
La LIUC è nata dalla volontà convergente 
di 300 imprenditori del territorio di creare 
un’università vicina al lavoro, che prepari  
i giovani secondo le reali esigenze del mondo 
aziendale. Lo studente entra a far parte  
di una comunità in cui docenti, imprenditori, 
professionisti, uomini d’azienda concorrono 
a generare opportunità e trasmettere 
competenze.

Studiare alla LIUC
•	accesso a una formazione d’eccellenza
•	 tassa d’iscrizione in base al voto  

di maturità
•	borse di studio: € 1.655.000 nel 2011
•	 laboratori applicativi
•	stretta interazione tra docenti e studenti
•	studio all’estero  

(Erasmus, scambi internazionali,  
Summer School, doppio titolo)

•	attività volte a sviluppare le capacità  
di leadership, team building, networking

•	corsi e interi percorsi in lingua inglese
•	 incontri in Università con rappresentanti  

di imprese e studi professionali
•	ampia offerta di stage

Curriculum internazionale
•	primato degli scambi con l’estero secondo 

“La Grande Guida all’Università,  
La Repubblica / CENSIS”

•	1 studente su 3 partecipa ogni anno  
a programmi di studio all’estero

•	doppio titolo di laurea con 8 università  
in Europa, America e Australia

•	116 università partner in 38 Paesi
•	Summer School abroad
•	42 insegnamenti in lingua inglese
•	1 percorso di laurea magistrale in Economia 

aziendale e management interamente  
in lingua inglese

Inserimento nel mondo del lavoro
•	5.000 aziende in contatto con il Placement
•	attività di orientamento professionale 

attraverso colloqui individuali
•	segnalazione di opportunità d’impiego  

e accompagnamento dei laureati nelle  
rispettive carriere professionali

•	 frequenti incontri con imprese, società  
di consulenza e studi professionali

•	attesa media per l’inserimento nel mondo  
del lavoro: 3 mesi

2.000
studenti provenienti da tutta Italia

1 studente su 3 
partecipa a programmi di studio all’estero

440 
posti letto nella Residenza Universitaria  
interna al campus

1 studente su 4
usufruisce per merito della riduzione  
delle tasse fino al 50%

1.655.000
euro in borse di studio nel 2011

42
corsi in lingua inglese

1 
intero corso di laurea magistrale 
in lingua inglese

5.000
mq dedicati allo studio personale

26.000
mq di parco secolare

5 
squadre sportive 

1 
web radio

LIUC	ai	saloni	universitari	2012
•	Napoli, OrientaSud, 11/13 ottobre
•	Bari, Campus, 17/19 ottobre
•	Palermo, OrientaSicilia, 6/8 novembre
•	Roma, Campus, 14/16 novembre
•	Verona, Job&Orienta, 22/24 novembre
•	Erba, Young Lario Fiere, 29 nov./1 dic.
•	Gela, Orientagiò, dicembre
•	Pescara, Campus, dicembre

Inoltre	nel	2013
Monza, Milano, Alessandria, Ascoli Piceno, 
Firenze, Ragusa, Modica

Test	di	ammissione	2013
•	 in 30 città di Italia, 15 e 16 aprile
•	LIUC, Università aperta, 19 aprile,  

iscrizioni su www.liuc.it/test

Altre	iniziative	alla	LIUC
•	Università Aperta, 23 ottobre 2012  

e 19 aprile 2013
•	Business Game “Crea la tua impresa”: 

progetto interattivo di simulazione aziendale 
(iscrizioni 13 nov./13 dic. 2012)

•	  Allena-Menti, giugno 2013,  
un progetto di problem solving

•	Conosciamoci meglio, luglio 2013,  
il tuo appuntamento personale con i docenti

Per info: orientamento@liuc.it
tel. 0331.572.300, www.liuc.it

LIUC in cifre

Come	raggiungerci
Castellanza è a 15 minuti dall’Aeroporto Malpensa  
e da Milano. La LIUC dista circa 2 km dall’uscita  
di Castellanza dell’autostrada A8 Milano - Laghi.  
Da Milano è raggiungibile con le Ferrovie dello Stato 
(Porta Garibaldi o passante), con fermata  
alla stazione di Legnano e servizio autobus STIE 
oppure con le Ferrovie Nord (linea Milano - Malpensa 
- Novara) e servizio autobus urbano convenzionato.

www.liuc.it

LIUC:  
la Comunità,
le Opportunità, 
le Competenze. 

Anno accademico 2013-2014

StUdIare aLLa LIUC

LIUC - Università Cattaneo
Corso Matteotti 22
21053 Castellanza (VA)
T +39 0331.572.1
F +39 0331.572.320
info@liuc.it
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FaCOLtÀ dI eCONOMIa

Scuola di economia e Management

Il	corso	di	laurea	in	Economia	aziendale	
fornisce	nei	primi	due	anni	una	solida	
preparazione	di	base	nelle	discipline	
economiche	e	di	impresa,	mentre	al	terzo	
anno	vengono	approfondite	le	diverse	
dinamiche	dell’area	scelta.	Durante	la	laurea	
magistrale,	in	un’ottica	di	continuità	rispetto	
al	corso	triennale,	gli	studenti	si	confrontano		
con	un	apprendimento	integrato		
di	competenze	e	abilità	immediatamente	
spendibili	per	la	gestione	delle	imprese	
e	per	le	libere	professioni.	Viene	dunque	
acquisita	una	base	formativa	indispensabile	
per	assumere	nel	tempo	posizioni		
e	responsabilità	direttive.

Laurea		
in	Economia	Aziendale	-	Percorsi
•	Management e imprenditorialità
•	Made in Italy and global markets
•	Amministrazione e finanza
•	Psicologia e sociologia  

per la gestione aziendale
•	Diritto ed economia d’impresa  

(in collaborazione con la Scuola di Diritto)
•	Management dello sport  

e degli eventi sportivi

Il piano studi prevede 180 crediti
190 posti disponibili

Laurea	magistrale	in	Economia	
Aziendale	e	Management	-	Percorsi	
•	Economia e direzione d’impresa
•	Amministrazione aziendale  

e libera professione
•	Banche, mercati e finanza d’impresa
•	Marketing
•	Management delle risorse umane
•	 International business management 

(corso in lingua inglese)

Il piano studi prevede 120 crediti
200 posti disponibili

Il piano dettagliato con i crediti  
è disponibile all’indirizzo:  
www.liuc.it/didattica/eco

Scuola di diritto

La	LIUC	offre	una	laurea	magistrale		
in	Giurisprudenza	in	un	percorso	unico		
di	cinque	anni.	È	un	programma	formativo	
che	si	distingue	nel	panorama	italiano	in	
quanto,	oltre	alla	preparazione	classica	per	
professioni	giuridiche,	prevede,	in	sinergia	
con	le	scuole	di	Economia	ed	Ingegneria,	una	
solida	formazione	economico-aziendale.		
Questa	permette	ai	laureati	l’inserimento		
nel	mondo	del	lavoro	come	giuristi	
d’impresa.	È	possibile,	dopo	la	laurea		
in	Giurisprudenza,	conseguire	anche		
quella	magistrale	in	Economia	aziendale		
e	management	con	un	ulteriore	anno		
di	studi.

Laurea	magistrale		
in	Giurisprudenza	-	Percorsi
•	Pratica legale
•	 International legal career
•	Law and management
•	Doppia laurea

Il piano studi prevede 300 crediti
70 posti disponibili

Il piano dettagliato con i crediti  
è disponibile all’indirizzo:  
www.liuc.it/didattica/giu

Scuola di Ingegneria Industriale

Il	lavoro	dell’ingegnere	gestionale	riguarda	
la	tecnologia	da	utilizzare	nei	processi,		
ma	anche	le	persone	che	fanno	parte		
di	un’organizzazione	e	che	sono	interessate	
alla	realizzazione	dei	processi	stessi.		
L’ingegnere	gestionale	è	dunque	un	
progettista	di	soluzioni,	chiamato		
a	organizzare	la	produzione	nell’industria		
e	nei	servizi.	L’offerta	formativa	sviluppata		
con	la	laurea	triennale	consente	già	
un	rapido	inserimento	nel	mondo	del	
lavoro.	Con	la	laurea	magistrale	vengono	
approfondite	le	competenze	necessarie		
alla	progettazione	e	all’ottimizzazione	
dei	processi	produttivi	e	logistici	per	
affrontare	un	contesto	professionale		
in	rapida	evoluzione.

Laurea		
in	Ingegneria	Gestionale	–	Percorsi
•	Meccanico
•	Tessile
•	Grafico-cartotecnico  

(Printing & packaging technology)
•	  ICT (Information & communication 

technology)
•	Materie plastiche e gomma 

Il piano studi prevede 180 crediti 
70 posti disponibili

Laurea	magistrale	in	Ingegneria	
Gestionale	per	la	Produzione	
Industriale	-	Percorsi
•	Business consulting
•	Chimica industriale
•	Energy management
•	Lean manufacturing
•	Finanza d’impresa e mercati finanziari  

(in collaborazione con la Scuola  
di Economia e Management)

•	 International business management  
(in collaborazione con la Scuola  
di Economia e Management – corso  
in lingua inglese)

Il piano studi prevede 120 crediti
75 posti disponibili

Il piano dettagliato con i crediti  
è disponibile all’indirizzo:  
www.liuc.it/didattica/ing

Lauree in economia aziendale,  
Ingegneria Gestionale e laurea magistrale  
in Giurisprudenza

Immatricolazioni a.a. 2013/2014
Saranno aperte dal 01/07/2013. 
Ammissione diretta con voto di maturità 
superiore a 80/100. Per tutti gli altri è 
obbligatorio il test: www.liuc.it/test

tassa di iscrizione
È in base al voto di maturità ed è uguale  
per tutti i corsi di laurea. Per gli studenti  
con votazione 100/100 è di € 3.339,62,  
pari a una riduzione del 50%; con votazione 
da 95 a 99/100 è di € 4.951,62, pari a una 
riduzione del 25%; con votazione da 90 a 
94/100 è di € 5.757,62, pari a una riduzione 
del 12,5%; con votazione inferiore ai 90/100 
è di € 6.564,62. Per il rinnovo delle riduzioni 
è richiesto il superamento, entro la sessione 
autunnale, di tutti gli esami dell’anno 
precedente e 3/4 di quelli dell’anno  
in corso, con una media superiore a 27/30. 
L’immatricolazione si perfeziona con la 
presentazione della documentazione
richiesta e con il versamento
della prima rata della tassa di iscrizione.
La tassa può essere soggetta a revisione.

Skills & behaviour
È un percorso interfacoltà a partecipazione 
libera, parallelo ai corsi accademici.
Ha l’obiettivo di far scoprire e migliorare le 
capacità personali per presentarsi al mondo 
del lavoro con autonomia, consapevolezza e 
padronanza delle abilità
comportamentali che si conciliano con 
le competenze oggetto della formazione 
universitaria.

attività culturali e sportive
Per completare la formazione sono 
promosse: squadre sportive, laboratorio 
teatrale, gruppi musicali, web radio, oltre 
alle attività organizzate dalle associazioni 
studentesche.

residenza Universitaria
Progettata sulla base dei più affermati 
college d’Europa e Stati Uniti, la Residenza 
è all’interno dell’insediamento universitario 
e dispone di 440 posti letto e di un’ampia 
offerta di servizi. 

Lauree magistrali in economia aziendale  
e Management e in Ingegneria Gestionale 
per la Produzione Industriale

Immatricolazioni a.a. 2013/2014
Saranno aperte dal 01/04/2013.  
Ammissione diretta per i laureati LIUC.  
In tutti gli altri casi: laureemagistrali@liuc.it, 
www.liuc.it

tassa di iscrizione
A fascia unica ed uguale per tutti i corsi  
di laurea è di € 6.564,62. I laureati LIUC  
con voto 110 e lode o 110/110 usufruiscono
della riduzione di € 1.000,00 sulla tassa  
di iscrizione alla laurea magistrale. 
Per il rinnovo del beneficio è richiesta  
la maturazione di 45 dei 60 crediti relativi  
al primo anno di corso, con media uguale  
o superiore a 27/30.
La tassa può essere soggetta a revisione.

Borse di studio 
Sono disponibili borse di studio su fondi
regionali e privati, premi di incentivazione,
contributi alloggio e mensa, sovvenzioni 
straordinarie e collaborazioni degli studenti 
per le 150 ore retribuite. 
Servizio per il Diritto allo Studio: 
tel. 0331.572.350 
dirstud@liuc.it, www.liuc.it/borse

Iscriversi  
alla LIUC
Immatricolazioni,	tasse	e	borse	di	studio

L’offerta
formativa 
Corsi	di	laurea	e	laurea	magistrale		
in	Economia	aziendale,		
Giurisprudenza	e		
Ingegneria	gestionale.
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