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

Il 90% degli studenti trova un’occupazione entro un anno 
dalla fine del ciclo di studi. L’ufficio Career Service met-
te in contatto studenti e aziende e offre una serie di servi-
zi per incrementare le opportunità professionali. L’unità 
Startup & spin-off supporta gli studenti che vogliono 
trasformare le proprie idee in imprese produttive.

Tutte le attività didattiche previste dal piano di studi (le-
zioni, laboratori, seminari, conferenze, etc.) possono esse-
re seguite anche in live streaming: lo studente può sceglie-
re se frequentare in presenza oppure a distanza, ovunque 
si trovi, ma sempre interagendo in diretta con l’aula.
Le attività proposte in live streaming possono essere ria-
scoltate anche in un secondo momento, a completamento 
della propria formazione.

L’Università degli Studi Link Campus University si 
caratterizza per la forte impronta interdisciplinare e 
internazionale della sua offerta formativa. 
I corsi di laurea, in italiano e in inglese, beneficiano di 
accordi con numerose università estere e di una forte 
collaborazione con le aziende. L’integrazione degli in-
dirizzi di studio con il mondo del lavoro è assicurata 
anche dalla presenza nel corpo docente di dirigenti e 
rappresentanti di primo piano delle maggiori aziende 
italiane e dai più alti livelli del management dello Stato. 
L’Università ha l’obiettivo di formare laureati capaci 
di affrontare le nuove sfide e le nuove professioni in 
ambito economico, giuridico, politico e della comuni-
cazione.

L’offerta formativa comprende i corsi di laurea e lau-
rea magistrale in DAMS, Innovative technologies for 
digital communication, Tecnologie e linguaggi della 
comunicazione, Giurisprudenza, Scienze della politica 
e dei rapporti internazionali, Studi strategici e scienze 
diplomatiche, International business administration, 
Business management, Consulenza del lavoro e gestio-
ne delle risorse umane, Scienze della difesa e della si-
curezza.
L’Università ha attivato anche un piano di studi dedi-
cato agli studenti atleti grazie al progetto Academic 
Coach.
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per un mondo che cambia
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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 le-
zione frontale (4 CFU) e lezione laboratoriale (2 CFU) 
conferisce alla formazione una spiccata connotazione di 
carattere pratico.
Gli studenti, inoltre, hanno l’opportunità di partecipare 
ai Contamination Lab, organizzati annualmente dalla 
Scuola di Ateneo per le Attività Undergraduate e Gra-
duate, ai quali prendono parte gli studenti di tutti i corsi 
di laurea e nei quali si incontrano contaminazione dei 
saperi e dei rapporti, insieme a interdisciplinarità dei 
temi trattati.

TIROCINI
• Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Roma 
per l’anticipazione di un 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 (avvo-
catura e notariato) e alla magistratura, ma forma anche 
professionisti pronti a lavorare come giurista d’impre-
sa o nel campo sociale, socio-economico e politico, così 

come nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, 
nelle imprese private nazionali, straniere e multinazio-
nali, nei sindacati, nel settore del diritto dell’informati-
ca, nel settore del diritto comparato, negli enti e negli 
organismi sovranazionali e stranieri nonché presso le 
organizzazioni e gli enti internazionali.

PUNTI DI FORZA
• Due orientamenti specifici: “Internazionalistico com-
paratistico” e “Scienze dello Stato, delle amministrazio-
ni pubbliche e dell’ordinamento sportivo”
• Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati di Roma grazie alla quale gli allievi, durante gli studi 
universitari, possono anticipare un semestre di tirocinio 
per l’accesso alla professione forense presso gli studi pro-
fessionali degli avvocati iscritti all’Ordine
• Case study (studio di casi pratici)

› Internazionalistico comparatistico
› Scienze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche
 e dell’ordinamento sportivo

Il corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza forma 
professionisti in grado di muoversi con competenza nel 
mercato del lavoro in Italia e all’estero e capaci di affron-
tare le sfide giuridiche poste dalle nuove tecnologie.
La didattica del corso di studi, frutto del dialogo conti-
nuo tra saperi tradizionali e nuove discipline è originale, 
innovativa e internazionale. Oltre alla formazione giu-
ridica tradizionale, il corso prevede lezioni tematiche e 
seminariali per raccogliere e rilanciare le sfide del giuri-
sta contemporaneo, chiamato a confrontarsi con i nuovi 
orizzonti del diritto.
I due orientamenti curriculari favoriscono l’inserimento 
dei laureati anche in quei settori emergenti che richie-
dono competenze in linea con i cambiamenti del merca-
to del lavoro. Lo studente può personalizzare il piano di 
studi in base ai propri interessi e ambizioni lavorative.
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L’indirizzo Internazionalistico comparatistico, propo-
sto nel corso di laurea in Giurisprudenza, punta a co-
niugare una solida preparazione nelle scienze giuridiche 
tradizionali con lo studio di materie che risultano oggi 
di fondamentale importanza per il giurista contempora-
neo: dalla financial markets regulation all’Anglo-Ameri-
can law, dal diritto societario comparato al diritto pub-
blico comparato, dal diritto della navigazione ai temi 
della diplomazia giuridica.
L’obiettivo del corso è formare professionisti altamente 
specializzati in grado di affrontare le sfide giuridiche po-
ste dal dissolvimento dei confini e dalla globalizzazione.
L’acquisizione di specifiche competenze nelle nuove aree 
del sapere appare una necessità ineludibile, sia per quan-
ti ambiscono a ricoprire ruoli di responsabilità all’inter-
no di pubbliche amministrazioni o di aziende private, 
sia per aspiranti professionisti del diritto come giudici, 
avvocati o notai.
Il corso di studi 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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internazionalistico 
comparatistico

Il curriculum Internazionalistico comparatistico del 
corso di studi in Giurisprudenza unisce saperi tradizio-
nali e nuove discipline. Gli studenti hanno l’opportunità 
di approfondire i vari temi grazie alle lezioni tematiche 
o seminariali e all’attività laboratoriale. 

PRIMO ANNO 
I semestre
Filosofia e teoria generale del diritto
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Economia politica
II semestre
Istituzioni di diritto pubblico
Storia delle istituzioni pubbliche 
romane
Diritto del lavoro
Gruppo opzionale
Financial markets regulation
Anglo-American law
Diritto societario comparato
Diplomazia giuridica
Diritto della navigazione
Diritto pubblico comparato
Tutela della vittima
Diritto di famiglia
Criminologia
Psicologia giuridica e investigativa
Diritto penale dell’economia
Diritto della cooperazione 
internazionale e degli interventi 
umanitari
Diritto delle nuove tecnologie

Gruppo opzionale
Laboratori per la competenza
Laboratori sulle conoscenze

SECONDO ANNO 
I semestre
Diritto civile
Sistemi giuridici comparati
Diritto dell’Unione europea
II semestre
Diritto commerciale
Storia del diritto italiano
Antitrust e regolazione

TERZO ANNO 
I semestre
Diritto romano
Diritto penale
Diritto amministrativo
II semestre
Inglese giuridico
Diritto civile II
Diritto internazionale

QUARTO ANNO
I semestre
Diritto processuale penale

Diritto processuale civile
Diritto privato comparato
II semestre
Informatica giuridica
Ordinamento sportivo
Diritto penale II

QUINTO ANNO
I semestre
Diritto tributario
Company law
Diritto processuale amministrativo
II semestre
Prova finale

LABORATORI
Laboratori per la competenza
Preparazione ai concorsi 
nell’amministrazione dello Stato
Public speaking
Legal writing
Laboratori sulle conoscenze
Mediazione e negoziazione
Area sport

piano di studi

Indirizz0

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.



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

Il laureato in Giurisprudenza con specializzazione Inter-
nazionalistica e comparatistica lavorerà quale professio-
nista nelle discipline legali, quale dirigente o funziona-
rio 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 e 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
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Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza con indi-
rizzo in Scienze dello Stato, delle amministrazioni pub-
bliche e dell’ordinamento sportivo 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 della 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 sia internazionali.
L’orientamento mira a coniugare la formazione in Giu-
risprudenza con la complessa realtà giuridica ed econo-
mica dello sport, formando professionisti che possano 
affrontare le questioni maggiormente diffuse in questo 
ambito: dalla contrattualistica sportiva ai diritti dei vari 
enti che compongono l’ordinamento sportivo, dalla pro-
prietà intellettuale all’organizzazione e partecipazione 
ai grandi eventi, dalle articolate dinamiche del processo 
sportivo ai fondamenti per l’accesso alla professione di 
agenti sportivi.
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scienze dello stato, 
delle amministrazioni pubbliche 
e dell’ordinamento sportivo

La didattica del corso di studi, frutto del dialogo conti-
nuo tra saperi tradizionali e nuove discipline, è originale 
e innovativa. Oltre alla formazione giuridica tradiziona-
le, il corso prevede lezioni tematiche, seminari e labo-
ratori, project work e simulazioni tenuti da esperti del 
settore.
Il corso di laurea è realizzato in collaborazione con 
IDEMS, il centro di formazione e ricerca della Link 
Campus University nato per formare e qualificare i pro-
fessionisti e i manager nell’area del diritto e del manage-
ment dello sport.  

PRIMO ANNO 
I semestre
Filosofia e teoria generale del diritto
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Economia politica
II semestre
Istituzioni di diritto pubblico
Storia delle istituzioni pubbliche 
romane
Diritto del lavoro
Gruppo opzionale
Contabilità di Stato e governo 
della finanza pubblica
Statuto del pubblico impiego 
Diritto dell’amministrazione digitale
Giustizia sportiva
Diritto del lavoro sportivo
Contrattualistica sportiva
Regolamentazione e organizzazione 
dello sport
Preparazione olimpica
Diritto pubblico dell’economia
Diritto e regolazione dei contratti 
pubblici
Gruppo opzionale
Laboratori per la competenza
Laboratori sulle conoscenze

SECONDO ANNO 
I semestre
Diritto civile
Sistemi giuridici comparati
Diritto dell’Unione europea
II semestre
Diritto commerciale
Storia del diritto italiano
Antitrust e regolazione

TERZO ANNO
I semestre
Diritto romano
Diritto penale
Diritto amministrativo
II semestre
Inglese giuridico
Diritto civile II
Diritto internazionale

QUARTO ANNO 
I semestre
Diritto processuale penale
Diritto processuale civile
Diritto privato comparato
II semestre
Informatica giuridica
Ordinamento sportivo
Diritto penale II

QUINTO ANNO
I semestre
Diritto tributario
Company law 
Diritto processuale amministrativo
II semestre
Prova finale

LABORATORI
Laboratori per la competenza
Preparazione ai concorsi 
nell’amministrazione dello Stato
Public speaking
Legal writing
Laboratori sulle conoscenze
Mediazione e negoziazione
Area sport

piano di studi

Indirizzo

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.



SETTORE PUBBLICO
• 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)
• Negli organismi sportivi e in altri soggetti operanti 
nel settore dello sport

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
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international
business
administration
economia aziendale internazionale

(l-18)

CORSO DI LAUREA



› International finance
› Imprenditorialità e marketing
› Economia e politiche dello sport

PUNTI DI FORZA
• Tre curricula specifici legati al mondo del lavoro
• Curriculum International finance legato al mondo 
bancario e delle istituzioni finanziarie
• Curriculum Imprenditorialità e marketing 
legato allo sviluppo dell’impresa
• Curriculum Economia e politiche dello sport 
in collaborazione con il CONI, con stage 
nelle federazioni CONI
• Case study (studio di casi pratici)
• Forte attività laboratoriale
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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 d’interpretazio-
ne dei fenomeni finanziari e, al tempo stesso, garantisce 
l’acquisizione dei profili essenziali della regulation in am-
bito 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 interme-
diari finanziari.

Il corso di laurea triennale in International business ad-
ministration con curriculum in International finance è 
la soluzione formativa per i giovani che hanno ambizioni 
sia nell’area della gestione finanziaria e d’impresa sia del-
la gestione degli aspetti fiscali dell’attività imprendito-
riale, a livello nazionale e internazionale.
Il percorso unisce competenze di finanza quantitativa 
nel campo del risk management e della gestione di por-
tafoglio e forma lo studente all’analisi degli scenari ma-
crofinanziari e alla comprensione dei processi decisiona-
li tipici delle diverse categorie di intermediari finanziari 
e del mondo della fiscalità.
Il corso di laurea è innovativo nella struttura e nei con-
tenuti: grazie allo stretto contatto con le attività dei cen-
tri di ricerca di area economia e management (DISEC e 
CERMES), introduce lo studente al mondo della ricer-
ca di base e applicata, rendendo l’attività didattica e di 
ricerca un tutt’uno imprescindibile per vincere le sfide 
complesse del mondo del lavoro.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Business administration
Political economy
Introduction to private law
Mathematics for management 
and economic applications
II semestre
Accounting
Monetary economics
Business English
Digital technologies for business
Gruppo opzionale
Laboratories

SECONDO ANNO 
I semestre
Corporate law
Statistics
Fundamentals of management
Economics of financial 
intermediaries
II semestre
Business organisation
International tax law
Strategic management
Banking
Gruppo opzionale
Digital company
Geo-economics & national security 
Financial disclosure
Business administration 
and big data
Behavioural theories for finance

TERZO ANNO 
I semestre
Bank, financial intermediaries 
& insurance companies law
Bank budgeting
II semestre
Corporate finance
Work experience
Final dissertation

LABORATORI
Public speaking
Web writing and digital strategies
Thesis
Startup

piano di studi

Curriculum

international finance

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.

Lingua inglese



Gli sbocchi occupazionali del laureato nel curriculum 
International finance 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 nei dipartimenti di istituti di ricerca
delle agenzie governative, delle istituzioni monetarie
e finanziarie nazionali e internazionali

La Link Campus University ha stipulato una conven-
zione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tiro-
cinio in concomitanza con il percorso formativo e per 
l’esonero dalla prova scritta dell’esame di Stato per l’e-
sercizio della professione di dottore commercialista e di 
esperto contabile.
Il curriculum International finance del corso di studi in 
International business administration forma junior fi-
nancial analyst, junior manager del settore finanziario e 
junior private banker.
Le principali competenze acquisite riguardano la gestio-
ne finanziaria e d’impresa e la gestione degli aspetti fi-
scali dell’attività imprenditoriale a livello nazionale e in-
ternazionale. Il laureato ha l’opportunità di operare nel 
campo delle attività finanziarie e dei capitali di imprese 
internazionali, commerciali e di consulenza, con un’at-
tenzione particolare ai temi della fiscalità. Può svolgere 
funzioni professionali con competenze di finanza quan-
titativa 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.
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Il curriculum Imprenditorialità e marketing si avvale 
dell’esperienza dei docenti di International marketing 
management e Corporate brand management per offrire 
allo studente solidi strumenti di management e marke-
ting aziendale. 
Il corso di laurea prevede simulazioni d’impresa, project 
work, business game di imprenditori e manager di fama 
internazionale. È inoltre arricchito dal laboratorio di 
web writing & digital strategies, dai seminari e dai la-
boratori focalizzati sui settori della finanza aziendale e 
dell’economia degli intermediari finanziari.

Il corso di laurea triennale in International business 
administration con curriculum in Imprenditorialità e 
marketing fornisce allo studente solide conoscenze di 
marketing e management, necessarie per approfondire 
elementi specialistici e per cogliere opportunità profes-
sionali nel campo del marketing e della comunicazione 
aziendale. Lo studio delle discipline previste dal curri-
culum consente allo studente di acquisire le competenze 
chiave per l’interpretazione dei comportamenti del con-
sumatore e per l’utilizzo di strumenti di brand mana-
gement; gli fornisce inoltre il know-how per valutare le 
dinamiche competitive del marketing contemporaneo.
Il corso di laurea è innovativo nella struttura e nei con-
tenuti: grazie allo stretto contatto con le attività dei cen-
tri di ricerca di area economia e management (DISEC e 
CERMES), introduce lo studente al mondo della ricer-
ca di base e applicata, rendendo l’attività didattica e di 
ricerca un tutt’uno imprescindibile per vincere le sfide 
complesse del mondo del lavoro.
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imprenditorialità 
e marketing

29

PRIMO ANNO 
I semestre
Economia aziendale
Economia politica
Fondamenti di diritto privato
Matematica per il management 
e per le applicazioni economiche
II semestre
Tecnologie digitali per il business
Contabilità e bilancio
Economia internazionale
Business English
Gruppo opzionale
Laboratori

SECONDO ANNO 
I semestre
Economia degli intermediari 
finanziari
Economia e gestione delle imprese
Diritto commerciale
Statistica
II semestre
Pianificazione e controllo
Strategia aziendale
Diritto tributario internazionale
Gruppo opzionale
Marketing comportamentale
Business administration and Big Data

TERZO ANNO 
I semestre
Organizzazione aziendale
Marketing
Startup & spin-off
II semestre
Finanza aziendale
Tirocinio
Prova finale

LABORATORI
Public speaking
Web writing and digital strategies
Thesis
Startup

piano di studi

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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Il laureato con specializzazione in Imprenditorialità e 
marketing potrà ricoprire anche ruoli di:
• web manager
• digital and online marketing manager
• data analyst

La Link Campus University ha stipulato una conven-
zione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del ti-
rocinio 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.
La preparazione conseguita nell’arco del triennio di stu-
dio consente al laureato di  operare nella gestione azien-
dale con particolare riferimento all’analisi di mercato e 
alla definizione di una brand identity chiara e di valore 
che porti il consumatore a effettuare scelte di acquisto 
ottimali.
Gli sbocchi occupazionali naturali del laureato nel cur-
riculum Imprenditorialità e marketing sono nell’impre-
sa, sia come tecnico di creazione e sviluppo di politi-
che di vendita e pubblicità di beni e servizi, sia come 
assistente alla gestione del marchio e come consulente 
nell’ambito della comunicazione d’impresa.
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Le materie di insegnamento si focalizzano sulle regole 
organizzative e la governance del settore sportivo, i pro-
fili ordinamentali, la comunicazione sportiva e gli ele-
menti 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 nato 
per formare e qualificare i professionisti e i manager 
nell’area del diritto e del management dello sport.

Il corso di laurea triennale in International business ad-
ministration con curriculum in Economia e politiche 
dello sport coniuga i fondamenti di un corso di laurea 
in Economia con le competenze base richieste per la ge-
stione delle realtà che compongono il settore sportivo.
Le materie fondamentali si alternano con gli insegna-
menti relativi alle specificità dello sport business, per 
declinare sin dall’inizio le nozioni istituzionali secondo 
le esigenze gestionali del movimento sportivo, compren-
derne le regole organizzative e la governance, i profili or-
dinamentali ma anche quelli di comunicazione sportiva.
Tra gli insegnamenti sono previsti anche degli elementi 
base di psicologia, relativi alla gestione della squadra o 
dell’atleta, che possono segnare la differenza tra il suc-
cesso e la sconfitta e possono marcare la distanza tra un 
manager adattato al contesto sportivo e uno che ne in-
terpreta la sensibilità e ne gestisce appieno ogni profilo.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Economia aziendale
Economia politica
Matematica per il management 
e per le applicazioni economiche
Fondamenti di diritto privato
II semestre
Contabilità e bilancio
Economia internazionale
Business English
Tecnologie digitali per il business
Gruppo opzionale
Licensing and merchandising 
for sports
Business plan e analisi 
delle performance
Comunicazione dello sport
Sociologia della salute

SECONDO ANNO 
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

TERZO ANNO 
I semestre
Organizzazione aziendale
Contabilità e bilancio di società 
ed enti sportivi
Finanza aziendale
Gruppo opzionale
Laboratori
II semestre
Sports media
Tirocinio
Prova finale

LABORATORI
Raccontare lo sport: giornalismo 
sportivo e storytelling
La professione dell’agente sportivo: 
formazione e prospettive
Professionalità: strumenti 
per emergere nel mondo del lavoro

piano di studi

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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La capacità di questo curriculum di formare professio-
nalità di elevata specializzazione in grado di operare 
in una realtà così poliedrica e in costante evoluzione è 
confermata dai numerosi e rinomati atleti che lo hanno 
scelto.
La Link Campus University gode di un network di con-
venzioni e rapporti con società sportive, federazioni e 
istituzioni del settore dello sport che facilita l’incontro 
tra studenti, laureati e mondo del lavoro.

Il curriculum in Economia e politiche dello sport affian-
ca alle materie di base del corso di laurea in Interna-
tional business administration insegnamenti relativi al 
management e al diritto dello sport, per comprendere 
appieno le peculiarità delle organizzazioni sportive na-
zionali e internazionali, i loro modelli di governance e di 
gestione economica e finanziaria e più in generale le pro-
spettive di un settore in costante e ininterrotta crescita.

Gli sbocchi occupazionali del laureato nel curriculum 
Economia e politiche dello sport:
• 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
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business
management
gestione aziendale

(lm-77)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE



› International finance
› Imprenditorialità e marketing
› Sport business management

PUNTI DI FORZA
• Tre curricula specifici legati al mondo del lavoro
• Curriculum International finance legato al mondo 
bancario e delle istituzioni finanziarie
• Curriculum Imprenditorialità e marketing legato
allo sviluppo dell’impresa
• Curriculum Sport business management 
in collaborazione con il CONI, con stage 
nelle federazioni CONI
• La magistrale consente di affrancarsi da un anno 
di pratica ed esonera da una prova scritta nell’esame 
di Stato da Commercialista
• Case study (studio di casi pratici)
• Forte attività laboratoriale
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business management
gestione aziendale



Il curriculum in International finance valorizza l’espe-
rienza consolidata dei docenti delle aree di finance, ban-
king 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 è concepita per coinvolgere 
attivamente gli studenti in esperienze di apprendimento 
a stretto contatto con i docenti del corso. 
Completano l’offerta formativa i laboratori focalizzati 
sui settori dell’international finance.

L’obiettivo del curriculum International finance è for-
mare professionisti della finanza e della fiscalità interna-
zionale, 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 scena-
ri e sistemi-paese geograficamente diversificati.
Il percorso di studi offre una didattica unica per l’impo-
stazione ed esclusiva nei contenuti, ispirata a esperienze 
di prestigiose università internazionali.
Grazie allo stretto contatto con le attività dei centri di 
ricerca di area economia e management (DISEC e CER-
MES), il corso di laurea introduce lo studente al mondo 
della ricerca di base e applicata, rendendo l’attività di-
dattica e di ricerca un tutt’uno imprescindibile per vin-
cere le sfide complesse del mondo del lavoro.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Innovation management
Corporate strategy & governance
Business creation
Industrial law
Other language skills
II semestre
Decision theory & knowledge 
management 
International corporate 
and investment banking
Innovation in financial services 
and fintech
Innovation and knowledge economy

SECONDO ANNO 
I semestre
Risk management
Gruppo opzionale
Computational tools for finance
Portfolio management
Transfer pricing
II semestre
Behavioural finance & neurofinance
Laboratories
Stage
Skills
Final dissertation

piano di studi

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.

Lingua inglese
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Il laureato potrà ricoprire ruoli di:
• direttore finanziario (chief financial officer)
• financial manager
• venture capitalist
• credit risk analyst
• investment advisor
• manager in banche, società di assicurazioni e altri 
intermediari finanziari
• trader o broker nei mercati finanziari
• funzionario in authorities e regulators, nazionali 
(Banca d’Italia, Consob, Ivass) e internazionali
(BCE, European supervisory authorities, BEI)
• financial consultant in grandi società di consulenza

La Link Campus University ha stipulato una conven-
zione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tiro-
cinio in concomitanza con il percorso formativo e per 
l’esonero dalla prova scritta dell’esame di Stato per l’e-
sercizio della professione di dottore commercialista e di 
esperto contabile.
Il laureato opera con funzioni imprenditoriali, consu-
lenziali, professionali e dirigenziali per la definizione e 
la risoluzione delle problematiche di finanziamento nel-
le fasi di nascita e sviluppo dell’impresa, nella logica di 
attivazione di rapporti con operatori bancari e finanzia-
ri e di gestione degli aspetti della fiscalità, in un’ottica 
nazionale e internazionale.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Brand management
Corporate strategy & governance
Creazione d’impresa
Diritto industriale
Ulteriori conoscenze linguistiche
II semestre
Teoria delle decisioni e knowledge 
management
International corporate 
and investment banking
Innovazione e sostenibilità
Economia della conoscenza 
e dell’innovazione

SECONDO ANNO 
I semestre
Digitalizzazione e gestione 
delle informazioni aziendali
Gruppo opzionale
Business communication 
& advertising
Supply chain management
Human resources management
II semestre
Neuromarketing
Laboratori
Skills
Tirocinio
Prova finale

piano di studi

La metodologia didattica proposta dal curriculum in 
Imprenditorialità e marketing deriva dalle esperienze 
accademiche, professionali e di ricerca dei propri docen-
ti di international marketing management e corporate 
brand management.
Il percorso di studio unisce didattica frontale e parte 
pratica – con laboratori, project work, business game e 
simulazioni d’impresa – svolta con la partecipazione di 
marketing manager di multinazionali e di imprese alta-
mente innovative e tecnologiche. 
La didattica proposta è concepita per offrire agli studen-
ti un’esperienza di apprendimento collaborativo a stret-
to contatto con i docenti del corso.

Il curriculum Imprenditorialità e marketing ha l’obiet-
tivo di formare professionisti del marketing e del mana-
gement in grado di analizzare e prevedere il comporta-
mento del consumatore, di utilizzare gli strumenti più 
avanzati di brand management, di valorizzare la corpo-
rate identity nei mercati internazionali, di concepire 
prodotti “glocali”, di competere in scenari e sistemi-pa-
ese geograficamente diversificati con gli strumenti più 
avanzati del marketing contemporaneo, come le tecno-
logie e piattaforme digitali e dei social media.
Il percorso di studi offre una didattica unica per l’impo-
stazione ed esclusiva nei contenuti, ispirata a esperienze 
di prestigiose università internazionali.
Grazie allo stretto contatto con le attività dei centri di 
ricerca di area economia e management (DISEC e CER-
MES), il corso di laurea introduce lo studente al mondo 
della ricerca di base e applicata, rendendo l’attività di-
dattica e di ricerca un tutt’uno imprescindibile per vin-
cere le sfide complesse del mondo del lavoro.
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Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.



47

Il laureato con specializzazione in Imprenditorialità e 
marketing potrà ricoprire ruoli di:
• product manager
• brand manager
• trade and retail manager
• supply chain manager
• customer relationship manager
• marketing analyst
• communication specialist key

La Link Campus University ha stipulato una conven-
zione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del ti-
rocinio 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 Imprenditorialità e 
marketing opera nell’area del marketing in realtà pro-
duttive di beni e servizi o in agenzie di comunicazione, 
nei processi connessi al rapporto tra impresa e mercato. 
In particolare, è in grado di gestire la definizione del-
la corporate identity, il posizionamento del prodotto 
e/o del brand, l’implementazione del marketing mix, la 
progettazione della comunicazione aziendale, il miglio-
ramento delle attività logistiche, la realizzazione di ri-
cerche e analisi di mercato, lo svolgimento delle attività 
di public relation, l’allestimento di un ufficio stampa, 
l’organizzazione di eventi.
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Il curriculum Sport business management unisce i fon-
damenti del corso di laurea magistrale in Economia 
con le competenze richieste per la gestione delle realtà 
sportive. Gli insegnamenti proposti, pensati per forma-
re professionalità di elevata specializzazione, afferiscono 
alle aree del management e del diritto dello sport, e for-
niscono una piena comprensione delle peculiarità delle 
organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e dei 
modelli di governance e gestione economico-finanziaria 
di un settore in costante crescita.
Il corso di laurea è realizzato in collaborazione con 
IDEMS, il centro di formazione e ricerca della Link 
Campus University nato per formare e qualificare i pro-
fessionisti e i manager nell’area del diritto e del manage-
ment dello sport.  

Il curriculum Sport business management proposto nel 
corso di laurea magistrale in Business management è un 
unicum nel panorama accademico italiano perché riu-
nisce insegnamenti altamente specializzanti relativi al 
settore sportivo e forma quelle figure professionali ne-
cessarie al contesto nazionale e internazionale nel quale 
si colloca il fenomeno sportivo contemporaneo. 
Il corso di laurea fornisce infatti le competenze indi-
spensabili per valorizzare i benefici economici e sociali 
dell’attività sportiva, cogliendone complessità e sfaccet-
tature.
L’analisi dei profili strategici e politici dello sport, l’ap-
profondimento in ordine agli aspetti giuridici, finanzia-
ri e organizzativi, la contestualizzazione anche filosofi-
ca e sociologica del fenomeno consentono non solo 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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PRIMO ANNO 
I semestre
Gestione dell’innovazione
Creazione d’impresa
Diritto societario comparato
Organizzazione e governance 
di enti e società sportive
Ulteriori conoscenze linguistiche
II semestre
Teoria delle decisioni e knowledge 
management
Gestione e innovazione dei media 
digitali
Preparazione olimpica e gestione 
degli eventi sportivi
Economia della conoscenza 
e dell’innovazione

SECONDO ANNO 
I semestre
Strategie e politiche dello sport
Gruppo opzionale
Philosophy and sociology of sport
Sport contracts
II semestre
Regolamentazione e organizzazione 
dello sport
Laboratori
Skills
Tirocinio
Prova finale

LABORATORI
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

piano di studi

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.



51

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

La Link Campus University ha stipulato una conven-
zione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma per lo svolgimento del tiro-
cinio in concomitanza con il percorso formativo e per 
l’esonero dalla prova scritta dell’esame di Stato per l’e-
sercizio della professione di dottore commercialista e di 
esperto contabile.

Le figure che il corso di laurea 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
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dams › produzione
audiovisiva e teatrale
discipline delle arti, della musica 
e dello spettacolo

(l-3)

CORSO DI LAUREA
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dams › produzione audiovisiva 
e teatrale
discipline delle arti, della musica
e dello spettacolo

› Filmmaker
› Theatre maker

PUNTI DI FORZA
Intensa attività laboratoriale, affiancata alla didattica 
frontale, sui seguenti temi:
• sceneggiatura, storyboard
• equipaggiamenti e attrezzature filmiche
• stile e tecnica di ripresa
• direzione della fotografia
• regia filmica
• videomaking per i social media
• digitalizzazione filmica e degli audiovisivi
• editing

55

Indirizzi



57

PRIMO ANNO 
I semestre
Linguistica generale
Storia del teatro
Sociologia dei media 
e della comunicazione
Sceneggiatura cinematografica
Scrittura drammaturgica
II semestre
Tecniche di recitazione
Storia della cultura contemporanea
Storia del cinema
Laboratorio di sceneggiatura 
e storyboard
Laboratorio di equipaggiamenti 
e attrezzature filmiche

SECONDO ANNO 
I semestre
Antropologia visuale e filmica
Letteratura italiana
Linguaggio cinematografico 
e televisivo
Public speaking
II semestre
Performance e movimento scenico
Drammaturgia musicale e sound 
design

Teoria e tecnica dei media digitali
Teoria dell’arte e dell’esperienza 
artistica

TERZO ANNO 
I semestre
Editing e post-produzione video
Regia cinematografica e audiovisiva
Promozione, distribuzione 
e diritti d’autore nel cinema 
e nelle produzioni audiovisive
Progetti audiovisivi: dall’idea 
alla produzione
II semestre
Gruppo opzionale
Critica e giornalismo cinematografico
Teorie del cinema
Gruppo opzionale laboratori
Regia filmica
Direzione della fotografia
Post produzione e visual effects
Ulteriori conoscenze linguistiche
Tirocinio
Prova finale

I laboratori del terzo anno sono 
propedeutici ai progetti finali 
degli studenti, che prevedono un saggio 

teatrale e la realizzazione 
di un cortometraggio, pertanto 
si sviluppano all’interno dei moduli 
didattici opzionali.

piano di studi

Il percorso di studi si avvale delle competenze autorevo-
li di docenti, accademici e professionisti grazie al legame 
permanente stabilito dall’Università con le industrie cul-
turali 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 inse-
rimento degli studenti nel mondo del lavoro.

L’indirizzo ha l’obiettivo di formare un Filmmaker, fi-
gura professionale in grado di realizzare un progetto 
audiovisivo, dalla genesi alla realizzazione del prodotto 
finito, occupandosi in prima persona di tutte le fasi della 
lavorazione.
La didattica fornisce le conoscenze teoriche e pratiche 
necessarie per svolgere il lavoro di Filmmaker, inteso 
come professionista della creatività che coniuga i saperi 
umanistici con le abilità acquisite dietro la macchina da 
presa e nella direzione degli attori, nella scrittura di sce-
neggiature, nella gestione dei sistemi di illuminazione, 
di montaggio e post-produzione. Un professionista che 
padroneggia le tecnologie digitali e gli strumenti orga-
nizzativi e gestionali dei settori cinematografico, televi-
sivo, multimediale. 
Fin dal primo anno il percorso di studio dà ampio spazio 
ai laboratori, che consentono allo studente di mettere in 
pratica le conoscenze tecnico-teoriche apprese.
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Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.



Il percorso di studi si avvale delle competenze autorevo-
li di docenti, accademici e professionisti grazie al legame 
permanente stabilito dall’Università con le industrie cul-
turali 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 inse-
rimento degli studenti nel mondo del lavoro.

L’indirizzo Theatre maker ha l’obiettivo di preparare gli 
studenti alla carriera di performer moderno in grado di 
essere ideatore, motore e realizzatore dei progetti artisti-
ci legati allo spettacolo dal vivo. Un performer che non è 
mero esecutore, ma artefice - in proprio o in collabora-
zione - 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 lau-
reati che siano in grado fin da subito di mostrare le com-
petenze legate allo sviluppo dello spettacolo dal vivo.
L’unione di solide conoscenze dei saperi umanistici ed 
esperienza pratica rende lo studente in grado di inter-
pretare e prendere parte attivamente a tutto il settore 
culturale: nella produzione, negli eventi performativi 
per il teatro, nel più ampio settore delle attività cultu-
rali, nella gestione dei contenuti multimediali e in quelli 
audiovisivi per il settore del teatro.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Linguistica generale
Storia del teatro
Sociologia dei media 
e della comunicazione
Sceneggiatura cinematografica
Scrittura drammaturgica
II semestre
Tecniche di recitazione
Storia della cultura contemporanea
Storia del cinema
Laboratorio di scrittura teatrale
Laboratorio di voce e dizione

SECONDO ANNO 
I semestre
Antropologia visuale e filmica
Letteratura italiana
Linguaggio cinematografico 
e televisivo
Public speaking
II semestre
Performance e movimento scenico
Drammaturgia musicale 
e sound design
Teoria e tecnica dei media digitali

Teoria dell’arte e dell’esperienza 
artistica

TERZO ANNO 
I semestre
Promozione, distribuzione 
e legislazione nello spettacolo
Regia teatrale
Montaggio delle scene
Produzione e organizzazione 
dello spettacolo
II semestre
Gruppo opzionale
Teatro multimediale 
e scenografia digitale
Metodologia e critica 
della scena contemporanea
Gruppo opzionale laboratori
Rappresentazione dei classici
Tecniche di improvvisazione teatrale
Doppiaggio
Ulteriori conoscenze linguistiche
Tirocinio
Prova finale

I laboratori del terzo anno sono 
propedeutici ai progetti finali 

degli studenti, che prevedono
un saggio teatrale e la realizzazione 
di un cortometraggio, pertanto 
si sviluppano all’interno dei moduli 
didattici opzionali.

piano di studi

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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Le professionalità del filmmaker e del theatre maker 
operano nel campo creativo audiovisivo, teatrale e cul-
turale in genere.
Al termine del percorso di studio, lo studente sarà in 
grado di dare un contributo attivo nell’ideazione e re-
alizzazione di eventi performativi per il teatro, nella 
gestione dei contenuti multimediali e audiovisivi per il 
cinema, la televisione, la pubblicità, il web e il branded 
content.
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innovative technologies 
for digital communication

› Innovation and digital
› Videogiochi

PUNTI DI FORZA
• Formazione multidisciplinare orientata a considerare 
il punto di vista degli utenti in tutte le fasi 
della progettazione di applicazioni digitali innovative
• Costruzione di una visione integrata su cosa significa 
fare innovazione, partendo da un’attenta analisi 
dei bisogni degli utenti e dall’approfondita conoscenza 
delle numerose tecnologie digitali oggi disponibili
• Intensa attività laboratoriale, anche in team
• Forte legame con il mondo lavorativo
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PRIMO ANNO 
I semestre
Information technologies 
and digital applications
Sociology of media 
and communication
Visual and digital media culture
Public speaking
II semestre
Psychology of innovation
Contemporary history 
and media history
Media law
Visual anthropology
Gruppo opzionale elective skills
Social media
Human Computer Interaction (HCI)
Digital filmmaking and video 
production
Thesis lab

SECONDO ANNO 
I semestre
Media and religion
Interactive storytelling 
module I and module II
Corporate and institutional 
communication
Digital economy and marketing 
module I and module II
II semestre
Digital economy and marketing 
module I and module II
Internet studies
Digital social research
Gruppo opzionale elective skills
Social media
Human Computer Interaction (HCI)
Digital filmmaking and video 
production
Thesis lab

TERZO ANNO 
I semestre
Digital media design
Social media management
Introduction to artifical intelligence
Entrepreneurship and innovation
Writing for digital media
II semestre
Gruppo opzionale elective skills
Social media
Human Computer Interaction (HCI)
Digital filmmaking and video 
production
Thesis lab
Gruppo opzionale elective module
Language and culture
Logics
Innovative startup creation
Other language skills
Stage
Final dissertation

piano di studi

Il percorso di studi è arricchito dalla collaborazione 
con i centri di ricerca dell’Ateneo. Numerosi docenti 
sono infatti ricercatori del DASIC (Digital Administra-
tion and Social Innovation Center), centro di ricerca 
che coinvolge gli studenti in diversi progetti incentrati 
sull’applicazione delle nuove tecnologie a livello azien-
dale, istituzionale e sociale, con l’obiettivo di apportare 
innovazione e ottimizzazione ai processi di produzione, 
amministrazione e consumo.

Il curriculum Innovation and digital, proposto nel cor-
so di laurea in Innovative technologies for digital com-
munication, 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 bi-
sogni degli specifici utenti target, la realizzazione del 
prototipo dell’applicazione, la valutazione della sua fa-
cilità di utilizzo, il lancio sul mercato attraverso i diversi 
canali digitali.
Il punto di forza di questo corso di laurea è la costruzio-
ne di una visione integrata su cosa significa fare innova-
zione, partendo da un’attenta analisi dei bisogni degli 
utenti (attraverso interviste, focus group, questionari, 
workshop interattivi, etc.) e dall’approfondita conoscen-
za delle numerose tecnologie digitali oggi disponibili 
(non solo di tipo mobile ma anche, ad esempio, legate al 
mondo dell’Internet of Things, dell’Intelligenza Artifi-
ciale e dei Big Data).
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ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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INNOVATION STRATEGIST
Analizza ciò che è già presente sul mercato, individuan-
do ciò di cui gli utenti hanno realmente bisogno e iden-
tificando, sulla base di questi elementi, la migliore espe-
rienza di interazione.

USER EXPERIENCE DESIGNER
Realizza i prototipi dell’applicazione digitale, ne defini-
sce le funzionalità e l’organizzazione, realizza gli elemen-
ti grafici e di identità visiva e valida questi aspetti con i 
potenziali utenti finali.

SOCIAL MEDIA MANAGER
Individua le modalità di comunicazione più adatte per 
l’applicazione digitale realizzata, identificando i canali 
attraverso cui arriverà agli utenti target. In particolare 
definisce l’impiego dei canali social all’interno di una 
strategia di comunicazione più ampia.
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Il piano di studi del curriculum Videogiochi spazia da-
gli aspetti più tecnici e creativi relativi al game deve-
lopment (game design, concept art e art direction, mo-
dellazione 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 ma-
nagement, etc.).
Il corso di studio si avvale di un corpo docenti intera-
mente selezionato tra grandi professionisti che operano 
ai massimi livelli dell’industria in Italia e all’estero.

Il curriculum in Videogiochi è il primo e unico in Italia. 
Ha l’obiettivo di fornire una visione d’insieme dell’indu-
stria del gaming e le skill necessarie per instradare la car-
riera tra le opportunità di un settore globale e in crescita 
costante.
L’approccio alla formazione si basa sulla filosofia del 
learn to do: fornire solide basi teoriche ma sempre ri-
gorosamente utilizzabili per portare a termine quanto 
richiesto professionalmente nel settore gaming. Il per-
corso di studio si arricchisce di un’estesa attività di stage 
aziendali e laboratori sperimentali.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Game development I
Storia e giornalismo del videogioco
Comunicazione dell’industria 
globale dell’intrattenimento
Gestione delle pubbliche relazioni 
digitali e sociali
Elementi di diritto della games 
industry
II semestre
Sound design e post produzione 
audio
Art direction e grafica 3D I
Applied games
Elementi di game design I

SECONDO ANNO 
I semestre
Elementi di game design II
Strategie di public relations 
applicate all’opera interattiva
Narrazione interattiva
Localizzazione delle opere 
multimediali interattive
II semestre
Concept art e grafica 2D
Economia della games industry 
e game marketing
Art direction e grafica 3D II
Gruppo opzionale elective skills
Marketing and communication
Game development
Game journalism
Event management
Game publishing

TERZO ANNO 
I semestre
Game production 
& studio management
Valorizzazione della diversity 
e politiche di inclusione 
nella games industry
Internet of Things
Elementi di game publishing
II semestre
Gruppo opzionale elective module
Sound design and post production II
Game development II
Ulteriori conoscenze linguistiche
Stage 
Prova finale

piano di studi

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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uso presso l’industria dei videogiochi a livello interna-
zionale (producer). Tali abilità possono essere spese nel-
le molteplici industrie del settore gaming in senso lato, 
dalle produzioni commerciali (indie e mainstream) agli 
applied game, dalla gamification all’eSport.

OPERATORE DEL SETTORE 
COMUNICAZIONE
Si tratta di una figura professionale capace di gestire lo 
storytelling aziendale di una casa produttrice di video-
giochi e dialogare efficacemente con i vari interlocuto-
ri stampa delle compagnie di settore (dagli studi indie 
alle major tripla A). Per l’attività di comunicazione può 
utilizzare 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 ge-
stione delle community, il social media management e 
le digital PR. 

OPERATORE DEL SETTORE  
PUBLISHING/MARKETING
Rientra in quest’ambito un insieme di ruoli nel segmen-
to degli editori di videogiochi (publisher), settore che dà 
lavoro a molte figure professionali coinvolte a vari livel-
li nel processo di contrattualizzazione, pubblicazione, 
vendita, distribuzione e promozione dei prodotti video-

ludici di ogni genere e per ogni formato (home console, 
personal computer, mobile). Possono occuparsi di vari 
aspetti del publishing, come operazioni marketing con 
i distributori e i retailer fisici e digitali (Steam, GOG, 
App Store, Play Store, etc.). 
Le figure professionali nell’ambito del publishing sono 
determinanti nel processo di promozione e valorizzazio-
ne di un prodotto videoludico, chiamato ad accompa-
gnare il titolo attraverso tutto il ciclo di vita, dall’acqui-
sizione 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. 
Le competenze acquisite in quest’ambito grazie al corso 
di studi in Videogiochi permettono di avere anche dei 
ruoli legati agli eventi nell’ambito delle competizioni 
agonistiche internazionali di gaming (eSports). Con-
sentono inoltre di lavorare a eventi che rispondono a 
esigenze formative, produttive, di networking e di ad-
vocacy dell’industria: developers’ conference, game jam 
e altri eventi B2B e/o B2C rivolti a sviluppatori di vi-
deogiochi, content creator digitali, operatori dell’indu-
stria e consumatori.

Il curriculum in Videogiochi punta a formare profes-
sionisti 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, ai tirocini formativi e agli stage post 
laurea, gli studenti hanno la possibilità di inserirsi nel 
mercato del lavoro già a partire dagli anni di studio.

GAME DEVELOPER
È il professionista che partecipa all’attività di sviluppo 
di un’opera interattiva, sia all’interno di un team che in 
aziende esterne in outsourcing o come freelance. 
Quella del game development è un’industria creativa 
che abbraccia molteplici competenze tecniche e arti-
stiche: ideazione delle meccaniche di gameplay (game 
design); grafica 2D del prodotto (concept art); modella-
zione e animazione 3D; utilizzo dei game engine (Unity 
3D e Unreal Engine); costruzione dell’ecosistema audio 
e dell’impatto emotivo tramite l’aspetto sonoro (sound 
design); adattamento linguistico e territoriale/culturale 
di un’opera (localizzazione); realizzazione delle interfac-
ce e della costruzione del feeling tra prodotto e utente 
(UI/UX designer); gestione del flusso organizzativo tra-
mite metodologie agili come Scrum, standardizzate e in 
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tecnologie e linguaggi 
di comunicazione

› Interaction design
› Game development, marketing and communication

PUNTI DI FORZA
• Formazione multidisciplinare orientata a considerare 
il punto di vista degli utenti in tutte le fasi 
della progettazione di applicazioni digitali innovative
• Costruzione di una visione integrata su cosa significa 
fare innovazione, partendo da un’attenta analisi 
dei bisogni degli utenti e dall’approfondita conoscenza 
delle numerose tecnologie digitali oggi disponibili
• Intensa attività laboratoriale, anche in team
• Forte legame con il mondo lavorativo
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PRIMO ANNO 
I semestre
Social innovation 
& transformation design
Cognitive psychology
Network society
Interaction design
Programming web & mobile
Gamification strategies
Digital transformation
II semestre
Sociology of languages
Data analysis & visualization
Digital marketing
Gruppo opzionale elective module
Programming
Logic, interaction, game

SECONDO ANNO 
I semestre
English language for multimedia 
communications
Computer graphics, modeling 
& 3D printing
Service & innovation design
II semestre
Digital marketing lab
Visual communication lab
Stage
Final dissertation

piano di studi

Il percorso formativo integra in maniera sinergica gli 
insegnamenti tecnico-specialistici con quelli socio-
economici per garantire agli studenti una prepara-
zione interdisciplinare. La partecipazione in aula di 
professionisti del settore e le numerose esperienze 
laboratoriali completano il percorso degli studen-
ti e contribuiscono allo sviluppo di abilità pratiche, 
finalizzate all’apprendimento di tecniche e strumen-
ti. Durante il secondo semestre del secondo anno gli 
studenti devono svolgere uno stage professionale ob-
bligatorio presso aziende, enti o agenzie di comuni-
cazione.

Il curriculum Interaction design, proposto nel corso 
di laurea in Tecnologie e linguaggi di comunicazio-
ne, 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 insieme di conoscenze tecniche, scienti-
fiche, creative e produttive necessarie all’ideazione, alla 
realizzazione, alla valutazione e alla valorizzazione dei 
prodotti interattivi.
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Il profilo uscente è quello di un professionista esper-
to nel campo dell’innovazione digitale, con particolari 
capacità di ideazione e gestione dei nuovi formati co-
municativi che caratterizzano la società di rete. Alcuni 
esempi di ruoli professionali sono:
• 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 e ubique

I laureati magistrali in Tecnologie e linguaggi della 
comunicazione - curriculum Interaction design - ac-
quisiscono competenze tali da poter ricoprire ruoli di 
coordinamento in team impegnati nello sviluppo di 
applicazioni, giochi e servizi interattivi a elevato conte-
nuto tecnologico; possono lavorare nella promozione e 
nel marketing dei prodotti digitali e nella valutazione 
dell’esperienza dell’utente in contesti digitali/interattivi.
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Il corpo docente è composto esclusivamente da profes-
sionisti inseriti nella games industry: condividono con 
gli studenti la loro esperienza per garantire una forma-
zione focalizzata sulle esigenze del mercato. Il percor-
so di studi integra la didattica frontale con laboratori 
tematici mirati a sperimentare le realtà del mondo de-
gli studi di sviluppo e dei grandi publisher, nonché le 
sfide di un sistema in continuo mutamento. Durante il 
secondo semestre del secondo anno gli studenti devo-
no svolgere uno stage professionale obbligatorio presso 
aziende, enti, o agenzie di comunicazione.

Il curriculum in Game development, marketing and 
communication è unico in Italia. Offre la possibilità di 
consolidare una base di competenze eterogenee affron-
tando sia la dimensione tecnico-creativa della games in-
dustry (tutto il settore dello sviluppo di videogiochi), sia 
quella relativa al business, di matrice prevalentemente 
umanistico-economica (publishing, marketing e comu-
nicazione).

Il percorso di studi 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 loro promozione, comunicazione e va-
lorizzazione, fino a toccare settori specifici quali la fron-
tiera degli eSports o la distribuzione del prodotto video-
ludico (retail e digital). 
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PRIMO ANNO 
I semestre
Game publishing 
Art direction
Applied games e strategie 
di gamification
Critica videoludica
Game design I - strumenti di game 
development I
Strategie di marketing delle opere 
interattive
II semestre
Project management
Teorie e tecniche della distribuzione
Istituzioni di regia e sceneggiatura 
digitale
Gruppo opzionale
eSports management
Management techniques 
in the games industry

SECONDO ANNO 
I semestre
Strumenti di game development II
Game design II 
Ulteriori conoscenze linguistiche
II semestre
Gruppo opzionale laboratori
Giornalismo e critica
Event management, marketing 
e comunicazione
Sviluppo
Publishing
Gruppo opzionale
eSports management
Management techniques 
in the games industry
Stage e tirocinio
Prova finale

piano di studi

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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ri stampa delle compagnie di settore (dagli studi indie 
alle major tripla A). Per l’attività di comunicazione può 
utilizzare 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 ge-
stione delle community, il social media management e 
le digital PR. 

OPERATORE DEL SETTORE 
PUBLISHING/MARKETING
Rientra in quest’ambito un insieme di ruoli nel segmen-
to degli editori di videogiochi (publisher), settore che dà 
lavoro a molte figure professionali coinvolte a vari livel-
li nel processo di contrattualizzazione, pubblicazione, 
vendita, distribuzione e promozione dei prodotti video-
ludici di ogni genere e per ogni formato (home console, 
personal computer, mobile). Possono occuparsi di vari 
aspetti del publishing, come operazioni marketing con 
i distributori e i retailer fisici e digitali (Steam, GOG, 
App Store, Play Store, etc.). 
Le figure professionali nell’ambito del publishing sono 
determinanti nel processo di promozione e valorizzazio-
ne di un prodotto videoludico, chiamato ad accompa-
gnare il titolo attraverso tutto il ciclo di vita, dall’acqui-
sizione 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. 
Le competenze acquisite in quest’ambito grazie al cor-
so di studi in Videogiochi permettono di avere anche 
dei ruoli legati agli eventi nell’ambito delle competi-
zioni agonistiche internazionali di gaming (eSports). 
Consentono inoltre di lavorare a eventi che rispondo-
no 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’in-
dustria e consumatori.

GAME DEVELOPER
È il professionista che partecipa all’attività di sviluppo 
di un’opera interattiva, sia all’interno di un team che in 
aziende esterne in outsourcing o come freelance. Quella 
del game development è un’industria creativa che ab-
braccia molteplici competenze tecniche e artistiche: 
ideazione delle meccaniche di gameplay (game design); 
grafica 2D del prodotto (concept art); modellazione e 
animazione 3D; utilizzo dei game engine (Unity 3D e 
Unreal Engine); costruzione dell’ecosistema audio e 
dell’impatto emotivo tramite l’aspetto sonoro (sound 
design); adattamento linguistico e territoriale/culturale 
di un’opera (localizzazione); realizzazione delle inter-
facce e della costruzione del feeling tra prodotto e uten-
te (UI/UX designer); gestione del flusso organizzativo 
tramite metodologie agili come Scrum, standardizzate 
e in uso presso l’industria dei videogiochi a livello inter-
nazionale (producer). Tali abilità possono essere spese 
nelle molteplici industrie del settore gaming in senso 
lato, dalle produzioni commerciali (indie e mainstre-
am) agli applied game, dalla gamification all’eSport.

OPERATORE DEL SETTORE 
COMUNICAZIONE
Si tratta di una figura professionale capace di gestire lo 
storytelling aziendale di una casa produttrice di video-
giochi e dialogare efficacemente con i vari interlocuto-
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scienza della politica 
e dei rapporti internazionali

› Scienza della politica e dei rapporti internazionali

PUNTI DI FORZA
• Orientamento specifico legato al mondo del lavoro 
e alle richieste del mercato esterno
• Case study (studio di casi pratici)
• Forte attività laboratoriale legata all’attualità 
e alle dinamiche internazionali
• Ampia attenzione alle dinamiche dei conflitti 
e all’analisi del terrorismo
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PRIMO ANNO 
I semestre
Economia politica
Istituzioni di diritto pubblico
Statistica
Sociologia generale
Abilità informatiche
II semestre
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche
Public speaking lab

SECONDO ANNO 
I semestre
Media e politica
Filosofia politica 
Scienza politica
Diritto dell’Unione europea
Politica economica
Web writing 
and digital strategies lab
II semestre
Geografia politica ed economica
Storia delle relazioni internazionali
Thesis lab

TERZO ANNO 
I semestre
Sociologia dei conflitti
Diritto internazionale
Politiche pubbliche
Content analysis lab
II semestre
Inglese
Economia internazionale
A scelta dello studente
Ulteriori conoscenze linguistiche
Tirocinio
Prova finale

piano di studi

La didattica tradizionale è arricchita da momenti di 
approfondimento e studio con esperti (giornalisti, co-
municatori, rappresentanti delle istituzioni, etc.) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori.
Gli studenti avranno la possibilità di scrivere su diversi 
blog tematici come Geohub, uno spazio di approfondi-
mento online sui temi della politica internazionale, ge-
stito dagli studenti del corso di laurea.

Il percorso di studi triennale in Scienza della politica e 
dei rapporti internazionali offre conoscenze di ordine 
storico, politico antropologico, giuridico e geo-strategi-
co, fondamentali per orientarsi e interpretare i fenome-
ni politici nelle loro varie dimensioni.
Il corso di laurea, inoltre, fornisce conoscenze approfon-
dite sugli insegnamenti basilari della scienza politica, af-
fronta il funzionamento delle principali organizzazioni 
e consente lo sviluppo di capacità di analisi critica dei 
principali fenomeni sociali, politici e istituzionali.
Obiettivo del corso è creare e rafforzare conoscenza e 
capacità di intervento nei seguenti campi: innovazione 
della politica e rafforzamento delle istituzioni e dei si-
stemi di rappresentanza; miglioramento dei processi di 
decentramento e regionalizzazione; modalità di decisio-
ne, organizzazione del consenso, responsabilizzazione 
all’interno dei sistemi politico-amministrativi contem-
poranei, con attenzione alla loro funzionalizzazione al 
contesto europeo e internazionale e alle crisi; sistema 
della comunicazione istituzionale e sua evoluzione in-
ternazionale, legata ai nuovi media e ai processi di digi-
talizzazione della PA; crescente funzione del lobbying 
anche nei processi di internazionalizzazione.
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Durante il percorso di studi gli studenti usufruiscono 
di un’attività di coaching curata dal corpo docente, con 
incontri frequenti e attenzione a possibili percorsi di 
stage, anche internazionali, messi a disposizione dalle 
aziende partner della Link Campus University.

I percorsi professionali che si aprono ai laureati di Scien-
ze della politica e dei rapporti internazionali della 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
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studi strategici 
e scienze diplomatiche

› Governo e decisione politica
› International relations

PUNTI DI FORZA
• Due orientamenti specifici legati al mondo del lavoro 
e alle richieste del mercato esterno
• Case study (studio di casi pratici)
• Forte attività laboratoriale legata all’attualità 
e alle dinamiche internazionali
• Ampia attenzione alle dinamiche dei conflitti 
e all’analisi del terrorismo
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PRIMO ANNO 
I semestre
Storia dell’integrazione europea
Storia delle politiche ambientali 
europee e internazionali
Sicurezza e diritto nell’era cyber
Economia internazionale nell’era 
della globalizzazione
Geopolitica e analisi strategica
Relazioni istituzionali e lobbying
II semestre
Comunicazione pubblica
Teoria dell’agire politico
Politiche strategiche pubbliche 
comparate
Ulteriori conoscenze linguistiche
Gruppo opzionale
Geopolitica vaticana
Cyberwarfare
Reti criminali: territorio e 
transnazionalismo
Relazioni istituzionali e lobbying

SECONDO ANNO 
I semestre
Diritto pubblico comparato
Valutazione delle politiche 
pubbliche
Metodologia della ricerca sociale
II semestre
Esami a scelta
Cyber security
Gestione dell’emergenza 
e protezione civile
Spin doctoring e relazioni 
pubbliche
Gruppo opzionale
Geopolitica vaticana
Cyberwarfare
Reti criminali: territorio 
e transnazionalismo
Relazioni istituzionali e lobbying
Stage
Prova finale

piano di studi

sui mutamenti climatici, valenza politica delle dinamiche 
identitarie e religiose. 
Nel percorso formativo riveste particolare rilievo la capa-
cità di programmare politiche, apparati e procedure delle 
fasi di crisi e nelle emergenze e pandemie.

La didattica tradizionale è arricchita da momenti di 
approfondimento e studio con esperti (giornalisti, co-
municatori, rappresentanti delle istituzioni, etc.) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori.
Gli studenti avranno la possibilità di scrivere su diversi 
blog tematici come Geohub, uno spazio di approfondi-
mento online sui temi della politica internazionale, ge-
stito dagli studenti del corso di laurea.

Il curriculum Governo e decisione politica del corso di 
laurea in Studi strategici e scienze diplomatiche forma fi-
gure che si misurano con processi decisionali complessi e 
organizzazioni burocratiche ampie e articolate. Affronta 
temi relativi alle esigenze crescenti di innovazione e uso di 
nuovi strumenti comunicativi e informatici, nonché alle 
interrelazioni sistemiche tra i livelli decisionali locali, na-
zionali, europei e globali.

Gli studenti sviluppano conoscenze approfondite nei se-
guenti ambiti:
• struttura e funzionamento delle organizzazioni 
internazionali
• sviluppi della politica internazionale e analisi strategica
• dinamiche economiche internazionali
• diritti umani
• teorie di analisi dei conflitti
• comunicazione d’impresa

Il percorso di studi offre competenze specialistiche in 
scienze diplomatiche e diritto internazionale, risoluzio-
ne dei conflitti e peace building, politiche sulle energie e 
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governo e decisione politica

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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La formazione multidisciplinare del corso di laurea con-
sente ai laureati magistrali di sviluppare le competenze 
necessarie per accreditarsi come specialisti in scienze 
politiche e sociali, scienze giuridiche e scienze economi-
che su posizioni di livello intermedio e superiore sia nel 
settore pubblico che privato.
I laureati in Governo e decisione politica possono trova-
re occupazione nei seguenti ruoli:
• alti funzionari parlamentari e delle istituzioni, nazio-
nali e 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
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PRIMO ANNO 
I semestre
History of European integration
History and analysis 
of international crisis
International economy 
and globalization
International organizations 
and human rights
Religions, politics, identities
Geopolitics and strategic analysis
II semestre
Crisis communication
Theory of political praxis
Public strategic compared policies
Other language skills
Gruppo opzionale
Geopolitica vaticana
Cyberwarfare
Reti criminali: territorio 
e transnazionalismo
Relazioni istituzionali e lobbying

SECONDO ANNO 
I semestre
Compared public law
Sustainable development 
cooperation
International policies on energy 
and climate change
II semestre
Elective modules 
Progettazione europea 
e ciclo del progetto
Progetti di peace building 
nel Mediterraneo
Conflict resolution, crisis 
management, negotiation
Gruppo opzionale
Geopolitica vaticana
Cyberwarfare
Reti criminali: territorio 
e transnazionalismo
Relazioni istituzionali e lobbying
Stage
Final dissertation

piano di studi

La didattica tradizionale è arricchita da momenti di 
approfondimento e studio con esperti (giornalisti, co-
municatori, rappresentanti delle istituzioni, etc.) e dalla 
partecipazione a seminari, incontri e laboratori.
Gli studenti avranno la possibilità di scrivere su diversi 
blog tematici come Geohub, uno spazio di approfondi-
mento online sui temi della politica internazionale, ge-
stito dagli studenti del corso di laurea.

Il curriculum International relations del corso di laurea 
in Studi strategici e scienze diplomatiche forma figure 
professionali per le organizzazioni e istituzioni interna-
zionali, governative e non governative, che definiscono, 
promuovono e realizzano le strategie della propria or-
ganizzazione nell’ambito delle relazioni internazionali, 
anche in contesti di crisi; professionisti che dirigono 
e/o coadiuvano progetti di cooperazione allo sviluppo, 
campagne di comunicazione, iniziative di promozione 
all’internazionalizzazione. 
Lo studio rivolge l’attenzione ai temi emergenti della di-
mensione internazionale, come le politiche energetiche 
e climatiche, la gestione di crisi dai contorni sempre più 
indefiniti, le strategie confliggenti dei protagonisti della 
politica internazionale.
Il corso di laurea permette di acquisire anche le com-
petenze specialistiche necessarie per muoversi con com-
petenza negli scenari politici dell’infosfera, attraverso le 
conoscenze acquisite nei settori della sicurezza cyber, 
dei rischi della disinformazione, della guerra ciberneti-
ca, dell’ingegneria sociale e dell’hacking.
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Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.

Lingua inglese
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I percorsi professionali per i laureati in International re-
lations sono nei seguenti ambiti:
• diplomazia
• organizzazioni politiche e sindacali
• organizzazioni internazionali
• pubblica amministrazione
• public affairs
• lobbying
• political intelligence
• uffici relazioni internazionali delle aziende nazionali 
e multinazionali
• uffici rapporti istituzionali delle aziende nazionali 
e multinazionali
• ONG e Terzo settore

Durante il percorso di studi gli studenti usufruiscono 
di un’attività di coaching curata dal corpo docente, con 
incontri frequenti e attenzione a possibili percorsi di 
stage, anche internazionali, messi a disposizione dalle 
aziende partner della Link Campus University.
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consulenza del lavoro 
e gestione delle risorse umane

› Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane

PUNTI DI FORZA
• È l’unica magistrale in Italia dedicata alla consulenza 
del lavoro
• Si avvale della collaborazione dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro
• La magistrale consente di affrancarsi da un anno 
di pratica (rispetto a un anno e sei mesi)
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PRIMO ANNO 
I semestre
Economia del lavoro 
e delle relazioni industriali
Politiche pubbliche del lavoro 
e dei sistemi di workfare
Innovazione del lavoro e sistemi 
digitali
II semestre
Statistica del lavoro
Diritto sindacale e delle relazioni 
industriali
Legislazione sociale, assicurativa 
e previdenziale
Diritto tributario e commerciale

SECONDO ANNO 
I semestre
Welfare e workfare aziendale, 
modelli contrattuali e organizzativi 
delle imprese
Contrattualistica del lavoro 
e certificazione dei contratti
Controllo di gestione e analisi 
di bilancio
Costo del lavoro
II semestre
Gestione e sviluppo delle risorse 
umane
Intermediazione, ricerca e selezione 
del personale e supporto 
alla ricollocazione
Mercato e sociologia del lavoro
Gruppo opzionale
Politiche comunitarie, 
fondi comunitari e progettazione 
europea per il lavoro
Progettazione formativa 
e di workfare in azienda
Diritto comunitario del lavoro 
e sindacale
Economia, organizzazione aziendale 
e gestione delle imprese
Stage
Prova finale

piano di studi

Il percorso formativo fornisce le conoscenze per la ge-
stione e promozione del mercato, dei contratti e delle 
politiche del lavoro. Forma inoltre sulle competenze 
fondamentali per sostenere l’esame di Stato per l’eserci-
zio della professione di consulente del lavoro e altre atti-
vità professionali attinenti al sistema di workfare, alla ge-
stione delle risorse umane e alla promozione del lavoro.

Il corso di laurea in Consulenza del lavoro e gestione 
delle risorse umane risponde alla necessità di formare 
figure professionali che conoscano gli strumenti, le re-
gole e i sistemi di promozione e gestione del mercato 
del lavoro, con attenzione particolare alla funzione della 
consulenza del lavoro e della promozione delle misure 
di attivazione al lavoro, alla gestione delle risorse umane
e al workfare.
La necessità di questo percorso formativo, evidenziata 
dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organiz-
zazioni sindacali, è confermata dal mondo delle profes-
sioni e delle imprese.
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Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.
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zazione e al welfare aziendale e alla gestione delle risor-
se umane consentono inoltre di svolgere le funzioni di 
consulente o di responsabile per le risorse umane, sia 
in azienda sia in enti formativi o società di consulenza. 
Il corso permette agli iscritti, in possesso dei requisiti 
di legge, di accedere al percorso di tirocinio obbliga-
torio propedeutico all’esame di Stato per l’accesso alla 
professione di consulente del lavoro, con competenze 
che riguardano in particolare la gestione dei rappor-
ti di lavoro e la consulenza aziendale dal punto di vi-
sta 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.
Il laureato potrà anche assumere incarichi di esperto 
di analisi del mercato del lavoro e dei sistemi econo-
mici 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, svol-
ti in organizzazioni e istituzioni pubbliche, private o 
del settore non profit e nel comparto dell’inserimento 
al lavoro e della gestione del personale, implicheranno 
competenze focalizzate in almeno una delle aree relati-
ve, da un lato, al lavoro, alle risorse umane, alla salute, 
all’organizzazione e alle tecnologie di ultima genera-
zione (APP, social network, Big Data), e dall’altro, alle 

culture, agli spazi territoriali e ai processi globali.
Gli sbocchi professionali del laureato sono riconduci-
bili ai seguenti ambiti:
• 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

Il corso di laurea in Consulenza del lavoro e gestio-
ne delle risorse umane prepara allo svolgimento del-
la professione di consulente del lavoro, come definita 
dalla normativa italiana dal punto di vista dell’accesso 
all’Ordine professionale, e al superamento del relativo 
esame di Stato. 
Le competenze fornite dal corso di laurea consentono 
di ricoprire ulteriori ambiti professionali e funzioni 
che riguardano le diverse attività previste nell’ambito 
di un servizio per il lavoro: orientamento e gestione 
della domanda e offerta di lavoro, promozione e ge-
stione delle relazioni industriali e delle risorse umane, 
gestione del personale, coordinamento e organizzazio-
ne di interventi e piani di formazione, organizzazione 
e welfare aziendale.
Le competenze apprese riguardano anche altre funzio-
ni presenti in importanti contesti di lavoro, come il 
sistema dei fondi interprofessionali e le organizzazioni 
sindacali e datoriali della rappresentanza, con gli enti e 
organismi di loro emanazione o bilaterali. 
Il semestre specialistico del secondo anno fornisce 
competenze in materia di diritto del lavoro, di poli-
tica del lavoro e sistemi di welfare, che consentono la 
gestione delle funzioni legate alle prestazioni profes-
sionali richieste in termini di legge (decreto legislativo 
n.150 del 2015) a un servizio per il lavoro pubblico o 
privato accreditato. Le competenze relative all’organiz-
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scienze della difesa 
e della sicurezza

› Sicurezza interna ed esterna
› Sicurezza economico-finanziaria

PUNTI DI FORZA
• Due orientamenti specifici: “Sicurezza interna 
ed esterna” e “Sicurezza economico-finanziaria”
• Incentrato sui problemi attuali nell’ambito 
della sicurezza
• Didattica operativa in situazioni complesse
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Il corso di laurea in Scienze della difesa e della sicurezza 
unisce didattica teorico-pratica (laboratori e master-
class) e didattica operativa in situazioni complesse. È 
possibile frequentare in live streaming un massimo di 
2/3 delle attività formative.
I due curricula proposti - Sicurezza interna ed esterna e 
Sicurezza economico-finanziaria - si differenziano note-
volmente sia nel biennio sia al terzo anno. Affrontano 
infatti temi diversi: terrorismo; mafia; crimini economi-
ci, informatici e transnazionali; reati contro la persona, 
il patrimonio e le figure di rilevanza penale; la scena del 
crimine e le operazioni di intelligence.

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 giuridi-
co, economico, psico-sociologico e tecnico. Il carattere 
interdisciplinare della formazione è motivato dall’obiet-
tivo di formare figure professionali capaci di esercitare 
funzioni operative, di coordinamento, direzione e con-
trollo in ambito nazionale e internazionale, nonché in 
grado di decriptare efficacemente il cambiamento e l’in-
novazione, organizzativa e metodologica, in materia di 
sicurezza, e quindi di sviluppare un approccio sistemico 
ai problemi. Il corso intende quindi rispondere alle mol-
teplici e articolate necessità d’intervento che gli attuali, 
complessi problemi della sicurezza interna, della difesa 
dei territori, della difesa dei diritti personali e societari, 
e della cybersecurity impongono sia ai player pubblici 
che a quelli privati.
L’offerta formativa proposta si rivolge a giovani neo-di-
plomati e a professionisti che desiderano approfondire 
la propria formazione nei settori della tutela degli in-
teressi strategici della Repubblica italiana, dell’Unione 
europea e della sicurezza privata, rispondendo alla cre-
scente richiesta di figure professionali specializzate nel 
campo della difesa e della sicurezza.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Fondamenti di informatica 
e cybersecurity
Elementi di fisica 
e stati di emergenza
Diritto pubblico
Protezione civile 
e soccorso pubblico
II semestre
Economia politica
Diritto privato comparato
Storia contemporanea

SECONDO ANNO 
I semestre
Sistemi di elaborazione 
delle informazioni - Metodologie 
e tecniche per l’intelligence 
e la sicurezza delle infrastrutture
Fondamenti di intelligence e analisi 
socio-strategica
Diritto e procedura penale
II semestre
Economia e gestione delle imprese
Sicurezza del territorio
Geoeconomia e sicurezza nazionale

TERZO ANNO 
I semestre
Psicologia generale e sociale
Lingua inglese
Gruppo opzionale
Diritto della UE: normative europee 
su privacy e sicurezza
Psicologia della devianza 
e della violenza
Scienze cognitive per la sicurezza 
e l’intelligence
Diritto amministrativo
Sicurezza aziendale
II semestre
Tirocinio
Prova finale

piano di studi

keeping, conduzione e coordinamento di analisi d’im-
patto delle politiche di sicurezza, conduzione e coordi-
namento di analisi dei bisogni delle popolazioni oggetto 
di aiuti umanitari, conduzione e coordinamento di ana-
lisi delle violazioni dei diritti delle popolazioni oggetto 
di aiuti umanitari).

Al termine del percorso di studi in Sicurezza interna ed 
esterna il laureato avrà acquisito le seguenti competenze:
• capacità di lettura, elaborazione e interpretazione 
di scenari complessi e asimmetrici anche di contesti 
internazionali
• capacità di analisi delle interconnessioni giuridico, 
economico e finanziarie delle situazioni e dei processi
• capacità di comando e coordinamento ai vari livelli 
operativi
• capacità di utilizzo degli strumenti informatici

Il laureato potrà svolgere funzioni inerenti la sicurezza 
pubblica (attività di polizia preventiva o giudiziaria, 
coordinamento, direzione, formazione e controllo del 
territorio in ambito domestico e internazionale, con 
riguardo al contrasto della criminalità interna e della 
criminalità organizzata di stampo internazionale), la 
vigilanza privata (security consultant nelle aziende con 
interessi in Paesi a rischio), la cooperazione internazio-
nale (monitoraggio degli interventi di sicurezza e peace 
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sicurezza interna 
ed esterna

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.

Sede: Napoli
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In ambito pubblico i laureati del corso potranno accede-
re, 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 nazio-
nali ed internazionali.
In ambito privato i laureati del corso potranno lavorare, 
con ruoli di comando o coordinamento, nel campo della 
vigilanza privata e delle organizzazioni non governative 
dedite alle attività umanitarie, settori occupazionali in 
costante crescita poiché sempre di più vengono richie-
ste figure professionali con competenze interdisciplinari 
sulla sicurezza nazionale e internazionale.
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PRIMO ANNO 
I semestre
Fondamenti di informatica 
e cybersecurity
Elementi di fisica 
e stati di emergenza
Diritto pubblico
Protezione civile 
e diritto dell’emergenza
II semestre
Economia politica
Storia contemporanea
Neuroscienze applicate 
all’intelligence e alla sicurezza

SECONDO ANNO 
I semestre
Sistemi di elaborazione 
delle informazioni – Metodologie 
e tecniche per l’intelligence 
e la sicurezza delle infrastrutture
Storia delle istituzioni politiche
Diritto e procedura penale
II semestre
Organizzazione aziendale
Geoeconomia e sicurezza nazionale
Diritto della UE: normative europee 
su privacy e sicurezza

TERZO ANNO 
I semestre
Lingua inglese
Data analytics
Gruppo opzionale
Statistica economica
Diritto tributario internazionale
Diritto processuale penale
Psicologia della devianza 
e della violenza
Il rischio industriale
Sicurezza nella logistica
II semestre
Tirocinio
Prova finale

piano di studi
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sicurezza 
economico-finanziaria

Lo studente può scegliere se partecipare alle attività didattiche in presenza o in live streaming, 
ovunque si trovi, interagendo in diretta con l’aula.

Sede: Napoli

e sicurezza attraverso la comprensione delle dinamiche 
aperte dai processi di internazionalizzazione 
e informatizzazione della società della conoscenza
• capire come un’efficiente organizzazione dei processi 
di analisi può contribuire all’implementazione 
di un sistema di profilazione criminale in una logica 
di prevenzione

Il curriculum Sicurezza economico-finanziaria propo-
sto all’interno del corso di laurea in Scienze della difesa e 
della sicurezza risponde alla crescente richiesta, pubblica 
e privata, di figure professionali specializzate nel campo 
della difesa e della sicurezza, un ambito formativo poco 
esplorato dal sistema universitario. Risponde anche alle 
esigenze di professionisti che desiderano approfondire la 
propria formazione nei settori della tutela degli interessi 
strategici della Repubblica italiana, dell’Unione europea 
e della sicurezza privata/aziendale. 
Declinando il concetto di sicurezza nelle sue diverse 
connotazioni e nei conseguenti ambiti operativi, l’indi-
rizzo formativo integra nel progetto formativo discipli-
ne appartenenti all’area socio-politologica, economica e 
giuridica con discipline dell’area tecnico-scientifica.

Il corso di laurea fornisce gli strumenti di base per:
• conoscere i processi e le regole di funzionamento 
connessi alle attività di difesa e sicurezza
• implementare le tradizionali logiche di difesa 
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vigilanza privata e nelle organizzazioni non governative 
dedite alle attività umanitarie. Si tratta infatti di settori 
occupazionali in costante crescita in cui si richiedono fi-
gure professionali con competenze in molteplici ambiti 
che convergono in un approccio sistemico alla sicurezza.

SICUREZZA PUBBLICA
Attività di polizia preventiva o giudiziaria, coordina-
mento, direzione,  formazione e controllo del territorio 
in ambito domestico e internazionale, riguardo al con-
trasto della criminalità interna e della criminalità orga-
nizzata di stampo internazionale. 

VIGILANZA PRIVATA
Security consultant nelle aziende, vigilanza privata.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Monitoraggio degli interventi di sicurezza e peace kee-
ping, conduzione e coordinamento di analisi di impatto 
delle politiche di sicurezza, conduzione e coordinamen-
to 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 accede-
re, 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 na-
zionali ed europei.
In ambito privato i laureati del corso potranno lavora-
re nelle società multinazionali nel settore di sicurezza 
economico-finanziaria e cyber security, nel campo della 
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academic coach polisportiva
link campus university 
ssd arl

CHE COS’È?
È il progetto esclusivo Link Campus University dedicato 
agli studenti atleti. Academic Coach sperimenta il pia-
no dual career: promuove la compatibilità fra la carriera 
sportiva e quella universitaria, conciliando il piano di 
studi con la preparazione agonistica per consentire di 
laurearsi in un tempo maggiore rispetto alla durata nor-
male 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 CONI e al CIP, impegnati 
in competizioni sportive nazionali o internazionali 
di tipo agonistico
• ai dirigenti tesserati e ai tecnici sportivi presso 
i predetti enti

Lo sport è da sempre un tratto fondamentale dell’attivi-
tà didattica Link Campus University. Obiettivo dell’A-
teneo, infatti, è promuovere la cultura dello sport e of-
frire 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 un 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 uni-
versità 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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L’esperienza del tirocinio può essere svolta sia durante 
il corso di laurea (tirocinio formativo curriculare), sia 
al termine del ciclo formativo (tirocinio formativo ex-
tracurriculare). Il tirocinio rappresenta una significati-
va opportunità per: rendere maggiormente spendibile 
le competenze acquisite durante il percorso di studi; 
favorire il proseguimento dell’apprendimento in aula; 
confrontarsi con il mondo del lavoro, verificando sul 
campo le proprie capacità e le scelte professionali; ac-
quisire esperienza pratica certificata in grado di arric-
chire il curriculum vitae. 

Link Campus University negli anni ha consolidato rap-
porti con aziende, confederazioni di imprese, enti e as-
sociazioni – pubbliche, private, italiane ed estere – in 
grado di aumentare l’occupabilità dei propri studenti 
tramite esperienze di tirocinio. L’attività di networ-
king ha generato relazioni con il mondo del lavoro vol-
te a valorizzare le competenze e a condividere idee ed 
esperienze con l’obiettivo di confrontare e allineare i 
propri percorsi di studi con i fabbisogni in continuo 
divenire espressi dalle aziende, dal Terzo settore e dalla 
pubblica amministrazione.

Link Campus University è un punto di riferimento 
per l’innovazione, la creatività e la nuova impresa. Per 
questo motivo, all’interno dell’ufficio Terza missione 

opera l’unità Startup & spin-off, deputata a supportare 
gli studenti che vogliono sviluppare le proprie idee e 
trasformarle in imprese produttive. Dall’hi-tech al ga-
ming, dal design alla moda, dalla cooperazione inter-
nazionale alle tecnologie innovative applicate, fino ai 
settori strategici dell’economia, le idee nate nelle no-
stre aule danno vita a startup sostenute dall’Università 
anche attraverso accordi con venture capitalist o accele-
ratori, quali ad esempio iStarter e Invent.

L’ufficio Career service della Link Campus Universi-
ty offre ai laureandi e ai laureati un sistema integrato 
di servizi per accrescere la conoscenza del mondo del 
lavoro e aumentare l’occupabilità. Il servizio si rivolge 
anche alle imprese – nazionali e internazionali – alle 
quali offre la possibilità di migliorare la risposta alle 
esigenze e alle fluttuazioni del mondo del lavoro in ter-
mini di professionalità e competenze.

L’attività si sviluppa intorno al tema dell’incrocio do-
manda-offerta con interventi e la messa a 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, i tirocini vengono proposti 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 individuali di coaching (in collaborazione 
con l’International coaching federation)
• colloqui con aziende e head hunter convenzionati 
con l’Università
• longlife learning a tutti i livelli
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