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Benvenuto

Caro Studente,

vogliamo farti conoscere la nostra Università, che rappresenta la scelta giusta per il tuo futuro professionale.

Il 90% dei nostri studenti trova infatti occupazione entro un anno dalla fine del proprio ciclo di studi.

Un risultato di grandissimo rilievo al quale di certo contribuisce la dimensione internazionale che da sempre 
caratterizza Link Campus University.

Secondo una recente ricerca di Almalaurea, un percorso formativo internazionale aumenta del 12% la 
probabilità di  ottenere un impiego coerente con i propri studi universitari.

Per questo le lezioni sono svolte principalmente in lingua inglese e l’università ha programmato percorsi 
intensivi di inglese così da permettere a tutti gli studenti di poter partecipare attivamente alla didattica 
d’aula.

Ci auguriamo che Link Campus University diventi la tua Università. 
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PerchÉ Link Campus University
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Il contesto internazionale richiede professioni all’avanguardia: utilizzare le conoscenze teoriche per 
risolvere problemi pratici e rilevanti nel mondo delle imprese e delle Istituzioni. 

I nostri corsi di studio sono fortemente innovativi in quanto rivolti a fornire professionalità emergenti nel 
mondo del lavoro: questo risultato si ottiene attraverso insegnamenti diversificati, che consentono allo 
studente di affrontare le sfide della contemporaneità.

La Link Campus University si caratterizza come un’università che trasmette “sapere per fare”. 

Docenti e studenti sviluppano insieme un percorso in cui le conoscenze del docente vengono trasferite 
allo studente in modo partecipativo e con un continuo monitoraggio dell’effettiva interiorizzazione delle 
conoscenze, in funzione del loro utilizzo applicativo.
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Dove Studierò
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In un magnifico complesso storico immerso in una grande area verde al centro di Roma, il Casale di San Pio V.

Edificato da metà del XVI secolo su incarico di Papa Ghisleri, che ne fece la sua residenza festiva, all’inizio del novecento 
diventa la sede della prima scuola per non vedenti del Regno d’Italia che l’allora Regina Margherita chiama a dirigere 
Augusto Romagnoli, pioniere di un modello didattico specificamente pensato per alunni non vedenti.

Poter studiare in un’università dalla forte carica innovativa e contemporaneamente condurre la vita accademica in 
un contesto di rara bellezza, intriso di storia e di antiche conquiste, può aiutare a valorizzare al meglio lo sviluppo di 
competenze e riflessioni approfondite per affrontare il lavoro in un mondo in rapido cambiamento.
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CASALE DI SAN PIO V
Architetto Giovanni Lippi detto Nanni di Baccio Bigio (... – Roma, 1568)
• Edificato su incarico di Papa Pio V (Antonio Ghislieri) nel XVI secolo • Residenza estiva papale sino al 1655 • Proprietà della famiglia Chigi • Nel 1870 proprietà
della Regina Margherita di Savoia che lo dona all’incoronazione per ospitare l’Ospizio per poveri ciechi • Diviene Centro Regionale Sant’Alessio - Margherita di Savoia 
per i Ciechi • Dal 2016 è sede dell’Università degli Studi Link Campus University
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Studenti e docenti studiano e lavorano insieme in un ambiente universitario strutturato per ospitare classi 
di 25 studenti e con una metodologia didattica che unisce lezioni frontali, simulazioni e attività laboratoriali. 
Anche gli spazi aperti vengono spesso utilizzati per la didattica, applicando il metodo dell’Open Space 
Learning. 

Per l’A.A. 2020/2021, Link Campus University ha progettato la Link Switch Formula per venire incontro alle 
esigenze degli studenti che desiderano iscriversi e frequentare, nel rispetto delle normative governative 
dell’emergenza, offrendo un alto livello di insegnamento e un ambiente di apprendimento sicuro.
Link Switch Formula permette agli studenti di scegliere in qualsiasi periodo dell’anno accademico tra due 
formule: un insegnamento Smart e uno Safe Class e passare dall’uno all’altro in qualsiasi momento.
La formula Smart è un insegnamento online su piattaforma in Live Streaming, mentre quella Safe Class 
permette di seguire le lezioni presso la Link Campus University in aule di massimo 25 studenti.

L’Ateneo è aperto ogni giorno, dalle 8.30 alle 20.00, anche il sabato e la domenica.
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DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)

www.unilink.it

LABORATORI:
• 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
• Post-produzione	e	visual	effects

• Scrittura teatrale
• Voce
• Movimento scenico
• Dizione
• Acting technique
• English literature and theatre
• Performance and movement
• Sound design e musical theatre
• Internazionale Michael Checkov

(Classe MIUR L-3)

CORSO DI LAUREA

11www.unilink.it

Curricula:

 FILMMAKING  THEATRE MAKING

Che Cosa Studierò
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Spettacolo teatrale “Decameron sette novelle ai tempi della peste”

Spettacolo teatrale “Inferno”



TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE

www.unilink.it

LABORATORI:
• Digital copywriting
• Digital	filmmaking	and	video	production
• Social media
• Human Computer Interaction

• Sviluppo di videogiochi
• Publishing
• Event management
• Game journalism

(Classe MIUR L-20)

CORSO DI LAUREA
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Curricula:

 INNOVATION AND DIGITAL  VIDEO GAMES
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LABORATORI:
• Serious	game	e	gamification
• Elementi di comunicazione visuale
• Nuova imprenditorialità per l’industria creativa
• Installazioni multimediali
• Internet of Things (IoT)

• Sviluppo di videogiochi
• Publishing
• Event management
• Game journalism

(Classe MIUR LM-59)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
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TECNOLOGIE E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE

Curricula:

 INTERACTION DESIGN  GAME DEVELOPMENT, MARKETING 
     AND COMMUNICATION
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Curricula:

 IMPRESA E INNOVAZIONE
 FINANCIAL MANAGEMENT
 MARKETING & BRAND MANAGEMENT

 ECONOMIA E POLITICHE
     DELLO SPORT

 FASHION & LUXURY

www.unilink.it

LABORATORI:
• Artificial	intelligence	in	finance
• Web marketing & digital strategies
• Fashion modeller

(Classe MIUR L-18)

CORSO DI LAUREA
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INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
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Curricula:

 IMPRESA E INNOVAZIONE
 FINANCIAL MANAGEMENT

 MARKETING & BRAND MANAGEMENT
 SPORT BUSINESS MANAGEMENT

www.unilink.it

LABORATORI:
• Risk management e comunicazione d’impresa
• Trading lab
• Social media marketing

(Classe MIUR LM-77)
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BUSINESS MANAGEMENT
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(Classe MIUR L-16/L-36)

CORSO DI LAUREA
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SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Curricula:

 POLITICA E ISTITUZIONI (L-36)
 INTERNATIONAL RELATIONS (L-36)

 GOVERNO E AMMINISTRAZIONE (L-16)
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(Classe MIUR LM-52/LM-62)
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STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Curricula:

 LEADERSHIP E DECISIONE POLITICA 
(LM-62)
 INTERNATIONAL RELATIONS AND

    CYBER DIPLOMACY (LM-52)

  INTELLIGENCE E SICUREZZA (LM-62)
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Curricula:

 TECNOLOGIA, INTELLIGENZA
    ARTIFICIALE E NUOVE FRONTIERE
    DEL DIRITTO

 INTERNAZIONALISTICO
    E COMPARATISTICO

 MARKETING & BRAND    
     MANAGEMENT

 ECONOMIA E POLITICHE
     DELLO SPORT

www.unilink.it

LABORATORI:
• Crime LABs
• Business game

(Classe MIUR LMG-01)
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GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
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Curriculum:

 CONSULENZA DEL LAVORO E SISTEMI DI 
     WORKFARE

(Classe MIUR LM-56)
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CONSULENZA DEL LAVORO E SISTEMI DI WORKFARE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
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(Classe MIUR L/DS)
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SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

CORSO DI LAUREA

Curricula:

 SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA  SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA
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METODOLOGIE DIDATTICHE

L’offerta formativa si caratterizza per un approccio metodologico innovativo tale per cui lo studente è stimolato ad acquisire 
le conoscenze teoriche necessarie per risolvere le molteplici e diverse sfide della contemporaneità in campo economico e 
giuridico, politico e istituzionale, tecnologico e della comunicazione. La didattica frontale si integra quotidianamente con 
strumenti interattivi attraverso cui gli studenti discutono e si comportano su tematiche emergenti nel dibattito pubblico 
(“strategic conversation”), “toccano dal vivo” casi e situazioni che contraddistinguono il vissuto professionale (“working 
labs”), infine contestualizzano il proprio bagaglio di conoscenze al di fuori dei confini conoscitivi del proprio percorso di 
studio (“immersion mix”). Il percorso di studio si completa infine con i “learning global journey”, che rappresentano anche 
preziose opportunità di sbocco professionale sia in Italia che all’estero per i laureati di Link Campus University.

WORKING LABS

I laboratori (“working labs”) rappresentano il fiore all’occhiello del modello didattico della Link Campus University.
Sono, infatti, uno strumento di supporto quotidiano all’attività didattica e di ricerca, traducendo la nostra idea di 
“learning by doing”. I laboratori rappresentano anche uno strumento strategico per lo sviluppo di tesi di laurea 
fortemente innovative e sperimentali, nonché uno spazio nel quale possono germogliare idee capaci di trasformarsi 
poi in startup. Tra i nostri laboratori:

Come Studierò

www.unilink.it

• Marketing con gli strumenti delle scienze comportamentali
e cognitive

• Preparazione di un dossier olimpico
• Ordinamento giuoco calcio
• Marketing dello sport
• Movimento scenico
• Scrittura creativa
• Social Media Storytelling
• Marketing in rete
• IOT e service design
• Gamification e serious game

• Wallet provider
• Bitcoin Miner
• Bitcoin Hosting provider
• Crime Labs
• Il Processo Penale in Action
• Il terrorismo tra Oriente e Occidente
• Digitalizzazione delle imprese
• Istituzioni finanziarie internazionali
• Startup
• Trading Lab
• Diplomazia Sportiva

23
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TUTOR per affiancarti nello studio.

Il Tutor affianca lo studente durante tutto il percorso universitario, offrendogli un supporto nell’attività didattica e 
nella gestione degli eventuali ostacoli, nonché aiutandolo ad orientarsi nelle scelte. Il servizio di tutoring viene svolto 
dai docenti dell’Ateneo.

ANGEL per seguirti nella quotidianità degli impegni universitari.

L’Angel offre allo studente un supporto logistico per muoversi efficacemente all’interno del campus: orario delle lezioni, 
aule, supporti informatici, reperibilità dei docenti e altro ancora. 

MENTOR per accompagnarti verso il mondo del lavoro.

Il Mentor ha l’obiettivo principale di creare nei giovani conoscenze e competenze di natura pratico-contestuali 
indispensabili per il mondo del lavoro.

Un manager esperto affianca lo studente, che si sta avviando a chiudere il proprio percorso di studio, al fine di  
trasmettere in forma pratica/operativa l’esperienza acquisita.
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a QuaLi servizi potrò accedere

www.unilink.it

RESIDENCE LINK CAMPUS UNIVERSITY
Il Residence Link Campus University sarà la tua casa durante tutto il tuo percorso di studio. 

Si tratta della struttura nata in convenzione con l’Hotel Parco Tirreno e destinata all’alloggio degli studenti, situata in 
via Aurelia 480, nei pressi dell’università. 

È costituita da stanze dotate di posto letto (singola, doppia standard o doppia deluxe) e di bagno in camera.

Per informazioni puoi scrivere una mail a: accommodation@unilink.it 

ART CAFÈ
È il servizio di bar e ristorazione a disposizione degli studenti. L’Art Cafè della Link Campus University si trova 
all’interno del Casale di San Pio V. 

ASSISTENZA PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI
L’Università fornisce molteplici servizi per gli studenti stranieri: garantisce assistenza per i permessi di soggiorno, il 
codice fiscale, il servizio pick-up dall’aeroporto e convenzioni assicurative con AON.

ASSOCIAZIONE STUDENTI
L’Associazione studenti promuove iniziative culturali e ricreative, costituendo così un punto di aggregazione nella 
vita dell’Ateneo.

27
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ASSOCIAZIONE EX-STUDENTI
L’Associazione ex-studenti consente di mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità Link, aiutando i nostri 
laureati a rimanere in contatto con i colleghi di studio e promuovendo il networking.

CAPPELLANIA
La cappellania offre formazione spirituale a tutti i componenti della comunità universitaria. Il nostro cappellano è a 
disposizione di quanti richiedano consigli per lo sviluppo del proprio percorso spirituale.

DSA E DIVERSAMENTE ABILI
I casi specifici vengono esaminati su richiesta dello studente al fine di garantire le migliori condizioni di inserimento e 
di studio.

COMPUTER SHARING
Quotidianamente a disposizione degli studenti il servizio di computer sharing.

29
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ACCADEMIC COACH

Academic Coach è il progetto esclusivo Link Campus University dedicato agli studenti atleti che hanno la possibilità 
di conciliare preparazione agonistica con lo studio universitario (formula Dual Career).

È rivolto a:

• studenti atleti già iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico;

• atleti tesserati presso le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o estere e gli Enti di Promozione Sportiva
(EPS) affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), impegnati in competizioni sportive Nazionali o
Internazionali di tipo agonistico;

• ex atleti tesserati poi come tecnici sportivi presso le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o estere e gli Enti di
Promozione Sportiva (EPS) affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che abbiano partecipato a
competizioni sportive Nazionali o Internazionali di tipo agonistico.

POLISPORTIVA LINK CAMPUS UNIVERSITY SSD ARL
Link Campus University partecipa al campionato di calcio a 11 delle università di Roma, ha due squadre di calcio a 
5, maschile e femminile, e una squadra di volley misto. Gli allenamenti e le partite si svolgono presso il centro CONI 
dell’Acqua Acetosa, il “Complesso Sportivo Giulio Onesti”. 
Nel 2019 la nostra squadra di calcio ha vinto per il terzo anno consecutivo la XIV edizione del torneo di calcio delle 
università romane dal centro Italia.
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CAMPIONI IN CARICA DEL CAMPIONATO DELLE UNIVERSITÀ DI ROMA



e L’esperienza aLL’estero?

Link Campus University vanta una rete ampia e consolidata di relazioni con università straniere presso le quali poter 
organizzare viaggi di studio nell’ambito del programma Erasmus+.

Grazie alla crescente partecipazione di studenti dall’estero, all’interno dell’università si è formata una comunità 
internazionale che facilita l’integrazione di culture, comportamenti e linguaggi.

Inoltre, l’università organizza eventi e seminari internazionali cui partecipano i nostri studenti.
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Il servizio Career Service offre un sistema integrato di servizi rivolto agli studenti, laureandi e laureati che mira ad 
accrescerne la conoscenza del Mondo del lavoro e ad aumentarne 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 del Career Service si sviluppa intorno al tema dell’incrocio domanda-offerta con interventi e la messa a 
sistema di azioni che rendano tale incrocio sempre più puntale; anche attraverso 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 Service);
• Seminari di gruppo di coaching, (in collaborazione con l’International Coaching Federation);
• Incontri di gruppo di coaching, individuale (in collaborazione con l’International Coaching 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 extracurriculare). 

Il tirocinio rappresenta una significativa opportunità per: rendere maggiormente spendibile le competenze acquisite 
durante il percorso di studi; favorire il proseguimento 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. 

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

e dopo? career service
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L’attività di networking ha generato relazioni con il Mondo del lavoro volte a valorizzare, condividere e confrontare 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 Start Up & Spin-Off, deputata a supportare gli studenti che vogliono 
sviluppare le proprie idee e trasformarle in imprese produttive.

Dall’hi-tech al gaming, dal design alla moda, dalla cooperazione internazionale alle tecnologie 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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orientamento e ammissione

L’Ufficio Orientamento ha il compito di aiutare e indirizzare i futuri studenti verso il percorso di studio più adatto 
attraverso una metodologia di coaching con un approccio maieutico e domande adeguate finalizzate alla riflessione e 
alla riflessività, incoraggiando l’adozione di uno sguardo sistemico e l’esercizio del pensiero critico. 

Dopo un iniziale colloquio ed un questionario di orientamento (che viene scansionato e girato all’Ufficio Accademico), 
si procede alla preiscrizione del candidato. Solo al termine della maturità e dietro l’autocertificazione con diploma di 
maturità, si procede all’immatricolazione. 

TITOLI DI STUDIO NECESSARI per l’iscrizione ai corsi di laurea:
• Diploma di maturità quinquennale;
• Diploma di maturità quadriennale con anno integrativo;
• Diploma di maturità quadriennale rilasciato da istituti d’istruzione secondaria superiore, presso i quali non è più

attivo l’anno integrativo;
• Titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.

TITOLI DI STUDIO NECESSARI per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale:
• Diploma di laurea;
• Laurea di vecchio ordinamento (vigente prima del DM 509/1999);
• Titolo di studio conseguito all’estero e giudicato almeno equipollente al diploma di laurea italiana (il Collegio

didattico LCU  valuterà il percorso di studio compiuto dal candidato).
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L’ufficio Orientamento ti guiderà durante tutte le fasi dell’iscrizione: dall’invio telematico attraverso il portale GOMP, fino alla compilazione ed 
alla sottoscrizione del regolamento d’iscrizione.

Ti saranno necessari i seguenti documenti:

• Fotocopia firmata di un documento d’identità o passaporto; 
• Originale o copia conforme del diploma di maturità; 
• Originale o copia conforme del diploma di laurea (per la sola iscrizione al corso di laurea magistrale);
• Eventuali certificazioni in originale di esami sostenuti presso altri atenei italiani o stranieri; 
• Dichiarazione di non contemporanea iscrizione presso altre università (italiane e straniere); 
• Copia del versamento della tassa regionale, della tassa d’iscrizione e della prima rata della retta annuale.

Lo studente iscritto presso un’altra università che voglia trasferirsi alla Link Campus University, deve allegare alla domanda di ammissione il 
certificato degli esami sostenuti nell’ateneo di provenienza, che saranno valutati al fine del riconoscimento dei crediti. L’Ufficio accademico 
valuterà la richiesta di trasferimento dello studente, rilasciando eventualmente una lettera d’accettazione.

Link Campus University accetta domande d’iscrizione da parte di studenti di ogni nazionalità, anche per gli anni successivi al primo. In quest’ultimo 
caso è necessario  che il Senato accademico riconosca i crediti conseguiti presso l’ateneo di provenienza. La domanda di ammissione, debitamente 
compilata, viene valutata dai competenti organi accademici. Successivamente, la valutazione viene comunicata allo studente.



www.unilink.it

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
L’Università Link Campus University mette a disposizione degli studenti meritevoli borse di studio a copertura 
parziale della retta. In particolare:
• agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di laurea in base al voto del diploma di maturità;
• agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale in base al voto di laurea acquisito.

Visita il nostro sito unilink.it per saperne di più.

DiSCO LAZIO
L’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione alla conoscenza – DiSCo Lazio, mette a disposizione ogni 
anno borse di studio che variano a seconda della fascia di reddito di appartenenza e alla qualifica di “studente in 
sede”, “pendolare” o “fuori sede”.

Visita il sito di DiSCo Lazio per scoprire i bandi in uscita.

BANCA INTESA SANPAOLO
Link Campus University ha stipulato una convenzione con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., per l’offerta ai propri 
studenti di un finanziamento flessibile e conveniente, concesso sull’onore, Per Merito.

Scopri qui il prestito.

L’Ufficio Orientamento rimane inoltre a disposizione per guidare il candidato nella compilazione della domanda 
DiSCo Lazio e per la richiesta del finanziamento Per Merito:

Tel. +39 06 94802282

Cell. +39 331 6616562

e-mail: orientamento@unilink.it

Borse di studio
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http://www.laziodisco.it/bandi/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.unilink.it/
https://www.unilink.it/
https://www.unilink.it/


• Corso di laurea magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche
• Corsi di laurea magistrale in Gestione Aziendale

Retta intera                                                                                                                                                                                         € 10.000,00
Retta agevolata Studenti Link Campus University Voto 110/110°                                                                                              € 6.000,00
Retta agevolata Studenti Link Campus University Voto inferiore a 110°                                                                                  € 7.500,00
Retta agevolata Studenti provenienti da altre università Voto 110/110°                                                                                  € 6.000,00
Retta agevolata Studenti provenienti da altre università Voto 105-109/110°                                                                          € 8.000,00

Il contributo di Iscrizione è di € 500,00. La tassa regionale Lazio Adisu è di € 140,00.
Il rinnovo (negli anni successivi) delle eventuali agevolazioni ottenute, è subordinato al superamento di tutti gli esami di ciascun anno del Corso di Laurea Magistrale con una media 
superiore a 27/30°.



Via del Casale di San Pio V, 44 - 00165 Roma
Cell. +39 331 661 65 62

email: orientamento@unilink.it
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https://www.unilink.it/
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