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INTRODUZIONE

L’Università degli Studi Link Campus University si caratterizza per l’interdisciplinarità 
e una forte impronta internazionale grazie ai corsi di laurea in italiano e inglese, agli 
accordi con numerose Università estere e ad una forte collaborazione con le aziende. 

L’offerta formativa comprende i corsi di laurea e laurea magistrale in DAMS, 
Comunicazione digitale e videogames, Giurisprudenza, Studi Internazionali ed 
Economia, Scienze della Difesa e Sicurezza, Management Sportivo. La Link Campus 
University, inoltre, offre un piano di studio dedicato per gli studenti atleti grazie al 
progetto Academic Coach.

Una fortissima integrazione tra formazione universitaria e mondo del lavoro è 
assicurata anche dalla presenza, tra i program leader, di dirigenti e rappresentanti  di 
primo piano delle maggiori aziende italiane e dai più alti livelli del management dello 
Stato e della giustizia. 

Il prestigioso complesso storico del Casale di San Pio V, al centro di Roma e con un 
vastissimo Parco, ospita la sede della Link Campus University. Corsi e laboratori si 
svolgono sempre con meno di 25 studenti, con un rapporto diretto con Docenti e Tutor. 

La disponibilità e l’uso  costante di metodi e strumenti tecnologici innovativi ha 
consentito (anche durante l’emergenza) un’integrazione fluida,  continua e costante 
tra la presenza fisica in aula e laboratori moderni e sicuri (Safe University), la 
collaborazione sociale tra studenti e il tutoraggio in presenza, anche nella modalità di 
didattica a distanza. 

Nei nuovi corsi di laurea c’è la possibilità di passare da una forma all’altra (Switch) sulla 
base delle esigenze, utilizzando la presenza di un sistema di sanificazione tecnologico, 
robotizzato e avanzato (Phygital Care).  

L’intero percorso di Laurea, dall’iscrizione al conseguimento del titolo di Laurea, è 
certificato con tecnologia Blockchain. 

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. 
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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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CURRICULUM

FILMMAKING

Il percorso di studio in FilmMaking ha l’obiettivo di formare la figura 
professionale del filmmaker 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 pratica 
alla base del profilo professionale del Filmmaker, inteso come professionista 
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 
acquisite nella filiera produttiva. 



P R O
G R A
MMA

Il percorso di studi si avvale delle competenze autorevoli di 
docenti, 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 
fornendo il work flow per i moduli e i laboratori. 
Molti dei docenti collaborano come ricercatori e consulenti al 
Centro di ricerca tematico sullo spettacolo dal vivo Link Theatre, 
rafforzando in questo modo il percorso di inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

FILMMAKING

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Culture and language; 
Culture and media; 
Storytelling for film and 
theatre; Contemporary 
history, art and culture.

II SEMESTRE:
Acting technique; Film 
history and Italian cinema; 
History of theatre and script 
analysis.

I SEMESTRE:
Visual and film anthropology; 
English literature and 
theatre; Film and television 
language; Theatre 
techniques for public 
speaking.

II SEMESTRE:
Contemporary performance 
and visual arts; Performance 
and movement; Sound design 
and musical theatre; Digital 
media and on-demand 
culture.

I SEMESTRE:
Gruppo opzionale 
FilmMaking: Film direction 
and cinematography; Editing 
and video post-production;
Audiovisual projects from 
the idea to the production; 
Distribution, communication 
and marketing of audiovisual 
products.

II SEMESTRE:
Workshops; Elective 
module; Other language 
skills; Internship; Final 
dissertation.

*in approvazione agli Organi accademici

10

PIANO DI
STUDI*
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LABORATORI

FILMMAKING

Sceneggiatura, storyboard
Narrare attraverso le immagini presuppone una grande capacità di scrittura e allo stesso 
tempo la comprensione di una struttura cinematografica con la propria grammatica, in grado 
di dare vita al processo creativo che è alla base dell’idea e della storia. Il laboratorio sviluppa 
la tecnica di scrittura della sceneggiatura e la capacità di produrre i differenti formati legati 
alla scrittura per il cinema.

Equipaggiamenti e attrezzature filmiche
 Il laboratorio permette allo studente di confrontarsi con la strumentazione di base in
dotazione alla troupe di ripresa e comprendere il legame tra i mezzi tecnici a disposizione e
la resa filmica, cioè quanto la scelta dell’equipaggiamento e l’uso corretto siano rilevanti per 
la realizzazione finale.

Stile e tecnica di ripresa
La grammatica filmica si struttura attraverso il rapporto tra la macchina da presa e i soggetti, 
le inquadrature e i movimenti, che garantiscono il punto di vista del regista sulla storia narrata 
e accrescono lo stile. Gli studenti hanno modo di posizionarsi dietro la macchina da presa e 
comprendere come si sceglie l’immagine corretta per dare corpo ad una visione filmica.

Direzione della fotografia
L’illuminazione della scena e dei soggetti in campo appartiene al linguaggio della luce, che 
è complesso e presuppone conoscenze tecniche e artistiche. Con la sperimentazione sul 
campo lo studente può raggiungere le competenze necessarie lavorando direttamente con la 
supervisione del direttore della fotografia e conformandosi con le reali esigenze del set. 

Regia filmica
Il laboratorio vuole mettere in campo i metodi di regia: dalla capacità di catturare le 
immagini, la direzione degli attori sul set, la gestione della troupe e del reparto tecnico, le 
modalità di riprendere la scena. Attraverso la regia di brevi filmati, lo studente affronta le 
stesse problematiche e sotto la guida di un regista ha la possibilità di affrontare tutte le fasi 
di realizzazione.

Videomaker per i social media
Il laboratorio mette a confronto gli studenti con tecniche di storytelling e processi di 
comunicazione digitale per raccontare e documentare la realtà con prodotti innovativi sui 
social media. 
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LABORATORI

FILMMAKING

Digitalizzazione filmica e degli audiovisivi
Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire le conoscenze tecniche sul trattamento digitale 
dell’immagine analogica attraverso la realizzazione di un documento audiovisivo attraverso 
la ricostruzione di differenti materiali su supporto analogico, consentendo l’apprendimento 
di tutte le fasi di elaborazione dei documenti audiovisivi e delle tecnologie messe a 
disposizione dai new media e dall’elaborazione digitale dell’immagine: digitalizzazione, 
restauro e editing digitale.

Editing
L’arte del montaggio è una capacità autoriale che necessita di grande preparazione 
nell’analisi critica delle sequenze, di sensibilità e di ritmo. Il laboratorio si struttura come una 
full immersion nella realizzazione di filmati appartenenti ai differenti linguaggi espressivi, al 
fine di imbattersi con le diverse tipologie di montaggio e comprendere di volta in volta la più 
adatta e funzionale al proprio prodotto audiovisivo.

Post-produzione e visual effects
Gli studenti impareranno ad utilizzare software di elaborazione dell’immagine digitale, al fine 
di imparare a gestire in autonomia gli strumenti, all’interno del processo di post-produzione, 
legati all’ambito del Compositing; le tecniche di manipolazione dell’immagine digitale 
2D; la tecnica della Graphic Design e del Motion Graphics e tutte lavorazioni fotografiche 
e cinematografiche che comprendono la realizzazione di effetti visivi: effetti, maschere, 
keyframe e animazioni, tracking, camere e spazio 3D, camera mapping, Rotoscoping, paint, 
warping, morphing etc...

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. 
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CURRICULUM

THEATRE MAKING

Il percorso in Theatre Making 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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P R O
G R A
MMA

Il percorso di studi si avvale delle competenze autorevoli di 
docenti, 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 
fornendo il work flow per i moduli e i laboratori. 
Molti dei docenti collaborano come ricercatori e consulenti al 
Centro di ricerca tematico sullo spettacolo dal vivo Link Theatre, 
rafforzando in questo modo il percorso di inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

THEATRE MAKING

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Culture and language; 
Culture and media; 
Storytelling for film and 
theatre; Contemporary 
history, art and culture.

II SEMESTRE:
Acting technique; Film 
history and Italian cinema; 
History of theatre and script 
analysis.

I SEMESTRE:
Visual and film anthropology; 
English literature and 
theatre; Film and television 
language; Theatre 
techniques for public 
speaking.

II SEMESTRE:
Contemporary performance 
and visual arts; Performance 
and movement; Sound design 
and musical theatre; Digital 
media and on-demand 
culture.

I SEMESTRE:
Gruppo opzionale Theatre 
Making: Theatre direction 
and light design; Montage 
of scenes; Theatrical 
projects from the idea to the 
production; Distribution, 
communication and 
marketing of theatre.

II SEMESTRE:
Workshops; Elective 
module; Other language 
skills; Internship; Final 
dissertation.

PRIMO ANNO TERZO ANNO
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LABORATORI

THEATRE MAKING

Scrittura teatrale
Portare sulla scena teatrale una storia presuppone una fase drammaturgica che si compone 
non solo della narrazione, ma anche dello spazio scenico e dei personaggi, con le loro azioni 
e le loro emozioni. La drammaturgia teatrale si sviluppa attraverso il ritmo delle azioni dal 
vivo e attraverso una realizzazione reale, significativa e condivisa del pubblico. Il laboratorio 
insegna le tecniche di scrittura per il teatro tenendo conto di queste specificità e consentendo 
un lavoro pratico e indispensabile di apprendimento.

Voce
La voce è lo strumento dell’attore che veicola le parole, che dà espressione al gesto
corporeo e va studiata, allenata e veicolata. Il laboratorio si basa su esercizi
di apprendimento e gestione della voce (in coro e da soli) al fine di potenziarla e inserirla
nel contesto drammaturgico, per comprenderne l’utilità, le possibilità di variazione e di
intensità, e la capacità di potenziare le azioni corporee.

Movimento scenico
Per un attore è indispensabile avere conoscenza dei propri strumenti, in primis il corpo, che 
guida gli altri in armonia attraverso il controllo dei gesti e delle espressioni. Il laboratorio offre 
le tecniche alla base del lavoro corporale dell’attore, in rapporto allo spazio dell’azione e ai 
personaggi con i quali si relaziona con il fine di accrescere le capacità espressive degli studenti.

Dizione
Il laboratorio propone una gamma di esercizi utili per la formazione delle frasi, di scansione, 
chiusura e coloritura e di sostegno respiratorio. Gli studenti possono acquisire autonomia 
nello svolgimento di tutte le diverse fasi di composizione della lingua orale dal riscaldamento 
orale e gli esercizi di articolazione fino alla modulazione sonora attraverso l’uso di ritmo, 
tempo, tono, volume.

Acting technique
Il laboratorio esplora gli strumenti e le tecniche di base della recitazione con particolare 
riferimento alla comprensione del testo e delle battute, all’uso del corpo e della voce, fino 
all’interpretazione del personaggio. L’incontro e la conoscenza con le diverse tecniche è un 
passaggio indispensabile di un percorso recitativo che si andrà sempre più a personalizzare 
nel corso tempo.

English literature and theatre 
Partendo dallo studio dei grandi autori della drammaturgia anglosassone dal ‘500 ai giorni 
nostri, vengono messe in pratiche tecniche d’interpretazione legate alla recitazione in lingua 
inglese. 
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LABORATORI

Performance and movement
Il laboratorio ha l’obiettivo di rendere il corpo un mezzo pienamente espressivo e interamente 
capace di trasmettere la vita del personaggio. Attraverso esercizi di movimento e padronanza 
dello spazio, volti allo sviluppo delle qualità psico-fisiche dell’attore, il corpo viene educato e 
addestrato fino ad una padronanza completa.

Sound design e musical theatre
Il laboratorio è finalizzato all’approfondimento dello studio della danza, riconducibile in 
modo specifico al genere “musical”. Il percorso formativo è suddiviso in una parte tecnica 
(basi specifiche, postura del corpo, studio del ritmo, etc...) e una di repertorio (studio di 
coreografie).

Internazionale Michael Checkov
 In collaborazione con Ulrich Meyer-Horsch viene proposto un laboratorio su Il Gesto
Psicologico, probabilmente lo strumento di recitazione più famoso creato da Checkov. 
Un movimento fisico che risveglia la vita interiore dell’attore.
 

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. 

THEATRE MAKING
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sbocchi
professionali

Le professionalità del 
FILMMAKER e del THEATRE 
MAKING operano in tutti i 
campi creativi: audiovisivo, 
teatrale e culturale.
Al termine del percorso di 
studio, lo studente sarà in grado 
di partecipare attivamente a 
tutto il settore TEATRALE e 
CULTURALE: nell'ideazione 
e realizzazione di EVENTI 
PERFORMATIVI per il TEATRO, 
nella gestione dei CONTENUTI 
MULTIMEDIALI e in quelli 
AUDIOVISIVI per il settore del 
CINEMA, della TELEVISIONE, 
della PUBBLICITÀ, del WEB e 
dei BRANDED CONTENT.

Il corso di laurea in DAMS 
attiverà nei prossimi mesi tre 
corsi propedeutici gratuiti 
di una settimana sia per 
FilmMaking che per Theatre 
Making. Al termine del corso 
propedeutico verranno erogate 
borse di studio dal centro 
di ricerca Link Theatre, per 
l'iscrizione al DAMS. 

Per informazioni: 
orientamento@unilink.it 
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CORSO DI LAUREA

TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER LA 

COMUNICAZIONE
DIGITALE

(L-20)

unilink.it

http://unilink.it


19

TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER LA
COMUNICAZIONE
DIGITALE



CURRICULA

TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER

LA COMUNICAZIONE
DIGITALE

INNOVATION 
AND DIGITAL

VIDEO GAMES
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CURRICULUM

INNOVATION
AND DIGITAL

Il Corso di Laurea Triennale Tecnologie Innovative per la Comunicazione 
Digitale, curriculum 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 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 
(non solo di tipo “mobile” ma anche, ad esempio, legate al mondo dell’Internet of 
Things, dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data), rappresenta dunque il punto 
di forza di questo corso di laurea triennale.
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P R O
G R A
MMA

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), 
centro di ricerca che coinvolge gli studenti in diversi progetti 
incentrati 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.

INNOVATION AND 
DIGITAL

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; 
Media law; Digital media 
and Internet entertainment; 
Media and religion;
Gruppo opzionale:
Elective module innovation 
and digital; Elective skills 
innovation and digital.

I SEMESTRE:
Writing for digital media; 
Visual anthropology; 
Interactive storytelling 
module I and module II; Digital 
Economy and marketing 
module I and module II.

II SEMESTRE:
Digital economy and 
marketing module I and 
module II; Corporate and 
institutional communication; 
Internet studies; Digital 
social research;
Gruppo opzionale:
Elective module innovation 
and digital; Elective skills 
innovation and digital.

I SEMESTRE:
Digital media design; 
Social media management; 
Innovative in interactive 
design; Innovative in 
interactive design; 
Entrepreneurship and 
innovation.

II SEMESTRE:
Other language skills; Stage;
Gruppo opzionale:
Elective skills innovation and 
digital;
Final dissertation.

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici
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LABORATORI

INNOVATION AND DIGITAL

Digital copywriting
Punta al cuore della comunicazione con un’efficace scrittura creativa per il web. Sperimenta 
diversi formati ed esigenze di comunicazione fra articoli, post, recensioni, newsletter e altro 
ancora.

Digital filmmaking and video production
Scopri la grammatica per la produzione di un audiovisivo: sceneggiatura e racconto, 
inquadratura, montaggio, suono e immagine, e metti in pratica queste conoscenze in questo 
laboratorio che ti guiderà dall’analisi alla realizzazione di un prodotto finito.

Social media
Ogni social ha le sue regole e opportunità. Mettiti alla prova con i principali social network per 
una comunicazione sempre efficace e mirata al target e al contesto comunicativo.

Human Computer Interaction
Una buona idea ha bisogno di un’ottima progettazione. Metti in pratica le conoscenze 
apprese nell’ambito della Human Computer Interaction e dai vita al prodotto/servizio digitale 
seguendo tutto il ciclo di progettazione.
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sbocchi
professionali

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

USER EXPERIENCE DESIGNER:
realizzerai i prototipi 
dell’applicazione digitale, 
definendone le funzionalità e la 
loro organizzazione, realizzando 
gli elementi grafici e di identità 
visiva e validando questi aspetti 
con i potenziali utenti finali.

SOCIAL MEDIA MANAGER:
individuerai le modalità più 
adatte di comunicazione 
dell’applicazione digitale 
realizzata, identificando 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

VIDEO GAMES
realizzato in collaborazione con VIGAMUS Academy

Il corso di studio in Video Games 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.



26

P R O
G R A
MMA

Il piano di studi del curriculum Video Games spazia dagli 
aspetti più tecnici e creativi relativi al game development 
(game design, concept art e art direction, modellazione 3D e 
animazione, programmazione, sound design e post produzione 
audio, interactive storytelling, etc...) a quelli relativi al business, 
maggiormente afferenti all’ambito umanistico ed economico 
(game publishing, marketing, comunicazione, ufficio stampa e 
gestione delle PR, giornalismo e critica videoludica, product 
management, etc...).
Il corso di studio si avvale di un corpo docenti interamente 
selezionato tra grandi professionisti che operano ai massimi livelli 
dell’industria sia in Italia che all’estero.

PIANO DI
STUDI*

VIDEO GAMES

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Game development I; Storia 
e giornalismo del videogioco; 
Comunicazione dell’industria
dell’intrattenimento digitale; 
Elementi di diritto della 
games industry.

II SEMESTRE:
Sound design e post 
produzione audio; Strategie 
di public relations applicate
all’opera interattiva; Art 
direction e grafica 3D I; 
Elementi di Game Design I;
Gruppo opzionale:
Elective module video games; 
Elective skills video games.

I SEMESTRE:
Localizzazione delle opere 
multimediali interattive e 
traduzione di editing nel 
global media e nel digital 
entertainment; Elementi 
di game design II; Concept 
art e grafica 2D; Narrazione 
interattiva.

II SEMESTRE:
Applied games; Economia 
della games industry e game
marketing; Art direction e 
grafica 3D II; 
Gruppo opzionale:
Elective module video games; 
Elective skills video games.

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:
Stage; Ulteriori conoscenze 
linguistiche; 
Gruppo opzionale:
Elective skills video games;
Final dissertation.

*in approvazione agli Organi accademici
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LABORATORI

VIDEO GAMES

Sviluppo di videogiochi
Il laboratorio è attivo nella realizzazione di prodotti interattivi: sviluppo e realizzazione di un 
vero videogioco destinato al mercato. L’obiettivo è dare agli studenti la possibilità di costruire 
un portfolio da presentare agli employer e di poter già vantare in curriculum un’esperienza di 
lavoro nel campo del Game Development, con il proprio nome all’interno dei Credits di uno o 
più videogiochi usciti sul mercato.

Publishing
Il laboratorio di Publishing indirizza gli studenti nella valorizzazione di prodotti digitali 
interattivi, attraverso tutti gli strumenti attualmente a disposizione del publisher 
(comunicazione, marketing, social media). Le attività laboratoriali coinvolgono gli studenti 
chiedendo loro di supportare la promozione dei titoli, incentivando l’acquisizione di 
competenze in ambito web, copywriting, photo/video editing e digital marketing. Le attività 
si svolgono tutte su prodotti reali già sul mercato o a esso destinati.

Event management
Partecipando all’ideazione e all’organizzazione di eventi territoriali e globali, o collaborando 
ad essi, gli studenti acquisiscono sul campo molteplici competenze di genere teorico e 
pratico, apprendendo i meccanismi sottesi alle fiere internazionali di settore, alle conferenze 
B2B e alla realizzazione di eventi marketing e stampa legati al lancio di prodotti interattivi. 
La partecipazione all’evento business annuale Gamerome, che ogni anno porta a Roma 
l’industria dei videogiochi internazionale, è un’opportunità unica nel suo genere all’interno di 
questo laboratorio.

Game journalism
Per diventare giornalisti di videogiochi, nulla può sostituire l’esperienza di essere parte di una 
vera redazione. Individuare le fonti ed essere i primi a pubblicare una notizia; intervistare le 
star del settore; ricevere i codici dei videogiochi in uscita per provali e scrivere una recensione 
etc... Sono solo alcune delle attività che si svolgono nel laboratorio di Game Journalism.
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Il percorso di studio in Video 
Games punta a formare 
professionisti dello sviluppo, 
del publishing, del marketing e 
della comunicazione del settore 
Gaming, capaci di portare 
innovazione e valore aggiunto 
nelle aziende dell’Industria dei 
videogiochi attraverso l’impiego 
di competenze specifiche e 
sempre all’avanguardia. 
Grazie alle Aziende Partner 
leader nel settore anche a 
livello internazionale e a tirocini 
formativi e stage post laurea, gli 
studenti hanno la possibilità di 
inserirsi nel mercato del lavoro 
già a partire dagli anni di studio.

GAME DEVELOPER:
i professionisti che partecipano 
all’attività di sviluppo di un’opera 
interattiva, sia all’interno di un 
team che in aziende esterne 
utilizzate in outsourcing o 
attraverso lavoro freelance. Si 
tratta di un’industria creativa che 
abbraccia molteplici competenze 
tecniche e artistiche; nell’ambito 
professionale dell’ideazione 
delle meccaniche di gameplay 
(game design); della grafica 2D 
del prodotto (concept art); della 
modellazione e animazione 3D; 
dell’utilizzo dei game engine 
(Unity 3D e Unreal Engine); della 
costruzione dell’ecosistema 
audio e dell’impatto emotivo 
tramite l’aspetto sonoro (sound 
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design); dell’adattamento 
linguistico e territoriale/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 agili 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 
quella dell’eSport.

OPERATORE DEL SETTORE 
COMUNICAZIONE:
un contesto lavorativo 
che richiede di gestire lo 
storytelling aziendale di una 
casa produttrice di videogiochi 
e dialogare efficacemente 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 
durante il corso: il comunicato 
stampa, l’evento promozionale 
locale e internazionale, il dialogo 
quotidiano con gli addetti 
della stampa generalista e 

specializzata, la gestione delle 
community, il social media 
management e le digital PR.

OPERATORE DEL SETTORE 
PUBLISHING/MARKETING: 
il segmento degli editori di 
videogiochi (Publisher) dà lavoro 
a molte figure professionali 
coinvolte a vari livelli nel 
processo di contrattualizzazione, 
pubblicazione, vendita, 
distribuzione e promozione 
dei prodotti videoludici di ogni 
genere e per ogni formato (home 
console, personal computer, 
mobile). Può riguardare vari 
aspetti del publishing, come 
operazioni marketing con i 
distributori e i retailer fisici 
e digitali (Steam, GOG, App 
Store, Play Store, ecc.). La 
figura professionale nell’ambito 
del publishing potrà essere 
determinante nel processo di 
promozione e valorizzazione 
di un prodotto videoludico, 
chiamato ad accompagnare 
il titolo attraverso tutto il 
ciclo di vita, dall’acquisizione 
all’immissione sul mercato e 
molto oltre (DLC, ongoing games, 
etc...).
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OPERATORE DEL SETTORE 
EVENT MANAGEMENT: 
si occupa dell’ideazione e 
dell’implementazione di eventi 
territoriali e internazionali, 
fisici e online, legati alla 
produzione e alla pubblicazione 
di videogiochi. Le competenze 
acquisite in quest’ambito ti 
permetteranno anche di avere 
dei ruoli legati agli eventi 
nell’ambito delle competizioni 
agonistiche internazionali legate 
al gaming (eSports). Inoltre, 
potrai lavorare a eventi che 
rispondono a esigenze formative, 
produttive, di networking e 
di advocacy dell’industria: 
Developers’ Conference, 
Game Jam e altri eventi B2B 
e/o B2C rivolti a sviluppatori 
di videogiochi, content creator 
digitali, operatori dell’industry e 
consumatori.
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CURRICULA
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DESIGN
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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 fornire 
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, 
finalizzate 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 
agenzie di comunicazione.

INTERACTION
DESIGN

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Social innovation & transformation 
design; Sociology of languages; 
Cognitive psychology; 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:
Skills;
Gruppo opzionale:
Programming; Logic, interaction, 
game.
Stage; Final dissertation.

II SEMESTRE:
Interaction design; Programming 
web & mobile; Network society; 
Data analysis & visualization; Digital 
marketing;
Gruppo opzionale:
Programming; Logic, interaction, 
game.
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INTERACTION DESIGN

Serious game e gamification (Comune a tutti i curricula)
Il laboratorio offre agli studenti la possibilità di seguire l’intero l’iter di progettazione di un 
Serious Game o di un Sistema gamificato, dall’ideazione (definizione del problema, analisi del 
target, esplicitazione degli obiettivi) alla prototipazione e al playtesting.

Elementi di comunicazione visuale (Comune a tutti i curricula)
All’interno del laboratorio si approfondisce l’uso di strumenti di editing delle immagini 
(Photoshop e Illustrator), in modo da rendere gli studenti pronti ad affrontare richieste del 
genere, tra le più comuni nel mondo della comunicazione digitale.

Nuova imprenditorialità per l’industria creativa (Comune a tutti i curricula)
Il laboratorio intende sperimentare gli strumenti e le tecniche che possono favorire l’ideazione 
e il lancio di un prodotto e della relativa impresa. Le attività coprono tutta la filiera, a partire 
dalle strategie per l’ideazione del prodotto fino agli strumenti di finanziamento e ai piani di 
marketing.

Installazioni multimediali (Curriculum Interaction Design)
Il laboratorio tratta gli aspetti progettuali e realizzativi del design interattivo applicato alla 
realizzazione di installazioni per l’exhibit, per la valorizzazione dei beni culturali e per gli spazi 
performativi, anche attraverso l’acquisizione di competenze nell’uso di strumenti hardware e 
software.

Internet of Things (IoT) (Curriculum Interaction Design)
Il laboratorio consente di integrare le conoscenze teoriche sull’Internet of Things con 
i principali strumenti di artigianato digitale, allo scopo di permettere agli studenti la 
progettazione di veri e propri oggetti intelligenti.
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Il profilo uscente è quello di un 
professionista esperto nel campo 
dell’innovazione digitale, con 
particolari capacità di ideazione 
e gestione dei nuovi formati 
comunicativi, che caratterizzano 
la società di rete.

• Consulente della 
comunicazione e del 
marketing digitale;

• Autore e editor di contenuti 
nel campo delle produzioni 
audiovisive, multimediali e 
trans-mediali;

• Progettista di prodotti e 
servizi interattivi;

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

esperto nella creazione e 
implementazione di soluzioni 
destinate a piattaforme web, 
mobile ed ubique.

I laureati magistrali in 
“Tecnologie e Linguaggi della 
Comunicazione  - curriculum 
Interaction Design” acquisiscono 
competenze tali da poter 
ricoprire ruoli di coordinamento 
di team impegnati nello sviluppo 
di applicazioni, giochi e servizi 
interattivi ad elevato contenuto 
tecnologico, nella promozione 
e nel marketing dei prodotti 
digitali, nella valutazione 
dell’esperienza dell’utente in 

contesti digitali/interattivi. 
Potranno, inoltre, utilizzare le 
conoscenze e le competenze 
maturate nel percorso di studi 
per iniziare un proprio iter 
imprenditoriale nei diversi 
settori della comunicazione 
legata a prodotti interattivi, 
multimediali e videoludici.
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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 
dimensioni 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 videoludico (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 formazione focalizzata sulle esigenze del 
mercato.
Il percorso di studi integra la didattica frontale con laboratori 
tematici mirati a sperimentare 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*

GAME DEVELOPMENT, MARKETING 
AND COMMUNICATION

PRIMO ANNO

*in approvazione agli Organi accademici

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Game publishing; Sound design, 
musica ed effetti sonori per 
videogiochi; Art direction; Applied 
games e strategie di gamification; 
Critica videoludica; Game design I- 
strumenti di game development I.

II SEMESTRE:
Project management; Teorie 
e tecniche della distribuzione; 
Strategie di marketing delle opere 
interattive; 
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:
Skills;
Gruppo opzionale:
eSports management; Management 
techniques in the game industry.
Stage e tirocinio; Skills; Prova finale.
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GAME DEVELOPMENT, MARKETING AND COMMUNICATION

Serious game e gamification (Comune a tutti i curricula)
Il laboratorio offre agli studenti la possibilità di seguire l’intero l’iter di progettazione di un 
Serious Game o di un Sistema gamificato, dall’ideazione (definizione del problema, analisi del 
target, esplicitazione degli obiettivi) alla prototipazione e al playtesting.

Sviluppo di videogiochi
Il laboratorio riguarda lo sviluppo e la realizzazione di un videogioco destinato al mercato con il 
proprio nome all’interno dei Credits. Gli studenti hanno, così, la possibilità di avere un portfolio 
e poter già vantare in curriculum un’esperienza di lavoro nel campo del Game Development.

Publishing
Il laboratorio di Publishing indirizza gli studenti nella valorizzazione di prodotti digitali già 
sul mercato o ad esso destinato. Durante il laboratorio gli studenti imparano a supportare la 
promozione dei titoli, incentivando l’acquisizione di competenze in ambito web, copywriting, 
photo/video editing e digital marketing.

Event management
Gli studenti acquisiscono sul campo le competenze utili per l’organizzazione di fiere 
internazionali di settore, conferenze B2B e eventi legati al lancio di prodotti interattivi. La 
partecipazione al Gamerome è un’opportunità unica nel suo genere all’interno di questo 
laboratorio.

Elementi di comunicazione visuale (Comune a tutti i curricula)
All’interno del laboratorio si approfondisce l’uso di strumenti di editing delle immagini 
(Photoshop e Illustrator), in modo da rendere gli studenti pronti ad affrontare richieste del 
genere, tra le più comuni nel mondo della comunicazione digitale.

Nuova imprenditorialità per l’industria creativa (Comune a tutti i curricula)
Il laboratorio intende sperimentare gli strumenti e le tecniche che possono favorire l’ideazione e 
il lancio di un prodotto e della relativa impresa. Le attività coprono tutta la filiera, a partire dalle 
strategie per l’ideazione del prodotto fino agli strumenti di finanziamento e ai piani di marketing.

Game journalism
Il laboratorio insegna gli strumenti utili per diventare giornalista di videogiochi: individuare 
le fonti e intervistare le star del settore, provare in anteprima un videogioco e scrivere la 
recensione.
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GAME DEVELOPER:
i professionisti che partecipano 
all’attività di sviluppo di un’opera 
interattiva, sia all’interno di un 
team che in aziende esterne 
utilizzate in outsourcing o 
attraverso lavoro freelance. 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 engine 
(Unity 3D e Unreal Engine); della 
costruzione dell’ecosistema 
audio e dell’impatto emotivo 
tramite l’aspetto sonoro (sound 
design); dell’adattamento 
linguistico e territoriale/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 
quella dell’eSport.
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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 dialogo 
quotidiano con gli addetti 
della stampa generalista e 
specializzata, la gestione delle 
community, il social media 
management e le digital PR.

OPERATORE DEL SETTORE 
PUBLISHING/MARKETING: 
riguarda vari aspetti del 
publishing, 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 
valorizzazione di un prodotto 
videoludico, chiamato ad 
accompagnare il titolo 
attraverso tutto il ciclo di vita, 
dall’acquisizione all’immissione 
sul mercato e molto oltre (DLC, 
ongoing games, etc...). 

OPERATORE DEL SETTORE 
EVENT MANAGEMENT: 
si occupa dell’ideazione e 
dell’implementazione di eventi 
territoriali 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 formative, 
produttive, di networking e 
di advocacy dell’industria: 
Developers’ Conference, 
Game Jam e altri eventi B2B 
e/o B2C rivolti a sviluppatori 
di videogiochi, content creator 
digitali, operatori dell’industry e 
consumatori.
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CURRICULUM

IMPRESA E 
INNOVAZIONE 

Il curriculum Impresa e Innovazione rappresenta un’opportunità di formazione 
nella gestione economico-finanziaria dell’attività imprenditoriale e delle 
problematiche ad essa connesse a livello nazionale e internazionale. 
 Il percorso unisce competenze in tema di creazione di impresa e di processi di
marketing nel quadro della globalizzazione, dell’innovazione e dell’Industry 4.0.
Laboratori, seminari e project work favoriscono processi interattivi per 
l’acquisizione delle competenze specialistiche e per lo sviluppo dello spirito 
critico, dell’attitudine al problem framing/solving, della propensione al team 
building, dell’abilità nel public speaking e delle presentation skills.
Il taglio didattico si caratterizza per una significativa accezione innovativa anche 
sul piano dei contenuti: Start-up & Spin-off, Strategia Aziendale, Economia 
Internazionale.
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. 
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Il percorso di studi offre solidi strumenti di gestione economico-
finanziaria dell’attività imprenditoriale e muove dall’iniziale 
acquisizione di capacità di analisi fino alla consapevolezza critica 
dei contenuti.
Sono presenti laboratori e seminari focalizzati sui settori della 
finanza aziendale e dell’economia degli intermediari finanziari.
L’offerta è arricchita dal laboratorio dedicato alle Start-up che 
affronta diversi temi: fiscali, legali e finanziari, organizzativi 
produttivi, commerciali e logistico – distributivo. 

IMPRESA E 
INNOVAZIONE

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

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:
Business english; Informatica 
per il management; 
Economia internazionale; 
Contabilità e bilancio; 
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Digital media 
and Internet entertainment; 
Business administration 
and big data; Organizational 
behaviour.

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

II SEMESTRE:
Diritto tributario 
internazionale; Strategia 
aziendale; Pianificazione e 
controllo, 
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Digital media 
and Internet entertainment; 
Business administration 
and big data; Organizational 
behaviour.

I SEMESTRE:
Organizzazione aziendale; 
Marketing; Start up & spin 
off.
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Digital media 
and Internet entertainment; 
Business administration 
and big data; Organizational 
behaviour.

II SEMESTRE:
Finanza aziendale; 
Gruppo laboratories for 
managerial skills development: 
Design of an olympic dossier; 
Fashion modeller; Artificial 
intelligence in finance; Start 
up lab; Web marketing & 
digital strategies;
Tirocinio; Relazione finale.
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LABORATORI

IMPRESA E INNOVAZIONE

Start-up lab
Il Laboratorio ha l’obiettivo di permettere allo studente di lavorare sulla progettazione di 
iniziative di creazione d’impresa, affrontando i diversi aspetti: fiscali, legali e finanziari, 
organizzativi produttivi, commerciali, logistico – distributivo, avvalendosi del supporto di 
professionisti esperti del supporto a tale attività.

L’Ateneo ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza 
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 Impresa e Innovazione del corso di studi in International Business 
Administration forma Start-upper, business beginner e junior manager. Le principali 
competenze acquisite dal laureato riguardano la gestione economico-finanziaria 
dell’attività imprenditoriale e le problematiche ad essa connesse sia a livello nazionale 
che internazionale.
Il laureato ha l’opportunità di operare nel mercato dell’attività imprenditoriale 
innovativa globale: dalla creazione di nuovi business idea agli acceleratori e incubatori 
di idee.
Gli sbocchi occupazionali naturali del laureato nel curriculum Impresa e Innovazione 
sono sia nell’ambito delle imprese innovative e globali come business angels e
imprenditore junior che nelle Start-up.

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

FINANCIAL 
MANAGEMENT 

Il curriculum Financial Management, proposto nell’ambito del Corso di Laurea in 
International Business Administration, rappresenta una vantaggiosa opportunità 
di formazione per i giovani con ambizioni sia nell’area della gestione finanziaria 
e di impresa sia della gestione degli aspetti fiscali dell’attività imprenditoriale a 
livello nazionale ed internazionale. 
Il percorso unisce competenze di finanza quantitativa nel campo del risk 
management e della gestione di portafoglio e forma lo studente all’analisi degli 
scenari macrofinanziari e alla comprensione dei processi decisionali tipici delle 
diverse categorie di intermediari finanziari e nel mondo della fiscalità. 
Il taglio didattico dei corsi si caratterizza per una significativa accezione 
innovativa anche sul piano dei contenuti (Corporate Finance, Banking, Economics 
of Financial Intermediaries, International Tax Law).
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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La metodologia didattica si avvale dell’esperienza dei docenti di 
finance, banking e fiscal law.
Il percorso di studi offre solidi strumenti di analisi e di 
interpretazione dei fenomeni finanziari rispondendo, al tempo 
stesso, all’esigenza di garantire l’acquisizione dei profili essenziali 
della regulation in ambito economico-finanziario.
Sono previsti seminari, simulazioni d’impresa, project work, 
business game con imprenditori e manager di fama internazionale 
e laboratori incentrati sui settori della finanza aziendale e 
dell’economia degli intermediari finanziari.

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

FINANCIAL
MANAGEMENT

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; 
Information technology for 
management;
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Financial 
disclosure; Business 
administration and big data; 
Behavioural theories for 
finance.

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

II SEMESTRE:
International tax law; 
Strategic management; 
Banking; 
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Financial 
disclosure; Business 
administration and big data; 
Behavioural theories for 
finance.

I SEMESTRE:
Business organisation; Bank, 
financial intermediaries & 
insurance companies law; 
Bank budgeting;
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Financial 
disclosure; Business 
administration and big data; 
Behavioural theories for 
finance.

II SEMESTRE:
Corporate finance; Work 
experience; 
Gruppo laboratories for 
managerial skills development: 
Design of an olympic dossier; 
Fashion modeller; Artificial 
intelligence in finance; Start 
up lab; Web marketing & 
digital strategies;
Dissertation.
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LABORATORI

FINANCIAL MANAGEMENT

Artificial intelligence in finance
Il Laboratorio ha l’obiettivo di indagare e applicare le intelligenze artificiali alle decisioni 
finanziarie e all’operatività nei mercati finanziari e di borsa.

La Link Campus University ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in 
concomitanza 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 Financial Management del corso di studi in International Business 
Administration 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 
internazionale.
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 della 
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 
finanziari e nel mondo della fiscalità.
Gli sbocchi occupazionali del laureato nel curriculum Financial Management sono:
• operatore in organizzazioni e aziende del sistema produttivo, finanziario e 

assicurativo; 
• 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 

istituzioni monetarie e finanziarie nazionali e internazionali.

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

MARKETING & BRAND 
MANAGEMENT 

Il curriculum Marketing & Brand Management forma lo studente su solide 
conoscenze dei profili essenziali del marketing e del management.  Al termine 
del percorso di studi lo studente possiede i fondamenti per sviluppare 
l’approfondimento 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 chiave 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. 
I corsi si caratterizzano per una significativa accezione innovativa anche sul 
piano dei contenuti (Marketing, Performance evaluation of marketing activities, 
Behavioural Marketing, Strategic Management). Lo stretto contatto dei Corsi 
di Laurea con le attività dei Centri di Ricerca di Area Economia e Management 
(DISEC e CERMES), consente di introdurre lo studente al mondo della ricerca di 
base e applicata, rendendo attività didattica e di ricerca un unicum per vincere le 
sfide complesse del mondo del lavoro.
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Il curriculum Marketing & Brand Management offre allo studente 
solidi strumenti del management e del marketing aziendale e 
si avvale dell’esperienza dei docenti di international marketing 
management 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 Marketing & Digital 
Strategies, oltre ai seminari e ai laboratori focalizzati sui settori 
della finanza aziendale e dell’economia degli intermediari 
finanziari.

MARKETING & BRAND 
MANAGEMENT

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

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; International 
economics; Business english; 
Information technology for 
management;
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Digital media 
and Internet entertainment; 
Business administration 
and big data; Behavioural 
marketing.

I SEMESTRE:
Company law; Statistics; 
Fundamentals of 
management; Performance 
evaluation of marketing 
activities.

II SEMESTRE:
International tax law; 
Strategic management; 
Planning & Control; 
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Digital media 
and Internet entertainment; 
Business administration 
and big data; Behavioural 
marketing.

I SEMESTRE:
Business organisation; 
Marketing; Start up & spin 
off;
Gruppo opzionale:
Digital technologies 
for business; Economic 
geopolitics; Digital media 
and Internet entertainment; 
Business administration 
and big data; Behavioural 
marketing.

II SEMESTRE:
Corporate finance; Work 
experience; 
Gruppo laboratories for 
managerial skills development: 
Design of an olympic dossier; 
Fashion modeller; Artificial 
intelligence in finance; Start 
up lab; Web marketing & 
digital strategies;
Dissertation.
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LABORATORI

MARKETING & BRAND MANAGEMENT

Web marketing & digital strategies
Il laboratorio nasce con l’obiettivo di fornire un solido approfondimento sulle potenzialità 
offerte dagli strumenti digitali, mediante l’apprendimento dei concetti fondamentali che 
condizionano le logiche della comunicazione online e le tecniche commerciali e di marketing.

La Link Campus University ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in 
concomitanza 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 Financial Management del corso di studi in International Business 
Administration 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 
internazionale.
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 della 
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 
finanziari e nel mondo della fiscalità.
Gli sbocchi occupazionali del laureato nel curriculum Financial Management sono:
• operatore in organizzazioni e aziende del sistema produttivo, finanziario e 

assicurativo; 
• 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 

istituzioni monetarie e finanziarie nazionali e internazionali.

sbocchi
professionali
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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 
specificità dello sport business, con lo scopo di declinare sin dall’inizio le 
nozioni istituzionali secondo le esigenze gestionali del movimento sportivo; 
comprenderne le regole organizzative e la governance, i profili ordinamentali 
ma anche quelli di comunicazione sportiva; gli elementi base di psicologia che 
appartengono 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 
organizzative e la governance del settore sportivo, i profili 
ordinamentali, la comunicazione sportiva e gli elementi base di 
psicologia della gestione 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 
vocazione di formare e qualificare i professionisti e i manager 
nell'area del diritto e del management dello sport. 

ECONOMIA E POLITICHE
DELLO SPORT

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

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

II SEMESTRE:
Contabilità e bilancio; 
Economia internazionale; 
Informatica per il 
management; Business 
english; 
Gruppo opzionale:
Sport communication; 
Licensing and merchandising 
for sports; Business plan 
and performance analysis; 
Business administration and 
big data; 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; 
Gruppo opzionale:
Sport communication; 
Licensing and merchandising 
for sports; Business plan 
and performance analysis; 
Business administration and 
big data; Sociologia della 
salute.

I SEMESTRE:
Organizzazione aziendale; 
Contabilità e bilancio di 
società ed enti
sportivi; Sports media.
Gruppo opzionale:
Sport communication; 
Licensing and merchandising 
for sports; Business plan 
and performance analysis; 
Business administration and 
big data; Sociologia della 
salute.

II SEMESTRE:
Finanza aziendale; 
Gruppo laboratories for 
managerial skills development: 
Design of an olympic dossier; 
Fashion modeller; Artificial 
intelligence in finance; Start 
up lab; Web marketing & 
digital strategies;
Tirocinio; Relazione finale.
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LABORATORI

ECONOMIA E POLITICHE DELLO SPORT

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

Il curriculum in Economia e Politiche dello Sport affianca alle materie di base del Corso 
di Laurea in Economia Aziendale Internazionale 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 
modelli 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 
studenti, laureati e mondo del lavoro.

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

FASHION
& LUXURY

Il curriculum Fashion & Luxury, proposto nell’ambito del Corso di Laurea in 
International Business Administration offre allo studente solide conoscenze dei 
profili essenziali del management, dell’innovazione e dell’Industry 4.0 nonché le 
tematiche gestionali delle organizzazioni operanti nel settore della moda. 
Lo studio delle discipline previste dal curriculum consente allo studente di 
acquisire le competenze chiave per la gestione delle imprese operanti nel settore 
manifatturiero del fashion. 
Lo stretto contatto dei Corsi di Laurea con le attività dei Centri di Ricerca di Area 
Economia e Management (DISEC e CERMES), consente di introdurre 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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Il curriculum Fashion & Luxury si caratterizza per una accezione 
innovativa sul piano dei contenuti e presenta project work, 
simulazioni d’impresa e business game con imprenditori 
e manager di fama internazionale, seminari e laboratori 
focalizzati sui settori della finanza aziendale, dell’economia degli 
intermediari finanziari e del Design. 
La didattica è concepita per coinvolgere attivamente gli studenti 
in una esperienza di apprendimento a stretto contatto con i 
docenti. 

FASHION & LUXURY

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

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; International 
economics; Business english; 
Information technology for 
management;
Gruppo opzionale:
Luxury fashion brand & 
product; Luxury fashion 
consumer behaviour; 
Innovation in the luxury 
industry; Intellectual 
property and contracts in
fashion industry; 
Technologies for fashion 
e-commerce.

I SEMESTRE:
Company law; Statistics; 
Fundamentals of 
management; Industrial 
fashion design.

II SEMESTRE:
International tax law; 
Strategic management; Art & 
fashion history.

I SEMESTRE:
Business organisation; 
Fashion industries evolution; 
Fashion marketing and 
digital innovation.

II SEMESTRE:
Corporate finance; Work 
experience; 
Gruppo laboratories for 
managerial skills development: 
Design of an olympic dossier; 
Fashion modeller; Artificial 
intelligence in finance; Start 
up lab; Web marketing & 
digital strategies;
Dissertation.
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LABORATORI

FASHION & LUXURY

Fashion modeller
Il laboratorio è tenuto da professionisti del settore dell’Alta Moda Italiana ed è volto a 
sviluppare le competenze più creative delle professionalità che si intendono formare con 
il percorso di studi proposto. Il prodotto etichettato Made in Italy è sinonimo di lusso e di 
artigianalità anche con una particolare attenzione anche alle arti decorative che fanno parte 
di un percorso strettamente legato alla nostra cultura e alla nostra tradizione.

Il laureato in International Business Administration - curriculum Fashion & Luxury 
- ha acquisito solide competenze sia di natura organizzativa di eventi promozionali 
unitamente alla relativa cura degli aspetti comunicativi sia di supporto alla 
pianificazione e all’attuazione di interventi strategici e di marketing per favorire 
lo sviluppo e il posizionamento dei brand della moda e del lusso nel mercato di 
riferimento. 
In particolare, la preparazione conseguita nell’arco del triennio consente al laureato 
di poter operare nel settore della moda e del lusso, associando alla conoscenza dei 
contenuti creativi, le competenze tecniche e manageriali, con particolare attenzione ai 
temi strategici e ai profili di branding. Può coadiuvare le funzioni aziendali di gestione 
o operare nell’ambito del marketing o della comunicazione.

Il laureato con specializzazione in Fashion & Luxury potrà ricoprire ruoli di:
• Junior Fashion manager;
• Junior Fashion Product Manager;
• Store Manager;
• Online Store Manager.

sbocchi
professionali
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

BUSINESS
MANAGEMENT

GESTIONE AZIENDALE
(LM-77)

unilink.it

http://unilink.it
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CURRICULUM

IMPRESA E 
INNOVAZIONE 

Il curriculum Impresa e Innovazione punta a formare imprenditori, professionisti 
del management e del business in una logica di innovazione e digitalizzazione 
dei processi, in grado di esprimere al meglio le proprie capacità di analisi e 
comprensione dei meccanismi di funzionamento ed evoluzione dei mercati.
Il percorso di studio offre gli strumenti e le tecniche più avanzate per avviare 
con successo start up, anche internazionali, o gestire imprese innovative, nella 
prospettiva dell’Industry 4.0; corsi innovativi, unici per il “taglio” ed esclusivi nei 
contenuti (Family Business, Innovation Management, Corporate Strategy and 
Governance, Business Creation, Supply Chain Management, Big Data).
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.
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Il curriculum Impresa e Innovazione recupera l’esperienza 
consolidata dei docenti delle aree del management, 
dell’imprenditoria innovativa, tecnologica e dell’international 
business, unendo didattica frontale e project work, business 
game, simulazioni d’impresa svolte con la partecipazione di 
imprenditori di fama internazionale. 
La didattica offerta è concepita per coinvolgere attivamente gli 
studenti a stretto contatto con i docenti.
Completano l’offerta formativa i laboratori focalizzati sui settori 
dell’imprenditorialità e dell’innovazione.

IMPRESA E 
INNOVAZIONE

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Gestione dell’innovazione; Diritto 
industriale; Creazione d’impresa; 
Corporate strategy & governance; 
Altre competenze linguistiche.

II SEMESTRE:
International corporate and 
investment banking; Modelli 
d’impresa; Project financing; 
Teoria delle decisioni e knowledge 
management;
Gruppo opzionale:
Family business; Global enterprise; 
Leadership and ethics; Business 
communication & advertising.

I SEMESTRE:
Risk management;
Gruppo opzionale:
Family business; Global enterprise; 
Leadership and ethics; Business 
communication & advertising.

II SEMESTRE:
Supply chain management;
Gruppo laboratories for managerial 
skills development: 
Trading lab; Sport marketing lab;
Soccer game regulation lab; Risk 
Management e comunicazione
d'impresa; Social media marketing;
Tirocinio; Relazione finale.

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici
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IMPRESA E INNOVAZIONE

Risk management e comunicazione d’impresa
Il laboratorio ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze di base nel mondo della teoria e 
tecnica delle Pubbliche Relazioni e fornire allo studente strumenti teorici e operativi sulle 
migliori soluzioni e pratiche delle Pubbliche Relazioni. Attraverso l’impiego e lo sviluppo di 
strumenti che permettano l’analisi di contesto, la progettazione e la scelta degli strumenti 
più idonei ad azioni di Pubbliche Relazioni si intende trasferire agli studenti un’efficace 
consapevolezza del Non Technical Risk e dello Stakeholder Management.

L’Ateneo ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza 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 laureato con specializzazione in Impresa e Innovazione opera con funzioni 
imprenditoriali, manageriali e dirigenziali per la creazione e lo sviluppo di attività 
imprenditoriali in una logica di contesti globalizzati ed innovativi.
Le tipiche funzioni lavorative possono riguardare la creazione e lo sviluppo di attività 
imprenditoriali personali, la gestione e direzione di aziende operanti in contesti 
altamente innovativi, tecnologici e digitalizzati secondo l’approccio dell’Industry 4.0.

Il laureato con specializzazione in Impresa e Innovazione potrà ricoprire ruoli di:
• Manager e Dirigenti;
• Startupper;
• Imprenditori;
• Analista di mercato;
• Business developer; 
• Esperto in strategia aziendale;
• Consulente d’impresa;
• Esperto di gestione d’impresa presso Authorities e organismi nazionali e 

internazionali.

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

FINANCIAL 
MANAGEMENT 

Il Curriculum Financial Management 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 Financial Management offre corsi innovativi, unici per il 
“taglio” ed esclusivi nei contenuti (Behavioural Finance, Neurofinance e Transfer 
Pricing), 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.
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Il curriculum in Financial Management recupera l’esperienza 
consolidata dei docenti delle aree di finance, banking e fiscal law, 
unendo 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 
del Financial Management.

FINANCIAL
MANAGEMENT

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

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

II SEMESTRE:
Decision theory & knowledge 
management; Company models; 
International corporate and 
investment banking; Project 
financing;
Gruppo opzionale:
Transfer pricing; Business 
communication & advertising; 
Neurofinance; Leadership and ethics.

I SEMESTRE:
Fiscal & financial planning; 
Gruppo opzionale:
Transfer pricing; Business 
communication & advertising; 
Neurofinance; Leadership and ethics.

II SEMESTRE:
Behavioural finance; 
Gruppo laboratories for managerial 
skills development: 
Trading lab; Sport marketing lab;
Soccer game regulation lab; Risk 
Management e comunicazione
d'impresa; Social media marketing;
Work experience; Final dissertation.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO
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LABORATORI

FINANCIAL MANAGEMENT

Trading lab
Il laboratorio tenuto da professionisti esperti delle negoziazioni di borsa offre allo studente 
strumenti e metodologie per operare nei mercati finanziari, sperimentando l’utilizzo di 
piattaforme specifiche per l’attività di trading.
L’obiettivo del laboratorio è quello di fornire le basi per la creazione e la gestione di un 
Portafoglio di Trading System sulla base delle esigenze di rischio/rendimento del capitale 
investito.

L’Ateneo ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza 
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 laureato con specializzazione in Financial Management opera con funzioni 
imprenditoriali, consulenziali, professionali e dirigenziali per la definizione e la 
risoluzione delle problematiche di finanziamento nelle fasi di nascita e sviluppo 
dell’impresa, nella logica di attivazione di rapporti con operatori bancari e finanziari e 
di gestione degli aspetti della fiscalità, in un’ottica nazionale e internazionale.
Le tipiche funzioni lavorative possono riguardare la selezione di strumenti, 
finanziamenti e investitori nella funzione Finanza di imprese, istituzioni e/o 
intermediari e la gestione della fiscalità in uno studio di consulenza fiscale.
Il laureato con specializzazione in Financial Management 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 intermediari finanziari; 
• Trader o Broker nei mercati finanziari; 
• Funzionari in Authorities e Regulators, nazionali (Banca d’Italia, Consob, Ivass) e 

internazionali (BCE, European Supervisory Authorities, BEI);
• Asset manager; 
• Private banker; 
• Financial Consultant in grandi società di consulenza.

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

MARKETING & BRAND 
MANAGEMENT 

Il curriculum Marketing & Brand Management ha l’obiettivo di formare 
professionisti del marketing e del management, in grado di analizzare e 
prevedere il comportamento 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 geograficamente diversificati, con gli strumenti più avanzati del 
marketing contemporaneo, come le tecnologie e piattaforme digitali e dei social 
media. 
 Il percorso di studi offre una didattica unica per il taglio ed esclusiva nei contenuti 
(Advanced Marketing, Marketing Comportamentale, Brand Management e 
Media Marketing), 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 applicata, 
rendendo attività didattica e di ricerca un unicum per vincere le sfide complesse 
del mondo del lavoro.
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I SEMESTRE:
Innovation management; 
Industrial law; Brand management; 
Neuromarketing; Other language 
skills.

II SEMESTRE:
Decision theory & knowledge
management; International corporate 
and investment banking; Project 
financing; Company models;
Gruppo opzionale:
Customer knowledge management; 
Luxury management; Leadership and 
ethics; Business communication & 
advertising.

I SEMESTRE:
Strategic innovation;
Gruppo opzionale:
Customer knowledge management; 
Luxury management; Leadership and 
ethics; Business communication & 
advertising.

II SEMESTRE:
Digital media law;
Gruppo laboratories for managerial 
skills development: 
Trading lab; Sport marketing lab;
Soccer game regulation lab; Risk 
Management e comunicazione
d'impresa; Social media marketing;
Work experience; Final dissertation.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO

P R O
G R A
MMA

La metodologia didattica proposta dal curriculum in Marketing 
& Brand Management deriva dalle esperienze accademiche, 
professionali 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 
imprese altamente innovative e tecnologiche.
La didattica proposta è concepita per offrire agli studenti 
un’esperienza di apprendimento collaborativo a stretto contatto 
con i docenti del corso. 

PIANO DI
STUDI*

MARKETING & BRAND 
MANAGEMENT

*in approvazione agli Organi accademici
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LABORATORI

MARKETING & BRAND MANAGEMENT

Social media marketing
Il laboratorio di Social Media Marketing nasce con l’obiettivo di fornire solide conoscenze 
sulle tematiche relative alle soluzioni e agli strumenti online utilizzati per il marketing. 
L’obiettivo è quello di lavorare all’interno di una struttura organizzativa virtuale dove tutti 
gli studenti assumono un ruolo operativo, sviluppando e utilizzando un social Intranet 
Aziendale.

L’Ateneo ha stipulato una convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza 
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 Contabili.
Il laureato con specializzazione in Marketing and Brand Management opera nell’area 
del Marketing in realtà produttive di beni e servizi o in agenzie di comunicazione, 
dei processi connessi al rapporto tra impresa e mercato. In particolare, è in grado di 
gestire la definizione 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 logistiche, la realizzazione di ricerche e analisi 
di mercato, lo svolgimento delle attività di public relation, l’allestimento di un ufficio 
stampa, l’organizzazione di eventi.

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

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

SPORT BUSINESS
MANAGEMENT 

Il Corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale - Curriculum Sport Business
Management è un unicum nel panorama accademico italiano perché incorpora
nel Corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale gli insegnamenti altamente
specializzanti relativi al settore sportivo.
L’obiettivo è quello di formare professionalità di elevata specializzazione 
necessarie 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 
filosofica e sociologica del fenomeno non solo consentono di fornire la corretta 
chiave di lettura dello sport business, ma promuovono una vera e propria cultura 
manageriale specifica per il sistema sport.
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Il curriculum Sport Business Management unisce i fondamenti del 
Corso di Laurea 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 
management e del diritto dello sport per comprendere 
appieno le peculiarità 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 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*

*in approvazione agli Organi accademici

I SEMESTRE:
Gestione dell’innovazione; Creazione 
d’impresa; Diritto societario 
comparato; Gestione degli eventi 
sportivi e olimpici; Altre competenze 
linguistiche.

II SEMESTRE:
Modelli di impresa; Organizzazione e 
governance di enti e società sportive; 
Gestione e innovazione dei media 
digitali; Teoria delle decisioni e 
knowledge management;
Gruppo opzionale:
Philosofy and sociology of sport; 
Sport contracts.

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

II SEMESTRE:
Gruppo opzionale:
Philosofy and sociology of sport; 
Sport contracts;
Gruppo laboratories for managerial 
skills development: 
Trading lab; Sport marketing lab;
Soccer game regulation lab; Risk 
Management e comunicazione
d'impresa; Social media marketing;
Tirocinio; Relazione 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 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tirocinio in 
concomitanza 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:
• Sara Bertolasi – Canottaggio;
• Paolo Bossini – Nuoto;
• Oxana Corso – Atletica paralimpica;
• Lorenzo De Silvestri - Calcio;
• Tania Di Mario – Pallanuoto;
• Margherita Granbassi – Scherma;
• Luca Grandinetti – Pentathlon;
• Massimo Giacoppo – Pallanuoto;
• Matteo Stefanini – Canottaggio;
• Carla Talarico – Basket.

sbocchi
professionali
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CORSO DI LAUREA

SCIENZE DELLA
POLITICA E DEI

RAPPORTI
INTERNAZIONALI 

(L-16/L-36)

unilink.it

http://unilink.it
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SCIENZE DELLA POLITICA
E DEI RAPPORTI
INTERNAZIONALI



INTERNATIONAL 
RELATIONS

GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE

CURRICULA

SCIENZE DELLA POLITICA
E DEI RAPPORTI

INTERNAZIONALI

POLITICA E
ISTITUZIONI
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CURRICULUM

POLITICA E 
ISTITUZIONI

(L-36)

Il percorso di studi triennale in Politica e Istituzioni 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 
momenti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, 
comunicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc…) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori. 
Gli studenti avranno la possibilità di scrivere su diversi blog 
tematici: Geohub, uno spazio di approfondimento online sui 
temi della politica internazionale e il The Global Eye, blog di 
informazione geostrategica dell’Università, che ogni giorno 
pubblica analisi tratte dai principali think tank internazionali.

POLITICA E
ISTITUZIONI

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

I SEMESTRE:
Storia contemporanea; 
Economia politica; Storia 
del pensiero politico; 
Fondamenti di diritto 
pubblico; Fondamenti di 
diritto privato.

II SEMESTRE:
Fondamenti di diritto 
pubblico; Fondamenti di 
diritto privato; Sociologia 
generale; Fondamenti di 
geopolitica; Scienza politica; 
Filosofia politica.

I SEMESTRE:
Storia dei movimenti e dei 
partiti politici; Statistica; 
Istituzioni politiche ed 
evoluzione della democrazia; 
Istituzioni e diritto della UE.

II SEMESTRE:
Media, politica e opinione 
pubblica; Ricerca sociale; 
Politica economica.

I SEMESTRE:
Data analysis; 
Partecipazione politica 
nell’era digitale; Authorities, 
garanzie, diritti, libero 
mercato; Lingua inglese 
per le relazioni politiche ed 
istituzionali.

II SEMESTRE:
Politiche di decentramento e 
governo locale;
Gruppo opzionale politica e 
istituzioni;
Laboratorio; Relazione finale.
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LABORATORI

POLITICA E ISTITUZIONI

Le politiche sanitarie, decisioni ed interessi nelle fasi di crisi
Accompagnando l’insegnamento, il laboratorio intende affrontare un livello operativo ed 
organizzativo fortemente connesso alla comprensione. Il laboratorio sarà sostenuto da 
esperienze e soluzioni adottate da esperti e responsabili di settore.

Big data e politica
L’innovazione tecnologica e, in particolare, l’analisi dei big data sono fattori sempre più 
determinanti nell’esercizio dell’attività politico-istituzionale. Soprattutto in momenti di crisi, 
come quella relativa al COVID-19, è ampio il dibattito sull’utilizzo e opportunità delle nuove 
tecnologie. 
Il laboratorio, con la collaborazione di rilevanti esperti del settore, intende fornire elementi di 
analisi per offrire maggiori competenze ai professionisti del futuro.

I percorsi professionali che si aprono ai laureati di Scienze della Politica e dei Rapporti 
Internazionali dell’Università degli Studi Link Campus University sono:
• partiti politici, sindacati, organizzazioni di rappresentanza, Associazioni, Fondazioni;
• istituzioni nazionali, europee e internazionali;
• pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche (assemblee elettive, ministeri, enti 

locali, aziende sanitarie, authorities, Agenzie, ASL, Università);
• imprese e cooperative (finanziarie, commerciali, manifatturiere e di servizi);
• uffici e centri studi di organismi 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 partner della Link Campus 
University. 

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

INTERNATIONAL
RELATIONS

(L-36)

C’è una esigenza sempre maggiore di Pubblici Amministratori, professionisti, 
cooperanti, imprenditori che sappiano interpretare le sfide e le evoluzioni dello 
scenario nazionale e internazionale, che sappiano ragionare sulle innovazioni 
digitali e procedurali necessarie ad Amministrazione e burocrazia per volgere le 
crisi in opportunità. 
Questo percorso di studi offre le conoscenze fondamentali di ordine storico, 
politico antropologico, giuridico, geo-strategico, per orientarsi, interpretare, 
agire, trasmettere i principi e le regole della Pubblica Amministrazione e dei 
livelli burocratici, della Comunità internazionale e l’etica dell’intervento utile.
L’obiettivo è quello di offrire uno studio attento e preciso sui cambiamenti della 
geopolitica, in particolare dalla fine della “guerra fredda” a oggi, con particolare 
attenzione alla crisi dello Stato, ai rischi asimmetrici e alle nuove frontiere 
della sicurezza. Inoltre, verranno approfonditi i temi del peace-building e della 
ricostruzione post-conflittuale; verranno focalizzati la genesi, i fattori e le 
variabili dei “global trends” del prossimo decennio.
Il corso di studio in International Relations è particolarmente rivolto a chi 
vuole intraprendere una carriera nel campo della diplomazia e delle relazioni 
internazionali, della Cooperazione e nelle operazioni nelle aree di crisi.
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Accanto al percorso “tradizionale”, la didattica è arricchita da 
momenti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, 
comunicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc…) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori. 
Gli studenti avranno la possibilità di scrivere su diversi blog 
tematici: Geohub, uno spazio di approfondimento online sui 
temi della politica internazionale e il The Global Eye, blog di 
informazione geostrategica dell’Università, che ogni giorno 
pubblica analisi tratte dai principali think tank internazionali.

INTERNATIONAL 
RELATIONS

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Contemporary history; 
Political economy; History 
of political thought; 
Fundamentals of public law; 
Fundamentals of private law.

II SEMESTRE:
Fundamentals of public law; 
Fundamentals of private law; 
Sociology; Fundamentals of 
geopolitics; Political science;
Political philosophy.

I SEMESTRE:
Political institutions and 
evolution of democracy; 
Statistics; International 
and EU law; International 
relations.

II SEMESTRE:
Media, politics and public 
opinion; Social research; 
International economy and 
finance.

I SEMESTRE:
Data analysis; Development 
cooperation; Geopolitics; 
English for politics and 
diplomacy.

II SEMESTRE:
International political and 
economic governance; 
Elective modules 
international relations; 
Laboratory; Final 
dissertation.

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici
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LABORATORI

INTERNATIONAL RELATIONS

Progettare nella cooperazione allo sviluppo
Il Laboratorio intende approfondire modalità, criteri e tecniche di promozione e scrittura di 
un progetto di Cooperazione allo sviluppo, sviluppando attraverso il learning by doing anche 
la capacità di analisi specifica di ordine storico, politico e geo-strategico di Paesi beneficiari 
ed elementi di capacità economica e di conoscenza giuridica necessari alla finalizzazione del 
progetto.

Nuovi autoritarismi, sovranismo/nazionalismo, confini…: lo scenario 
internazionale e le scelte necessarie
 ll laboratorio approfondisce, in particolare, la crisi delle democrazie rappresentative liberali, 
dalla caduta del muro di Berlino a oggi, di fronte alle sfide globali e, in particolare, alle 
crescenti possibilità di fenomeni quali pandemie e crisi impreviste. Attraverso un’attività di 
analisi geo-strategica, il laboratorio fornirà anche gli strumenti per l’elaborazione di scenari 
strategici alternativi.

I percorsi professionali per i laureati in Scienze della Politica e dei Rapporti 
Internazionali sono: 
• Istituzioni europee e internazionali;
• Pubbliche Amministrazioni impegnate in progetti di cooperazione e 

internazionalizzazione;
• Ministero Affari Esteri e Cooperazione internazionale;
• Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale;
• Onlus ed ONG nazionali ed internazionali che operano all’Estero;
• Organizzazioni internazionali;
• Sindacati, Fondazioni e Associazioni della politica;
• Imprese e cooperative con attività di internazionalizzazione;
• Organizzazioni economiche del terzo settore;
• Uffici e centri studi di organismi territoriali, enti di ricerca e organizzazioni 

internazionali;
• Università e Centri di Ricerca;
• Start-up finalizzate all’assistenza, ai servizi, alla cooperazione internazionale. 

sbocchi
professionali



85

CURRICULUM

GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE 

(L-16)

Il curriculum Governo e Amministrazione consente una formazione sugli 
insegnamenti della Scienza dell’Amministrazione, lo sviluppo di capacità 
di orientamento, analisi critica e capacità di intervento sugli assetti e il 
funzionamento degli apparati organizzativi e burocratici.

Il percorso formativo è legato alla comprensione e allo studio: 
• dei sistemi politico-amministrativi contemporanei, la loro funzionalizzazione 

al contesto europeo e internazionale e alle crisi; 
• del sistema complesso della comunicazione istituzionale, i nuovi media e i 

processi di digitalizzazione della PA;
• dell’azione burocratico-amministrativa nelle fasi emergenziali sanitarie e di 

protezione civile;
• del lobbying.
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La didattica tradizionale è arricchita dall’apporto di esperti 
esterni e dall’organizzazione di frequenti seminari, incontri e 
laboratori. 
Il Piano di studi rappresenta la piattaforma formativa più 
adeguata per l’ingresso nel corso di laurea magistrale, che 
rappresenta il naturale completamento del percorso di studi.
Gli studenti hanno a disposizione, oltre ai materiali didattici 
tradizionali, approfondimenti video e audio preparati dai docenti, 
la possibilità di collaborare al blog Geohub gestito dagli studenti 
del Corso di laurea e al blog di informazione geostrategica 
dell’Università, The Global Eye che, ogni giorno, pubblica analisi 
tratte dai principali think tank internazionali. 

PIANO DI
STUDI*

GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

*in approvazione agli Organi accademici

I SEMESTRE:
Storia contemporanea; 
Economia politica; Storia 
del pensiero politico; 
Fondamenti di diritto 
pubblico; Fondamenti di 
diritto privato.

II SEMESTRE:
Fondamenti di diritto 
pubblico; Fondamenti di 
diritto privato; Sociologia 
generale; Fondamenti di 
geopolitica; Scienza politica; 
Filosofia politica.

I SEMESTRE:
Storia dei movimenti e dei 
partiti politici; Statistica; 
Istituzioni politiche ed 
evoluzione della democrazia; 
Diritto internazionale e 
dell’Unione Europea.

II SEMESTRE:
Media, politica e opinione 
pubblica; Ricerca sociale; 
Politica economica.

I SEMESTRE:
Digital PA; Sociologia 
dell’amministrazione; 
Gestione delle crisi e social 
media; Lingua inglese per 
le relazioni politiche ed 
istituzionali.

II SEMESTRE:
Analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche; 
Gruppo opzionale governo 
e amministrazione; 
Laboratorio; Relazione finale.
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LABORATORI

GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Accoglienza dei migranti, processi di integrazione e recupero urbano
Il Laboratorio ha lo scopo di analizzare le politiche di gestione dei processi di accoglienza e 
integrazione, con particolare attenzione alle specifiche esperienze urbane, ai metodi e alle 
tecniche di organizzazione abitativa, sanitaria, del mondo del lavoro, per fornire strumenti di 
comprensione e professionalizzanti.

Le tecniche del crisis management nella P.A.
Accompagnando l’insegnamento relativo, il Laboratorio intende affrontare ora un livello 
operativo ed organizzativo. Il contributo degli organi pubblici responsabili delle esperienze 
di gestione delle emergenze renderà possibile l’acquisizione di procedure, metodi e schemi 
organizzativi necessari nell’ambito del “Crisis management”. 

Big data e politica
L’innovazione tecnologica e, in particolare, l’analisi dei big data sono fattori sempre più 
determinanti nell’esercizio dell’attività politico-istituzionale. Soprattutto in momenti di crisi, 
come quella relativa al COVID-19, è ampio il dibattito sull’utilizzo e opportunità delle nuove 
tecnologie. 
Il laboratorio, con la collaborazione di rilevanti esperti del settore, intende fornire elementi di 
analisi per offrire maggiori competenze ai professionisti del futuro.

I percorsi professionali che si aprono ai laureati di Scienze della Politica e dei Rapporti 
Internazionali sono:
• Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche (assemblee elettive, ministeri, enti 

locali, aziende sanitarie, authorities, Agenzie, ASL, Università);
• Istituzioni europee e internazionali;
• Sindacati, Fondazioni e Associazioni della politica;
• Imprese e cooperative (finanziarie, commerciali, manifatturiere e di servizi);
• Organizzazioni del terzo settore (fondazioni, cooperative sociali, Onlus, ONG);
• Uffici e centri studi di organismi territoriali, enti di ricerca e organizzazioni 

internazionali;
• Aziende di comunicazione, public affairs e lobbying.
 
Gli studenti vengono affiancati da un’attività di coaching: incontri frequenti e 
attenzione a possibili percorsi di stage, anche internazionali.

sbocchi
professionali
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

STUDI STRATEGICI
E SCIENZE
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(LM-52/62 )

unilink.it

http://unilink.it


89

STUDI STRATEGICI
E SCIENZE DIPLOMATICHE



INTERNATIONAL RELATIONS 
AND CYBER DIPLOMACY

INTELLIGENCE
E SICUREZZA

CURRICULA

STUDI STRATEGICI E 
SCIENZE DIPLOMATICHE

LEADERSHIP E 
DECISIONE POLITICA
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CURRICULUM

LEADERSHIP E
DECISIONE POLITICA 

(LM-62)

Il curriculum Leadership 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 
informatici; 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 
politiche, 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 
momenti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, 
comunicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc…) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori. 
Gli studenti hanno la possibilità di collaborare al blog Geohub, 
uno spazio di approfondimento online sui temi della politica 
internazionale e geopolitica, gestito dagli studenti del Corso di 
laurea e al blog di informazione geostrategica dell’Università The 
Global Eye che ogni giorno pubblica analisi tratte dai principali 
think tank internazionali.

LEADERSHIP E 
DECISIONE POLITICA

PIANO DI
STUDI*

I SEMESTRE:
Storia e analisi delle crisi 
internazionali; Organizzazioni 
internazionali e diritti umani; Teorie 
e dinamiche dei conflitti; Economia 
internazionale nell’era della 
globalizzazione. 

II SEMESTRE:
Comunicazione di impresa e 
campagne mediatiche; Storia delle 
relazioni internazionali; Geopolitica 
Vaticana; Religioni, identità e politica.

I SEMESTRE:
Scienze diplomatiche e diritto
internazionale; Risoluzione dei 
conflitti; Politiche globali sull’energia 
e i mutamenti climatici.

II SEMESTRE:
Ulteriori conoscenze linguistiche; 
Laboratorio sistemi decisionali 
della Protezione civile e salute 
pubblica; Laboratorio esperienza di 
peacebuilding;
Gruppo opzionale leadership e 
decisione politica;
Tirocinio; Relazione finale.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO

*in approvazione agli Organi accademici
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LABORATORI

LEADERSHIP E DECISIONE POLITICA

Sistemi decisionali e comunicazione nella crisi:  protezione civile e salute 
pubblica
Dalla conoscenza dei modelli organizzativo –gestionali degli organismi impegnati nella 
gestione dell’emergenza, si trarranno linee di indirizzo, metodi, procedure per sapere operare, 
decidere e comunicare in fase di crisi. Una particolare attenzione sarà posta al settore 
sanitario e alla organizzazione della risposta alle fasi epidemiche.

Esperienze di peacebuilding
In collegamento con l’insegnamento relativo, il Laboratorio punterà a sperimentare 
le capacità di azione per la progettazione e organizzazione di esperienze reali di 
“peacebuilding”, sulla base di casi-studio d’attualità.

La formazione multidisciplinare del Corso di Laurea LM-52/LM-62 consente ai nostri 
laureati magistrali di sviluppare le competenze necessarie per accreditarsi come 
specialisti in scienze politiche 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 Leadership e Decisione Politica:
• Alti funzionari parlamentari e delle Istituzioni, nazionali ed internazionali;
• Politici, funzionari e dirigenti di partiti, sindacati e associazioni di categoria;
• Alti Funzionari e dirigenti delle amministrazioni locali, regionali, ministeriali, statali;
• Alti Funzionari e dirigenti di authorities regolative e di controllo;
• 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 grandi gruppi pubblici e 

privati;
• Carriera diplomatica.

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

INTERNATIONAL
RELATIONS AND CYBER 

DIPLOMACY
(LM-52)

Il curriculum International Relations and Cyber Diplomacy forma figure 
professionali delle organizzazioni e istituzioni internazionali, governative e non 
governative che definiscono, 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 
sempre più indefiniti, le strategie confliggenti dei protagonisti della politica 
internazionale. 
Inoltre, il corso di laurea permette di acquisire competenze specialistiche che 
li rendono attori competenti negli scenari politici dell’infosfera, attraverso 
le conoscenze acquisite nei settori della sicurezza cyber, dei rischi della 
disinformazione, della guerra cibernetica; dell’ingegneria sociale e dell’hacking.
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Accanto al percorso tradizionale, la didattica è arricchita da 
momenti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, 
comunicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc...) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori.
Gli studenti hanno la possibilità di collaborare al blog Geohub, 
uno spazio di approfondimento online sui temi della politica 
internazionale e geopolitica, gestito dagli studenti del Corso di 
laurea e al blog di informazione geostrategica dell’Università The 
Global Eye che ogni giorno pubblica analisi tratte dai principali 
think tank internazionali.

INTERNATIONAL RELATIONS
AND CYBER DIPLOMACY

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

I SEMESTRE:
History and analysis of international 
crises; International organizations 
and human rights; Theories and 
dynamics of conflits; International 
economy in the age of globalization. 

II SEMESTRE:
Corporate communication and media
campaign; History of international 
politics; Advanced strategic analysis; 
Defence and security policies; Cyber 
security.

I SEMESTRE:
Cyberlaw; Disinformation and 
misinformation in the crisis media 
management; Cyberwarfare.

II SEMESTRE:
Elective modules international 
relations and cyber diplomacy; 
Laboratory in social engineering and 
human hacking; Laboratory in cyber 
attacks response; Other language 
skills; Stage; Final dissertation.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO
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LABORATORI

INTERNATIONAL RELATIONS AND CYBER DIPLOMACY

Social engineering and human hacking
La difficoltà del governo e dell’esercizio della leadership è resa ancora più complessa dal 
confronto con le tecniche sempre più estese ed invasive di manipolazione dei comportamenti 
e delle opinioni, anche tramite l’uso delle comunicazioni Social. Siamo di fronte non tanto 
ad un fenomeno comunicativo, quanto ad un vero e proprio strumento di azione politica, da 
conoscere, saper contrastare e usare a fini correttivi.

Esperienze di peacebuilding
In collegamento con l’insegnamento relativo, il Laboratorio punterà a sperimentare le 
capacità di azione per la progettazione e organizzazione di esperienze reali di “peace-
building”, sulla base di casi-studio d’attualità, scelti sulla base della loro profonda influenza 
sugli equilibri nazionali ed internazionali.

I percorsi professionali per i laureati in International Relations and Cyber Diplomacy 
sono:
• Diplomazia;
• Organizzazioni politiche e sindacali;
• Organizzazioni internazionali;
• Pubblica amministrazione;
• Public affairs;
• Lobbying;
• Political intelligence;
• Uffici Relazioni internazionali delle aziende nazionali e multinazionali;
• Ufficio Rapporti istituzionali delle aziende nazionali e multinazionali;
• ONG e Terzo settore;
• Gli studenti vengono affiancati da un’attività di coaching e di ricerca di possibili 

percorsi di stage, anche internazionali messi a disposizione dalle aziende partner 
della Link Campus University. 

sbocchi
professionali
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CURRICULUM

INTELLIGENCE
E SICUREZZA

(LM-62)

Il curriculum Intelligence e Sicurezza fornisce gli strumenti necessari per 
operare all’interno di istituzioni pubbliche e private, nonché di organizzazioni 
nazionali e internazionali; svolgere funzioni di alta consulenza e di analisi sui 
fattori di rischio, individuando range di soluzioni per la difesa della sicurezza; 
definire programmazione e metodi di gestione della sicurezza all’interno delle 
organizzazioni di appartenenza. 
I laureati in Intelligence e Sicurezza sviluppano conoscenze approfondite proprie 
negli ambiti: della struttura e del funzionamento del sistema delle organizzazioni 
internazionali; degli sviluppi della politica internazionale e dell’analisi strategica; 
delle dinamiche economiche internazionali; dei diritti umani; delle tecniche 
di analisi e risoluzione dei conflitti; della conoscenza della evoluzione delle 
dinamiche di crisi e della metamorfosi del rischio; della comunicazione del rischio; 
del diritto in ambito cyber.
Inoltre, gli studenti acquisiscono competenze specialistiche nei settori 
dell’intelligence, della difesa e della sicurezza; della storia dell’intelligence e della 
sicurezza, e della loro attualità nell’era digitale; della gestione mediatica della 
crisi; del terrorismo e dell’antiterrorismo.
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Accanto al percorso “tradizionale”, la didattica è arricchita da 
momenti di approfondimento e studio con esperti (giornalisti, 
comunicatori, rappresentanti delle Istituzioni etc…) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori. 
Gli studenti hanno la possibilità di collaborare al blog Geohub, 
uno spazio di approfondimento online sui temi della politica 
internazionale e geopolitica, gestito dagli studenti del Corso di 
laurea e al blog di informazione geostrategica dell’Università The 
Global Eye che ogni giorno pubblica analisi tratte dai principali 
think tank internazionali. 

INTELLIGENCE
E SICUREZZA

PIANO DI
STUDI*

*in approvazione agli Organi accademici

I SEMESTRE:
Storia e analisi delle crisi 
internazionali; Organizzazioni 
internazionali e diritti umani; 
Reti criminali: territorio e 
transnazionalismo; Economia 
internazionale nell’era della 
globalizzazione. 

II SEMESTRE:
Comunicazione di impresa e 
campagne mediatiche; Analisi 
strategica avanzata; Politiche della 
difesa e della sicurezza; Intelligence 
e sicurezza nell’era digitale; Storia 
dell’intelligence.

I SEMESTRE:
Gestione mediatica della crisi; 
Sicurezza cyber e diritto cyber; 
Terrorismo e antiterrorismo.

II SEMESTRE:
Gruppo opzionale intelligence e 
sicurezza; 
Ulteriori conoscenze linguistiche; 
Laboratorio sistemi decisionali della 
Protezione civile e salute pubblica; 
Laboratorio sicurezza e città; 
Tirocinio; Relazione finale.

SECONDO ANNOPRIMO ANNO
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LABORATORI

INTELLIGENCE E SICUREZZA

Laboratory in cyber attacks response
La sicurezza dei dati, delle informazioni e dei siti strategici, della stessa
organizzazione industriale, politica e amministrativa possono essere minacciati da nuove 
forme di “conflitto” capaci di arrecare danni di difficile recupero, attraverso attacchi hacker 
coordinati e finalizzati. La stessa guerra tradizionale è sempre più influenzata dalle esigenze 
di difesa dai “Cyber attacks”. La conoscenza di esperienze e casi studio servirà a definire 
primi elementi della risposta organizzata.

Sicurezza e città
Dalla conoscenza delle complessità urbane alla individuazione dei sistemi di governo in 
alcune esperienze campione, ponendo al centro alcune tematiche esemplificative, utili a 
sperimentare primi elementi di intervento:
• ordine pubblico, criminalità, gestione dei beni confiscati;
• processi di radicalizzazione e dialogo interculturale;
• accoglienza e gestione della città multiculturale.

La formazione multidisciplinare del Corso di Laurea LM-52/LM-62 consente ai nostri 
laureati magistrali di sviluppare le competenze necessarie per accreditarsi come 
specialisti in scienze politiche e sociali, scienze giuridiche e scienze economiche su 
posizioni di livello intermedio e superiore sia nel settore pubblico che privato.
I laureati in Studi strategici e Scienze diplomatiche, grazie a un percorso di studi 
integrato da un approfondimento delle conoscenze linguistiche, sviluppano un profilo 
spendibile sul piano occupazionale sia in Italia che all’estero.
Il profilo dei laureati che hanno formato le loro competenze teoriche e pratiche nel 
percorso di Esperti di Intelligence, difesa e sicurezza (LM-62) risulta maggiormente 
appetibile per i seguenti sbocchi occupazionali:
• Organizzazioni internazionali per la sicurezza (NATO, OSCE, Agenzie dell’ONU);
• Forze armate;
• Servizi di intelligence;
• Uffici per la sicurezza delle grandi aziende nazionali e multinazionali;
• Piccole e medie imprese con attività all’estero e in Italia;
• Pubbliche Amministrazioni nazionali, regionali e locali;
• Organizzazioni non governative;
• Organizzazioni politiche e sindacali.

sbocchi
professionali
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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 capaci di 
muoversi, con competenza e conoscenza, in un mercato del lavoro dentro e oltre 
i confini nazionali e capaci di affrontare le sfide giuridiche poste dalle nuove 
tecnologie.

L’internazionalità, l’innovatività e l’originalità della didattica del corso di studi 
emergono dal dialogo continuo dei “saperi tradizionali” con le “nuove discipline”.
Oltre alla formazione giuridica tradizione, il corso si struttura in lezioni tematiche 
e seminariali per raccogliere e rilanciare le sfide del giurista contemporaneo, 
chiamato a confrontarsi con i nuovi orizzonti del diritto.
I quattro 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 potrà quindi personalizzare il proprio piano di studi 
in base ai propri interessi e alle 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 
spiccata connotazione di carattere pratico.
Gli studenti hanno, inoltre, l’opportunità di partecipare ai Contamination Lab, 
organizzati annualmente dalla Scuola di Ateneo per le Attività Undergraduate 
e Graduate e a cui prendono parte gli studenti di tutti i corsi di laurea e dove si 
incontrano contaminazione dei saperi e dei rapporti, interdisciplinarietà dei temi 
trattati. 

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

semestre 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 magistratura, ma anche professionisti pronti a inserirsi come giurista 
d’impresa o nel campo sociale, socio-economico e politico ovvero nelle istituzioni, 
nelle pubbliche 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.



TECNOLOGIA, 
INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE E NUOVE 
FRONTIERE DEL DIRITTO

SCIENZE PENALI, 
CRIMINOLOGICHE
E INVESTIGATIVE

INTERNAZIONALISTICO
E COMPARATISTICO

GIURISPRUDENZA
DELLO SPORT

CURRICULA

GIURISPRUDENZA
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CURRICULUM

TECNOLOGIA, 
INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE E NUOVE
FRONTIERE DEL DIRITTO

L’orientamento Tecnologia, Intelligenza Artificiale e Nuove Frontiere del 
Diritto, proposto nel Corso di Laurea in Giurisprudenza, punta a coniugare una 
solida preparazione nelle scienze giuridiche tradizionali con lo studio di materie 
che sempre più interessano il giurista contemporaneo: privacy, comunicazione, 
cybersecurity ed e-commerce.
Lo scopo è quello di formare professionisti specializzati in grado di interfacciarsi 
con le sfide giuridiche poste dalle nuove tecnologie: Intelligenza Artificiale 
che, sempre di più nel futuro, potrà essere utilizzata anche in ambito forense 
come strumento e oggetto di analisi, finalizzata alla verifica dei processi di 
elaborazione dei dati; Robotica, per cui la Risoluzione del Parlamento europeo 
del febbraio 2017 ha manifestato la necessità di interrogarsi sulle norme che 
disciplinano l’attività e la responsabilità dei robot nell’ordinamento; criptovalute, 
“sistemi monetari” alternativi a quelli ufficiali, caratterizzati per la riservatezza 
che offrono agli utenti e che possono assumere diversi “ruoli” all’interno delle 
transazioni economiche, ma anche dei processi investigativi e criminosi; Internet 
delle Cose, connessa alla pervasività delle tecnologie nelle quali internet si 
estende al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, generando nuove questioni 
in tema di digital investigation, security e privacy; la raccolta e la gestione dei Big 
Data, che pone difficili temi in ordine alla loro relazione con le leggi anti-trust, la 
privacy, la proprietà intellettuale, la titolarità dei dati medesimi, nonché con le 
politiche di accessibilità e libera circolazione di essi. 
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L’innovatività e l’originalità della didattica del curriculum 
Tecnologia, Intelligenza Artificiale e Nuove Frontiere del Diritto 
emergono dalla combinazione della didattica tradizionale con 
lezioni tematiche, seminari e laboratori. 
 La spiccata connotazione di carattere pratico fatta di project work 
e simulazioni, svolte anche con la partecipazione di esperti del 
settore, è concepita per coinvolgere attivamente gli studenti in 
un’esperienza di apprendimento collaborativo, unica e stimolante, 
a stretto contatto con i docenti.

PIANO DI
STUDI*

TECNOLOGIA, INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E NUOVE 
FRONTIERE DEL DIRITTO

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

*in approvazione agli Organi accademici

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

II SEMESTRE:
Storia del diritto romano; 
Diritto del lavoro; Ulteriori 
attività formative.

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 ecclesiastico; 
Diritto amministrativo.

II SEMESTRE:
Inglese giuridico; 
Diritto civile II; Diritto 
internazionale;
Gruppo opzionale:
Diritto delle nuove 
tecnologie; Neuroscienze 
cognitive; Informatica 
e robotica; Informatica 
giuridica; Cybersecurity.
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PIANO DI
STUDI*

TECNOLOGIA, INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E NUOVE 
FRONTIERE DEL DIRITTO

QUARTO ANNO QUINTO ANNO

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

II SEMESTRE:
Ordinamento sportivo;
Gruppo opzionale:
Diritto delle nuove 
tecnologie; Neuroscienze 
cognitive; Informatica 
e robotica; Informatica 
giuridica; Cybersecurity.

I SEMESTRE:
Diritto penale II; Diritto 
tributario; Company 
law; Diritto processuale 
amministrativo;
Gruppo opzionale:
Diritto delle nuove 
tecnologie; Neuroscienze 
cognitive; Informatica 
e robotica; Informatica 
giuridica; Cybersecurity.

II SEMESTRE:
Ulteriori attività formative; 
Skills; Prova finale.

*in approvazione agli Organi accademici
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Settore privato:
• notai e avvocati; 
• soggetti che svolgono attività 

di consulenza e ricerca 
nell’ambito delle strutture 
forensi e dei poli tecnologico-
scientifici; 

• professionisti con un elevato 
grado di utilizzo di tecnologie o 
di biotecnologie, nelle software 
house nelle quali vi è un forte 
valore innovativo;

• nell’ambito di attività 
economiche del settore della 
produzione, della conoscenza e 
dell’informazione;

• nelle imprese private e del 
terzo settore negli ambiti della 
produzione della conoscenza e 
dell’informazione.

Pubbliche amministrazioni: 
• settore di sviluppo dell’e-

government o e-democracy; 
• settori di informatizzazione dei 

servizi sanitari territoriali; 
• negli uffici legislativi 

per la modellazione ed 
automatizzazione del 
documento giuridico 
informatico;

• nei tribunali e nelle cancellerie 
dei tribunali; 

• nelle strutture del Ministero 
della Giustizia; 

• nelle carriere militari o negli 
organi di polizia (ad es., RIS e 
polizia postale) in relazione 
all’informatica forense, come 
consulenti esterni o attraverso 
l’entrata nella carriera militare.
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CURRICULUM

INTERNAZIONALISTICO 
E COMPARATISTICO

L’orientamento Internazionalistico e Comparatistico, proposto nel Corso
di Laurea in Giurisprudenza, punta a coniugare una solida preparazione nelle 
scienze giuridiche tradizionali con lo studio di materie che risultano oggi di 
fondamentale importanza per il giurista contemporaneo: dalla Financial markets 
regulation 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 
maturare una professionalità altamente specialistica e capace di intercettare le 
opportunità offerte dal mondo del lavoro contemporaneo.
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L’innovatività e l’originalità della didattica del curriculum 
Internazionalistico e Comparatistico del Corso di Studi in 
Giurisprudenza emergono dalla combinazione dei "saperi 
tradizionali" con le "nuove discipline". Gli studenti hanno 
l’opportunità di approfondire 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:
Storia del diritto romano; 
Diritto del lavoro; Ulteriori 
attività formative.

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 ecclesiastico; 
Diritto amministrativo.

II SEMESTRE:
Inglese giuridico; 
Diritto civile II; Diritto 
internazionale;
Gruppo opzionale:
Financial markets regulation; 
Anglo-american law; Diritto 
societario comparato; 
Diplomazia giuridica; Diritto 
della navigazione; Diritto 
pubblico comparato.

*in approvazione agli Organi accademici

INTERNAZIONALISTICO
E COMPARATISTICO
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PIANO DI
STUDI*

INTERNAZIONALISTICO
E COMPARATISTICO

QUARTO ANNO QUINTO ANNO

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

II SEMESTRE:
Ordinamento sportivo;
Gruppo opzionale:
Financial markets regulation; 
Anglo-american law; Diritto 
societario comparato; 
Diplomazia giuridica; Diritto 
della navigazione; Diritto 
pubblico comparato.

I SEMESTRE:
Diritto penale II; Diritto 
tributario; Company 
law; Diritto processuale 
amministrativo;
Gruppo opzionale:
Financial markets regulation; 
Anglo-american law; Diritto 
societario comparato; 
Diplomazia giuridica; Diritto 
della navigazione; Diritto 
pubblico comparato.

II SEMESTRE:
Ulteriori attività formative; 
Skills; Prova finale.

*in approvazione agli Organi accademici
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professionali

Il laureato in giurisprudenza 
con specializzazione 
Internazionalistica e 
Comparatistica lavorerà 
quale professionista nelle 
discipline legali, quale dirigente 
o funzionario di imprese 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 
confrontano 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.

111



112

CURRICULUM

SCIENZE PENALI,
CRIMINOLOGICHE E 

INVESTIGATIVE
L’orientamento Scienze Penali, Criminologiche e Investigative, proposto nel 
Corso di Laurea in Giurisprudenza, punta a coniugare una solida preparazione 
nelle scienze penalistiche tradizionali con lo studio di materie che sempre più 
interessano il giurista contemporaneo, riguardanti tematiche legate alle indagini 
e alle prove tecnico-scientifiche, alla conoscenza delle principali materie non 
giuridiche come la biochimica, la medicina-legale e la dattiloscopia utili all’attività 
investigativa, alla conoscenza approfondita dei reati di parte speciale che 
orbitano nel settore del diritto penale dell’economia.
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L’innovatività e l’originalità della didattica del curriculum Scienze 
penalistiche, criminologiche e investigative emergono dalla 
combinazione dei “saperi tradizionali” con le “nuove discipline”, 
attuata attraverso lezioni tematiche o seminariali e l’attività 
laboratoriale.
La spiccata connotazione di carattere pratico fatta di project work 
e simulazioni, svolte anche con la partecipazione di esperti del 
settore di respiro internazionale, è concepita per coinvolgere 
attivamente gli studenti in un’esperienza di apprendimento 
collaborativo unica e stimolante, a stretto contatto con i docenti.

PIANO DI
STUDI*

SCIENZE PENALI, CRIMINOLOGICHE
E INVESTIGATIVE

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

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

II SEMESTRE:
Storia del diritto romano; 
Diritto del lavoro; Ulteriori 
attività formative.

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 ecclesiastico; 
Diritto amministrativo.

II SEMESTRE:
Inglese giuridico; 
Diritto civile II; Diritto 
internazionale;
Gruppo opzionale:
Criminologia; Psicologia 
giuridica e investigativa; 
Tecniche investigative; 
Scienze forensi; Diritto 
penale dell’economia.

*in approvazione agli Organi accademici
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PIANO DI
STUDI*

SCIENZE PENALI, CRIMINOLOGICHE
E INVESTIGATIVE

QUARTO ANNO QUINTO ANNO

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

II SEMESTRE:
Ordinamento sportivo;
Gruppo opzionale:
Criminologia; Psicologia 
giuridica e investigativa; 
Tecniche investigative; 
Scienze forensi; Diritto 
penale dell’economia.

I SEMESTRE:
Diritto penale II; Diritto 
tributario; Company 
law; Diritto processuale 
amministrativo.
Gruppo opzionale:
Criminologia; Psicologia 
giuridica e investigativa; 
Tecniche investigative; 
Scienze forensi; Diritto 
penale dell’economia.

II SEMESTRE:
Ulteriori attività formative; 
Skills; Prova finale.

CRIME LABs
Il percorso offre un’esperienza pratica grazie alla possibilità di frequentare i laboratori 
criminologici, i CRIME LABs, attivati all’interno dei Master dell’Ateneo. 
Si tratta di esperienze che consentono agli studenti di imparare attraverso la pratica quello che 
avviene nelle fasi di sopralluogo e raccolta delle tracce sulla Scena di un Crimine e di studiare la 
criminologia con particolare attenzione all’analisi di colui che delinque in quanto persona, con un 
approccio, quindi, antropologico, psichiatrico e psicologico. 
Questo percorso di formazione avanzata prosegue nelle fasi di successiva analisi dei protocolli 
e della catena di custodia, nell’analisi logica delle tracce e nel percorso dibattimentale durante il 
quale si formano le prove. 

*in approvazione agli Organi accademici
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professionali

Settore privato:
• notai e avvocati che svolgono 

attività di consulenza e ricerca 
nell’ambito delle strutture 
forensi e dei poli a vocazione 
penalistica;

• dipendenti o consulenti presso 
imprese nelle quali vi sia un 
elevato grado di utilizzo di 
tecnologie o di biotecnologie 
ad uso del sistema penale di 
tutela dei diritti; 

• nell’ambito di attività 
economiche del settore della 
produzione, della conoscenza e 
dell’informazione; 

• nelle imprese private e del 
terzo settore negli ambiti della 
produzione della conoscenza e 
dell’informazione per i profili di 
tutela penalistica.

Pubbliche amministrazioni:
• negli uffici legislativi degli enti 

pubblici per la produzione 
normativa penalistica;

• nei tribunali e nelle cancellerie 
dei tribunali;

• nelle strutture del Ministero 
della Giustizia;

• nelle carriere militari o negli 
organi di polizia (ad esempio, 
RIS e polizia postale);

• consulenti esterni o attraverso 
l’entrata nella carriera militare.
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CURRICULUM

GIURISPRUDENZA
DELLO SPORT

Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza orientamento in Giurisprudenza 
dello Sport offre una formazione nelle materie giuridiche particolarmente 
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 di giurisprudenza dello sport mira a coniugare la solida e completa 
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. Si aggiungono le affascinanti tematiche legate alla diplomazia 
sportiva e, soprattutto, alla straordinaria capacità dello sport di superare le 
distanze tra i popoli.
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L’innovatività e l’originalità della didattica del curriculum 
Giurisprudenza dello Sport emergono dalla combinazione dei 
“saperi tradizionali” con le “nuove discipline” attuata attraverso 
lezioni tematiche, seminari e laboratori, project work e 
simulazioni tenuti da esperti del settore.
Il percorso di studio offre l’opportunità di partecipare ai 
laboratori attivati all’interno dei Master dell’Ateneo, e di vivere 
esperienze che consentono di imparare attraverso il metodo del 
learning by doing.
Il corso di laurea 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. 

PIANO DI
STUDI*

GIURISPRUDENZA
DELLO SPORT

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

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

II SEMESTRE:
Storia del diritto romano; 
Diritto del lavoro; Ulteriori 
attività formative.

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 ecclesiastico; 
Diritto amministrativo.

II SEMESTRE:
Inglese giuridico; 
Diritto civile II; Diritto 
internazionale;
Gruppo opzionale:
Diritto del lavoro sportivo; 
Diritto degli enti sportivi; 
Contrattualistica sportiva; 
Preparazione olimpica; 
Giustizia sportiva.

*in approvazione agli Organi accademici
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PIANO DI
STUDI*

GIURISPRUDENZA
DELLO SPORT

QUARTO ANNO QUINTO ANNO

BUSINESS GAME
Il Business game è un esercizio di decision making strutturato attorno ad un modello di business 
nel quale i partecipanti assumono il ruolo di decisori (manager del business simulato) e permette 
individuare, governare e perseguire tre grandi obiettivi: 
• comprendere l’importanza della combinazione dei fattori tempo informazione e risorse nelle 

decisioni di business; 
• comprendere come decisioni differenti disegnino scenari differenti; 
• comprendere la complessità delle realtà di un business.
Gli studenti saranno guidati dai docenti e da esperti appartenenti al settore dello sport (presidenti 
federali, tecnici e atleti) e si immergeranno in una simulazione realistica di attività di business.

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

II SEMESTRE:
Ordinamento sportivo;
Gruppo opzionale:
Diritto del lavoro sportivo; 
Diritto degli enti sportivi; 
Contrattualistica sportiva; 
Preparazione olimpica; 
Giustizia sportiva.

I SEMESTRE:
Diritto penale II; Diritto 
tributario; Company 
law; Diritto processuale 
amministrativo.
Gruppo opzionale:
Diritto del lavoro sportivo; 
Diritto degli enti sportivi; 
Contrattualistica sportiva; 
Preparazione olimpica; 
Giustizia sportiva.

II SEMESTRE:
Ulteriori attività formative; 
Skills; Prova finale.

*in approvazione agli Organi accademici
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Settore privato:
• notai e avvocati, che svolgono 

attività di consulenza e ricerca 
nell’ambito delle strutture 
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.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

CONSULENZA DEL
LAVORO E SISTEMI

DI WORKFARE  
(LM-56)

unilink.it

http://unilink.it
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LAVORO E SISTEMI
DI WORKFARE
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CURRICULUM

CONSULENZA
DEL LAVORO E SISTEMI 

DI WORKFARE

Il corso di Laurea in Consulenza del Lavoro e Sistemi di Workfare risponde alla 
necessità di formare competenze in grado di conoscere gli strumenti, 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 umane 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 formazione 
di competenze finalizzate a sostenere l’esame di stato per l’esercizio della 
professione di consulente del lavoro ed attività professionali attinenti al sistema 
di workfare, alla gestione delle risorse umane ed alla promozione del lavoro. 
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Chi non è praticante e vuole conseguire il praticantato: la 
frequenza al corso di laurea è alternativa al tirocinio. Dodici mesi 
dei 18 previsti per la pratica possono essere ottemperati con la 
partecipazione ai laboratori del Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei consulenti 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 previsto 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*

CONSULENZA DEL LAVORO 
E SISTEMI DI WORKFARE

PRIMO ANNO SECONDO ANNO

I SEMESTRE:
Corso avanzato di economia politica; 
Politiche pubbliche del lavoro e dei 
sistemi di workfare; Economia del lavoro 
e delle relazioni industriali.

II SEMESTRE:
Statistica del lavoro; Diritto sindacale e 
delle relazioni industriali; Legislazione 
sociale, assicurativa e previdenziale; 
Diritto tributario e commerciale.
Gruppo opzionale:
Politiche comunitarie, fondi comunitari 
e progettazione europea per il lavoro; 
Mercato e sociologia del lavoro; 
Progettazione formativa e di workfare in 
azienda; Innovazione del lavoro e sistemi 
digitali; Welfare e workfare aziendale, 
modelli contrattuali ed organizzativi delle 
imprese.

I SEMESTRE:
Economia, organizzazione aziendale e 
gestione delle imprese; Contenzioso del 
lavoro; Conciliazione delle controversie; 
Controllo di gestione, costo del lavoro ed 
analisi di bilancio.

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

*in approvazione agli Organi accademici
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Il corso di laurea prepara allo 
svolgimento della professione 
di consulente del lavoro ed 
al superamento del relativo 
Esame di Stato e la funzione di 
riferimento è in primo luogo 
pertanto quella relativa alla 
professione di consulente del 
lavoro, come definita dalla 
normativa italiana dal punto 
di vista dell’accesso all’Ordine 
professionale. Per questo motivo 
la partecipazione ai laboratori 
formativi del corso è valida 
come periodo di svolgimento del 
praticantato obbligatorio. 
Inoltre, la formazione delle 
competenze del corso di laurea 
consente di ricoprire
ulteriori ambiti professionali 
e funzioni che riguardano 
le diverse attività previste 
nell’ambito di un servizio per il 
lavoro: dall’orientamento alla 
gestione della domanda e offerta 
di lavoro, le attività previste per 
la promozione e gestione delle 
relazioni industriali, delle risorse 
umane, nonché la gestione del 
personale, il coordinamento e 
l’organizzazione di interventi 
e piani di formazione, di 
organizzazione e welfare 
aziendale.
Le competenze apprese 
riguardano anche altre funzioni 
presenti in importanti contesti 
di lavoro, come il sistema dei 
fondi interprofessionali e le 
organizzazioni sindacali e 
datoriali della rappresentanza, 

con gli enti ed organismi di loro 
emanazione o bilaterali.
Per quanto riguarda la seconda 
annualità con il semestre 
specialistico le competenze 
acquisite in materia di diritto 
del lavoro, di politica del lavoro 
e sistemi di welfare consentono 
la gestione delle funzioni legate 
alle prestazioni professionali 
richieste in termini di legge 
(decreto legislativo n.150 
del 2015) ad un servizio per 
il lavoro pubblico o privato 
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 
requisiti di legge, di accedere al 
percorso di tirocinio obbligatorio 
propedeutico all’esame di Stato 
per l’accesso alla professione 
di Consulente del lavoro, con 
competenze che riguardano 
in particolare la gestione dei 
rapporti di lavoro e la consulenza 
aziendale dal punto di vista 
contrattuale,
lavoristico, previdenziale e 
fiscale. Si tratta di competenze 
che consentono lo svolgimento 
anche di funzioni aziendali 
che riguardano la gestione 
del personale e delle relazioni 
industriali.
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Il laureato potrà anche assumere 
incarichi di esperto di analisi 
del mercato del lavoro e dei 
sistemi economici del lavoro, 
come specialista in alcuni ambiti 
di applicazione. Potrà, inoltre, 
assumere ruoli di analista 
esperto, consulente, progettista, 
gestore e formatore di risorse 
umane e manager di progetto. 
Tali ruoli, svolti in organizzazioni 
e istituzioni pubbliche, private, 
o del settore no-profit e nel 
comparto dell’inserimento 
al lavoro e della gestione del 
personale, implicheranno 
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 
culture, agli spazi territoriali e ai 
processi globali.
• Consulenza del lavoro:
• Servizi per l’impiego;
• Servizi per il lavoro 

accreditati;
• Enti formativi;
• Aziende private;
• Organizzazioni della 

rappresentanza;
• Enti bilaterali;
• Fondi interprofessionali;
• Sistema della promozione 

sociale;
• Enti del terzo settore.
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CORSO DI LAUREA

SCIENZE
DELLA DIFESA E

DELLA SICUREZZA
(L/DS)

unilink.it
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SCIENZE DELLA 
DIFESA E DELLA 
SICUREZZA
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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 
conferire le competenze metodologiche, professionali, culturali e relazionali 
caratterizzate 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’innovazione, organizzativa e metodologica, in materia di 
sicurezza, e quindi di sviluppare un approccio sistemico ai problemi.
Il corso intende quindi rispondere alle molteplici e articolate necessità di 
intervento che gli attuali, complessi problemi della sicurezza interna, della difesa 
dei territori, della difesa dei diritti personali e societari, della cybersecurity 
impongono sia ai players pubblici che a quelli privati.
L’offerta formativa proposta si rivolge a giovani neo-diplomati e a professionisti 
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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P R O
G R A
MMA

Scienze della Difesa e della Sicurezza unisce didattica teorico-
pratico (laboratori e masterclass) e operativa in situazioni 
complesse ed è erogato in modalità telematica in misura non 
superiore ai 2/3.
Vengono affrontati diversi temi: terrorismo mafia, crimini 
economici, informatici e transnazionali, reati contro la persona, il 
patrimonio e le figure di rilevanza penale, la scena del crimine e le 
operazioni di intelligence.
Nel biennio gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e 
metodologiche di base; al terzo anno vengono proposti due 
indirizzi: Sicurezza Interna ed Esterna; Sicurezza Economico-
Finanziaria.

PIANO DI
STUDI*

SICUREZZA
INTERNA ED ESTERNA

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

I SEMESTRE:
Fondamenti di informatica 
cybersecurity; Fisica 
sperimentale e balistica; 
Economia politica.

II SEMESTRE:
Diritto pubblico; Storia 
contemporanea; Geopolitica 
economico- politica.

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

II SEMESTRE:
Economia e gestione delle 
imprese; Sicurezza del 
territorio; Diritto privato 
comparato.

I SEMESTRE:
Psicologia generale e sociale; 
Lingua inglese; 
Gruppo opzionale: 
Diritto della UE: normative 
europee su privacy 
e sicurezza; Scienze 
cognitive per la sicurezza 
e l’intelligence; Sociologia 
giuridica, della devianza e
del mutamento sociale; 
Psicologia della devianza 
e della violenza; 
Cooperazione civile, militare, 
internazionale e politiche 
per la pace; Antropologia 
culturale; Lingua francese; 
Diritto della navigazione.

II SEMESTRE:
Tirocinio; Prova Finale.

*in approvazione agli Organi accademici
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PIANO DI
STUDI*

SICUREZZA
ECONOMICO-FINANZIARIA

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

€

I SEMESTRE:
Fondamenti di informatica; 
Fisica sperimentale e 
balistica; Economia politica.

II SEMESTRE:
Diritto pubblico; Storia 
contemporanea; Geopolitica 
economico-politica.

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

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

I SEMESTRE:
Psicologia generale; Lingua 
inglese; 
Gruppo opzionale: 
Politica economica; 
Statistica economica; Diritto 
tributario internazionale; 
Economia politica; Diritto 
amministrativo; Diritto 
tributario; Lingua francese.

II SEMESTRE:
Tirocinio; Prova Finale.

*in approvazione agli Organi accademici
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sbocchi
professionali

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

VIGILANZA PRIVATA:
security consultant nelle 
aziende, vigilanza privata.

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE: 
monitoraggio degli interventi 
di sicurezza e peace keeping, 
conduzione e coordinamento di 
analisi di impatto delle politiche 
di sicurezza, conduzione e 
coordinamento di analisi dei 
bisogni delle popolazioni oggetto 
di aiuti umanitari, conduzione 
e coordinamento di analisi 
delle violazioni dei diritti delle 
popolazioni oggetto di aiuti 
umanitari.

In ambito pubblico i laureati 
del corso potranno accedere, 
previo superamento del relativo 
concorso 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 società multinazionali nel 
settore di sicurezza economico-
finanziari e cyber security, nel 
campo della vigilanza privata 
e nelle organizzazioni non 
governative dedite alle attività 
umanitarie, settori occupazionali 
in costante crescita in cui si 
richiedono figure professionali 
con competenze in molteplici 
settori che convergono in 
un approccio 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 

Magistrale a Ciclo Unico;

• agli 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;

• agli 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.

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’Acqua 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 
servizi 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 sistema di azioni che rendano tale incrocio sempre più puntuale; 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.
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CAREER SERVICE

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 
StartUp & 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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BORSE DI STUDIO

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. 

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. 

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

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

HEALTHINESS, CYBER, SMART: 
NEW NEEDED BUSINESS TRASFORMATION
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PHYGITAL CARE

La Phygital Care (Physical + Digital) è una  iniziativa modulare della Link Campus
University e dei suoi partner che si propone di rendere gli ambienti di lavoro e di svago 
sicuri sia dal punto di vista fisico, sanitario e informatico, rendendo il lavoro più smart
nell’ottica di una necessaria ripresa delle attività e tutelare i lavoratori ed il business 
anche nel caso di ritorno della pandemia. 

Le immagini che seguono sono esemplificative del funzionamento del sistema e non rappresentano gli oggetti, la 
cui realizzazione sarà adattata agli ambienti di destinazione.

MODULI DELLA PHYGITAL CARE

TERMOCAMERE PER LA MISURA 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

ALL’INGRESSO DEGLI AMBIENTI

NASO ELETTRONICO PER LA
VERIFICA DELLA PRESENZA DI

VIRUS IN PERSONE E AMBIENTI

BOX DI SANIFICAZIONE
ALL’INGRESSO

CYBERSHAPER PER LA 
GESTIONE IN SICUREZZA 
INFORMATICA DEI DATI 

SECONDO GDPR
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TERMOCAMERE PER LA MISURA DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO 
DEGLI AMBIENTI

• CREARE UN CORRIDOIO DI PASSAGGIO VELOCE
Creare in uno spazio indoor un corridoio per separare lo spazio 
disponibile in aree diverse: area di accodamento, uscita persone 
prive di febbre e con febbre.

• EFFETTUARE UNO SCREENING TERMOGRAFICO VELOCE
Mediante l’uso della termografia si può effettuare uno screening 
veloce alle persone in coda in movimento con la massima 
efficienza e garantendo la piena sicurezza del personale sanitario.

• EFFETTUARE UN SECONDO CONTROLLO DI TEMPERATURA
Per le persone che hanno mostrato i sintomi della febbre nello
screening della temperatura corporea, si usa un termometro
tradizionale per verificare la presenza di febbre.
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BOX DI SANIFICAZIONE ALL’INGRESSO

• Ingresso ai luoghi di lavoro con possibili aree safety.

• Il sistema controlla gli accessi, rileva la temperatura con una 
termocamera e le caratteristiche somatiche del volto e le 
memorizza in maniera cifrata.

• Sanifica con disinfettante o raggi UVC.
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• Il naso elettronico, più correttamente denominato IOMS 
(Intrumental Odour Monitoring System), è un dispositivo per la 
valutazione in continuo dell’impatto olfattivo che permette di 
misurare la presenza di batteri e virus nell’aria o nell’alito delle 
persone.

• Monitoraggio di cose, persone, infrastrutture, etc., 
georeferenziato tramite cartografie.

• Prodotto della ricerca italiana già in uso sulla Stazione Spaziale 
Internazionale.

NASO ELETTRONICO PER LA VERIFICA DELLA 
PRESENZA DI VIRUS IN PERSONE E AMBIENTI
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TUNNEL DI SANIFICAZIONE
• Termoscanner
• Sanificazione abiti
• Sanificazione scarpe
• Controllo con Naso
• Elettronico

SANIFICAZIONE AULE: SAFE CLASS
• Sistema di sanificazione dell’aria continuo
• Sistema di sanificazione degli oggetti
• Impianto di sanificazione aule, aria e arredi

Esempio di disposizione sistema LED UV-C

DISPOSIZIONE LAMPADE PER UN MODELLO DI IGIENE IDEALE
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Realizzato nei laboratori della Link Campus University per 
supportare le PMI italiane nel processo di consolidamento della 
sicurezza dei sistemi informativi aziendali. Il Cyber Security Shaper 
svolge con algoritmi di AI un’attività di:

• Identificazione delle vulnerabilità.

• Classificazione delle vulnerabilità.

• Risanamento delle vulnerabilità.

CYBERSHAPER PER LA GESTIONE IN SICUREZZA 
INFORMATICA DEI DATI SECONDO GDPR
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
LINK CAMPUS UNIVERSITY

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

Cell. +39 331 661 65 62
email: orientamento@unilink.it

unilink.it
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