ingegneria sociale e dell’hacking.
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Accanto al percorso tradizionale, la didattica è arricchita da mo-
menti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, comu-
nicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc...) e dalla partecipazio-
ne a seminari, incontri e laboratori.
Gli studenti hanno la possibilità di collaborare al blog Geohub, uno 
spazio di approfondimento online sui temi della politica interna-
zionale e geopolitica, gestito dagli studenti del Corso di Laurea.

INTERNATIONAL
RELATIONS

PIANO DI
STUDI

I SEMESTRE:
History of European Integration; 
History and analysis of international 
crisis; International economy 
and globalization; International 
organizations and human rights; 
Religions, politics, identities; 
Geopolitics and strategic analisys.

II SEMESTRE:
Crisis communication; Theory of 
political praxis; Public strategic 
compared policies; Other language 
skills;
Gruppo opzionale: 
Geopolitica Vaticana; Cyberwarfare; 
Reti criminali: territorio e 
transnazionalismo; Relazioni 
istituzionali e lobbying.

I SEMESTRE:
Compared public law; Sustainable 
development cooperation; 
International policies on energy and 
climate change.

II SEMESTRE:
Progettazione europea e ciclo 
del progetto; Progetti di peace 
building nel Mediterraneo; Conflict 
resolution, crisis management, 
negotiation; 
Gruppo opzionale: 
Geopolitica Vaticana; Cyberwarfare; 
Reti criminali: territorio e 
transnazionalismo; Relazioni 
istituzionali e lobbying. 
Stage; Final Dissertation.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO
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I percorsi professionali per i lau-
reati in International Relations 
sono:
• Diplomazia;
• Organizzazioni politiche e sin-

dacali;
• Organizzazioni internazionali;
• Pubblica amministrazione;
• Public affairs;
• Lobbying;
• Political intelligence;
• Uffici Relazioni internazionali 

delle aziende nazionali e multi-
nazionali;

• Ufficio Rapporti istituzionali 
delle aziende nazionali e multi-
nazionali;

• ONG e Terzo settore;
• Gli studenti vengono affianca-

ti da un’attività di coaching e 
di ricerca di possibili percorsi 
di stage, anche internaziona-
li messi a disposizione dal-
le aziende partner della Link 
Campus University. 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

CONSULENZA DEL
LAVORO E GESTIONE

DELLE RISORSE
UMANE  

(LM-56)

unilink.it

http://unilink.it
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CONSULENZA DEL 
LAVORO E GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE
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• Unica magistrale in Italia dedicata alla Consulenza del Lavoro.

• In collaborazione con l’ordine dei Consulenti del Lavoro.

• La magistrale consente di affrancarsi da un anno di pratica (rispetto ad un 
anno e 6 mesi).

PUNTI DI FORZA

9.500,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA
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CURRICULUM

CONSULENZA
DEL LAVORO E GESTIONE

DELLE RISORSE UMANE

Il Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane 
risponde alla necessità di formare competenze in grado di conoscere gli stru-
menti, le regole ed i sistemi di promozione e gestione del mercato del lavoro, 
con attenzione in particolare alla funzione della consulenza del lavoro e della 
promozione delle misure di attivazione al lavoro, di gestione delle risorse uma-
ne e di workfare.
La promozione di questa offerta formativa, evidenziata sia dalle organizzazioni 
dei datori di lavoro che sindacali, trova una forte adesione da parte del mondo 
delle professioni e delle imprese ed una precisa azione di sostegno da parte del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con il quale è stata 
stipulata una convenzione per lo svolgimento di tirocini professionali.
Il corso si propone di fornire le conoscenze per la gestione e promozione del 
mercato, dei contratti e delle politiche del lavoro, con attenzione alla formazio-
ne di competenze finalizzate a sostenere l’esame di stato per l’esercizio della 
professione di consulente del lavoro ed attività professionali attinenti al siste-
ma di workfare, alla gestione delle risorse umane ed alla promozione del lavoro. 



95

P R O
G R A
MMA

Chi non è praticante e vuole conseguire il praticantato: la frequen-
za al Corso di Laurea è alternativa al tirocinio. Dodici mesi dei 18 
previsti per la pratica possono essere ottemperati con la parteci-
pazione ai laboratori del Consiglio nazionale dell’Ordine dei con-
sulenti del lavoro. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine e i Consigli 
provinciali individuano gli studi professionali per il tirocinio. Chi 
svolge il praticantato e non è consulente del lavoro: non è previ-
sto l’obbligo di frequenza per il conseguimento dei CFU previsti 
dall’Ordinamento e non è prevista una ulteriore pratica presso 
uno studio. Per i consulenti del lavoro non è previsto obbligo di 
frequenza.

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Economia del lavoro e delle relazioni 
industriali; Politiche pubbliche del lavoro 
e dei sistemi di workfare; Innovazione del 
lavoro e sistemi digitali.

II SEMESTRE:
Statistica del lavoro; Diritto sindacale e 
delle relazioni industriali; Legislazione 
sociale, assicurativa e previdenziale; 
Diritto tributario e commerciale.

I SEMESTRE:
Welfare e worfare aziendale, modelli 
contrattuali ed organizzativi delle imprese; 
Contrattualistica del lavoro e certificazione 
dei contratti; Controllo di gestione e analisi 
di bilancio; Costo del lavoro.

II SEMESTRE:
Gestione e sviluppo delle risorse umane; 
Intermediazione, ricerca e selezione del 
personale e supporto alla ricollocazione; 
Mercato e sociologia del lavoro; 
Gruppo opzionale:
Politiche comunitarie, fondi comunitari 
e progettazione europea per il lavoro; 
Progettazione formativa e di workfare in 
azienda; Diritto comunitario del lavoro 
e sindacale; Economia, organizzazione 
aziendale e gestione delle imprese;
Stage; Prova finale.

CONSULENZA DEL LAVORO E 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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Il Corso di Laurea prepara allo 
svolgimento della professione di 
consulente del lavoro ed al su-
peramento del relativo Esame di 
Stato e la funzione di riferimento 
è in primo luogo pertanto quella 
relativa alla professione di con-
sulente del lavoro, come definita 
dalla normativa italiana dal pun-
to di vista dell’accesso all’Ordine 
professionale. Per questo moti-
vo la partecipazione ai laboratori 
formativi del corso è valida come 
periodo di svolgimento del prati-
cantato obbligatorio. 
Inoltre, la formazione delle com-
petenze del Corso di Laurea con-
sente di ricoprire ulteriori ambiti 
professionali e funzioni che ri-
guardano le diverse attività pre-
viste nell’ambito di un servizio 
per il lavoro: dall’orientamento 
alla gestione della domanda e of-
ferta di lavoro, le attività previ-
ste per la promozione e gestione 
delle relazioni industriali, delle ri-
sorse umane, nonché la gestione 
del personale, il coordinamento 
e l’organizzazione di interventi e 
piani di formazione, di organizza-
zione e welfare aziendale.
Le competenze apprese riguar-
dano anche altre funzioni pre-
senti in importanti contesti di 
lavoro, come il sistema dei fondi 
interprofessionali e le organiz-
zazioni sindacali e datoriali della 
rappresentanza, con gli enti ed 
organismi di loro emanazione o 
bilaterali.

Per quanto riguarda la seconda 
annualità con il semestre specia-
listico le competenze acquisite 
in materia di diritto del lavoro, 
di politica del lavoro e sistemi di 
welfare consentono la gestione 
delle funzioni legate alle presta-
zioni professionali richieste in 
termini di legge (decreto legisla-
tivo n.150 del 2015) ad un ser-
vizio per il lavoro pubblico o pri-
vato accreditato. Le competenze 
relative all’organizzazione ed al 
welfare aziendale e alla gestione 
delle risorse umane consentono 
altresì di svolgere le funzioni di 
consulente o di responsabile per 
le risorse umane, sia in azienda 
che negli enti formativi o società 
di consulenza. Il corso permette 
agli iscritti, in possesso dei requi-
siti di legge, di accedere al per-
corso di tirocinio obbligatorio 
propedeutico all’esame di Stato 
per l’accesso alla professione di 
Consulente del lavoro, con com-
petenze che riguardano in parti-
colare la gestione dei rapporti di 
lavoro e la consulenza aziendale 
dal punto di vista contrattuale, la-
voristico, previdenziale e fiscale. 
Si tratta di competenze che con-
sentono lo svolgimento anche di 
funzioni aziendali che riguardano 
la gestione del personale e delle 
relazioni industriali.
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Il laureato potrà anche assume-
re incarichi di esperto di analisi 
del mercato del lavoro e dei si-
stemi economici del lavoro, come 
specialista in alcuni ambiti di ap-
plicazione. Potrà, inoltre, assu-
mere ruoli di analista esperto, 
consulente, progettista, gestore 
e formatore di risorse umane e 
manager di progetto. Tali ruo-
li, svolti in organizzazioni e isti-
tuzioni pubbliche, private, o del 
settore no-profit e nel comparto 
dell’inserimento al lavoro e della 
gestione del personale, impliche-
ranno competenze focalizzate in 
almeno una delle aree relative 
al lavoro, alle risorse umane, alla 
salute, all’organizzazione e alle 
tecnologie di ultima generazione 
(APP, Social Network, Big Data) 
da un lato e, dall’altro, alle cultu-
re, agli spazi territoriali e ai pro-
cessi globali.
• Consulenza del lavoro:
• Servizi per l’impiego;
• Servizi per il lavoro accreditati;
• Enti formativi;
• Aziende private;
• Organizzazioni della rappre-

sentanza;
• Enti bilaterali;
• Fondi interprofessionali;
• Sistema della promozione so-

ciale;
• Enti del terzo settore.
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CORSO DI LAUREA

SCIENZE
DELLA DIFESA E

DELLA SICUREZZA
(L/DS)

unilink.it

http://unilink.it
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SCIENZE DELLA 
DIFESA E DELLA 
SICUREZZA
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6.500,00 €
500,00 € (Diritti di immatricolazione)

RETTA UNIVERSITARIA
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CURRICULA

SICUREZZA
INTERNA

ED ESTERNA

SICUREZZA 
ECONOMICO
FINANZIARIA

Il Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza ha lo scopo di con-
ferire le competenze metodologiche, professionali, culturali e relazionali carat-
terizzate da una formazione interdisciplinare, negli ambiti giuridico, economico, 
psico-sociologico e tecnico. Il carattere interdisciplinare della formazione trova 
motivazione nell’obiettivo di formare figure professionali capaci di esercitare 
funzioni operative, di coordinamento, direzione e controllo in ambito nazionale 
ed internazionale, in grado di decriptare efficacemente il cambiamento e l’inno-
vazione, organizzativa e metodologica, in materia di sicurezza, e quindi di svi-
luppare un approccio sistemico ai problemi.
Il corso intende quindi rispondere alle molteplici e articolate necessità di inter-
vento che gli attuali, complessi problemi della sicurezza interna, della difesa dei 
territori, della difesa dei diritti personali e societari, della cybersecurity impon-
gono sia ai players pubblici che a quelli privati.
L’offerta formativa proposta si rivolge a giovani neo-diplomati e a professioni-
sti che desiderano approfondire la propria formazione nei settori della tutela 
degli interessi strategici della Repubblica italiana, dell’Unione Europea e della 
sicurezza privata; rispondendo alla crescente richiesta di figure professionali 
specializzate nel campo della difesa e della sicurezza.  
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Scienze della Difesa e della Sicurezza unisce didattica teorico-pra-
tico (laboratori e masterclass) e operativa in situazioni complesse 
ed è erogato in modalità telematica in misura non superiore ai 2/3.
I due Corsi proposti "Sicurezza interna ed esterna" e "Sicurezza 
economico-finanziari" si differenziano notevolmente nell'offerta 
sia nel biennio che al terzo anno. Infatti, vengono affrontati diversi 
temi: terrorismo mafia, crimini economici, informatici e transna-
zionali, reati contro la persona, il patrimonio e le figure di rilevanza 
penale, la scena del crimine e le operazioni di intelligence.

PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Fondamenti di informatica 
e cybersecurity; Elementi di 
fisica e stati di emergenza; 
Diritto pubblico; Protezione 
civile e soccorso pubblico.

II SEMESTRE:
Economia politica; Diritto 
privato comparato; Storia 
contemporanea.

I SEMESTRE:
Sistemi di elaborazione delle
informazioni - Metodologie e 
tecniche per l’intelligence e la 
sicurezza delle infrastrutture; 
Fondamenti di intelligence 
ed analisi socio-strategica; 
Diritto e procedura penale.

II SEMESTRE:
Economia e gestione delle 
imprese; Sicurezza del 
territorio; Geoeconomia e 
sicurezza nazionale.

I SEMESTRE:
Psicologia generale e sociale; 
Lingua inglese; 
Gruppo opzionale: 
Diritto della UE: normative 
europee su privacy e 
sicurezza; Psicologia della 
devianza e della violenza; 
Scienze cognitive per la 
sicurezza e l’intelligence; 
Diritto amministrativo; 
Sicurezza aziendale.

II SEMESTRE:
Tirocinio; Prova Finale.

SICUREZZA
INTERNA ED ESTERNA
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PIANO DI
STUDI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

SICUREZZA
ECONOMICO-FINANZIARIA

€

I SEMESTRE:
Fondamenti di informatica 
e cybersecurity; Elementi di 
fisica e stati di emergenza; 
Diritto pubblico; 
Protezione civile e diritto 
dell'emergenza.

II SEMESTRE:
Economia politica; 
Storia contemporanea; 
Neuroscienze applicate 
all'intelligence e alla 
sicurezza.

I SEMESTRE:
Sistemi di elaborazione delle 
informazioni - Metodologie 
e tecniche per l’intelligence 
e la sicurezza delle 
infrastrutture; Storia delle 
istituzioni politiche; Diritto e 
procedura penale.

II SEMESTRE:
Organizzazione aziendale; 
Geoeconomia e sicurezza 
nazionale; Diritto della 
UE: normative europee su 
privacy e sicurezza.

I SEMESTRE:
Lingua inglese; Data 
analythics;  
Gruppo opzionale:  
Statistica economica; Diritto 
tributario internazionale; 
Diritto processuale penale; 
Psicologia della devianza 
e della violenza; Il rischio 
industriale; Sicurezza nella 
logistica.

II SEMESTRE:
Tirocinio; Prova Finale.
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sbocchi
professionali

SICUREZZA PUBBLICA: attività 
di polizia preventiva o giudiziaria, 
coordinamento, direzione, for-
mazione e controllo del territorio 
in ambito domestico e internazio-
nale, sia con riguardo al contrasto 
della criminalità interna, che della 
criminalità organizzata di stampo 
internazionale.

VIGILANZA PRIVATA:
security consultant nelle aziende, 
vigilanza privata.

COOPERAZIONE INTERNAZIO-
NALE: monitoraggio degli in-
terventi di sicurezza e peace 
keeping, conduzione e coordina-
mento di analisi di impatto delle 
politiche di sicurezza, conduzio-
ne e coordinamento di analisi dei 
bisogni delle popolazioni oggetto 
di aiuti umanitari, conduzione e 
coordinamento di analisi delle 
violazioni dei diritti delle popola-
zioni oggetto di aiuti umanitari.

In ambito pubblico i laureati del 
corso potranno accedere, previo 
superamento del relativo con-
corso pubblico ove previsto, alle 
forze armate, alle forze di polizia 
e a tutte le carriere attinenti alla 
difesa degli interessi nazionali ed 
europei.

Nell’ambito privato i laureati del 
corso potranno lavorare nelle so-
cietà multinazionali nel settore di 

sicurezza economico-finanziari e 
cyber security, nel campo della vi-
gilanza privata e nelle organizza-
zioni non governative dedite alle 
attività umanitarie, settori occu-
pazionali in costante crescita in 
cui si richiedono figure professio-
nali con competenze in molteplici 
settori che convergono in un ap-
proccio sistemico alla sicurezza.
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CHE COS’È?
È il progetto esclusivo Link Campus University dedicato agli studenti atleti. 

Academic Coach sperimenta il piano Dual Career: promuovere la compatibilità fra la 
carriera sportiva e quella universitaria, conciliando il piano di studi con la preparazione 
agonistica e acquisendo la Laurea in un tempo maggiore rispetto alla durata normale del 
corso.

A CHI È RIVOLTO?
• agli studenti atleti già iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Magi-

strale a Ciclo Unico;

• agli atleti tesserati presso le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o estere e gli Enti 
di Promozione Sportiva (EPS) affiliati al CONI e al CIP, impegnati in competizioni 
sportive nazionali o internazionali di tipo agonistico;

• ai dirigenti tesserati e ai tecnici sportivi presso i predetti Enti.

ACADEMIC COACH
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POLISPORTIVA
LINK CAMPUS UNIVERSITY SSD ARL

Lo sport è da sempre un tratto fondamentale dell’intera attività didattica della Link 
Campus University. 

L’obiettivo dell’Ateneo è, infatti, promuovere la cultura dello sport e offrire le attività 
sportive a un ampio numero di studenti dell’Università.

L’offerta sportiva comprende: due squadre di calcio a 5, maschile e femminile, e una 
squadra di volley misto. Al “Complesso Sportivo Giulio Onesti” del centro CONI dell’Ac-
qua Acetosa è possibile praticare gli allenamenti e le competizioni sportive.

L’Ateneo partecipa al campionato di calcio a 11 delle università di Roma e nel 2019 ha 
vinto per il terzo anno consecutivo la XIV edizione del torneo di calcio delle università 
romane del centro Italia. 
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CAREER SERVICE

Il servizio Career Service della Link Campus University offre un sistema integrato di ser-
vizi rivolto agli studenti (laureandi e laureati) che mira ad accrescere la conoscenza del 
mondo del lavoro e ad aumentare l’occupabilità. Il servizio si rivolge anche alle imprese 
– nazionali e internazionali – a cui offre servizi che possano contribuire ad aumentare 
la capacità di risposta alle esigenze e alle fluttuazioni del mondo del lavoro in termini di 
professionalità e competenze. 

L’attività si sviluppa intorno al tema dell’incrocio domanda-offerta con interventi e la 
messa a sistema di azioni che rendano tale incrocio sempre più puntuale; anche attra-
verso l’utilizzo di diversi strumenti, quali: tirocini o opportunità di lavoro.

In particolare, le opportunità di tirocinio vengono elaborate a seguito di un percorso di 
conoscenza e presa in carico dello studente, laureando o laureato, che mette al centro 
la persona e si sostanzia in:

• colloqui individuali di orientamento specialistico, (ad opera dell’Ufficio Career Ser-
vice);

• seminari di gruppo di coaching, (in collaborazione con l’International Coaching Fede-
ration);

• incontri di gruppo di coaching, individuale (in collaborazione con l’International Co-
aching Federation);

• colloqui con aziende e head hunter convenzionati con l’Università;

• longlife learning a tutti i livelli.

L’esperienza del tirocinio può essere svolta sia all’interno del Corso di Laurea (tirocinio 
formativo curriculare), sia al termine del ciclo formativo (tirocinio formativo extracur-
riculare). Il tirocinio rappresenta una significativa opportunità per: rendere maggior-
mente spendibile le competenze acquisite durante il percorso di studi; favorire il pro-
seguimento dell’apprendimento in aula oltre l’aula stessa; confrontarsi con il mondo del 
lavoro, verificando – sul campo – le proprie capacità e le scelte professionali; acquisire 
esperienza pratica certificata in grado di arricchire il curriculum vitae. 
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CAREER SERVICE

Link Campus University negli anni ha consolidato rapporti con aziende, confederazioni 
di imprese, enti e associazioni – pubbliche, private, italiane ed estere – in grado di au-
mentare l’occupabilità dei propri studenti tramite esperienze di tirocinio.

L’attività di networking ha generato relazioni con il mondo del lavoro volte a valorizza-
re, a condividere idee ed esperienze con l’obiettivo di confrontare e allineare i propri 
percorsi di studi con i fabbisogni in continuo divenire espressi dalle aziende, dal Terzo 
Settore e dalla Pubblica Amministrazione.

Link Campus University è un punto di riferimento per l’innovazione, la creatività e la 
nuova impresa. Per questo motivo, all’interno dell’ufficio Terza Missione opera l’unità 
StartUp & Spin-Off, deputata a supportare gli studenti che vogliono sviluppare le pro-
prie idee e trasformarle in imprese produttive.

Dall’hi-tech al gaming, dal design alla moda, dalla cooperazione internazionale alle tec-
nologie innovative applicate, fino ai settori strategici dell’economia, le idee nate nelle 
nostre aule danno vita a start-up sostenute dall’Università anche attraverso accordi 
con venture capital o acceleratori quali ad esempio iStarter e Invent.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
LINK CAMPUS UNIVERSITY

Via del Casale di San Pio V, 44 - 00165 Roma

Tel. +39 06 3400 6250
email: orientamento@unilink.it
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