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scegliere 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 completamen-
to della propria formazione.

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

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

L’Università degli Studi Link Campus University si ca-
ratterizza per la forte impronta interdisciplinare e in-
ternazionale della sua offerta formativa. 
I corsi di laurea, in italiano e in inglese, beneficiano di 
accordi con numerose università estere e di una forte col-
laborazione con le aziende. La forte integrazione degli 
indirizzi di studio con il mondo del lavoro è assicura-
ta 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 ambi-
to economico, giuridico, politico e della comunicazione.
 
LA DIDATTICA 
Alla Link Campus l’approccio didattico è integrato e le 
lezioni frontali sono accompagnate da momenti interat-
tivi come: strategic conversation, discussioni e confronti su 
tematiche emergenti nel dibattito pubblico; working labs, 
laboratori tematici; immersion mix, incontri interdiscipli-
nari; learning global journey, preziose opportunità forma-
tive utili anche per il futuro professionale degli alunni.

Tutte le attività didattiche previste dal piano di studi 
(lezioni, laboratori, seminari, conferenze, etc.) possono 
essere seguite anche in live streaming: lo studente può 
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dall’italia verso il mondo
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prepariamo le ader 
per un mondo che cambia
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

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

giurisprudenza
(lmg-01)
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internazionalistico 
comparatistico

scienze dello stato, 
delle amministrazioni pubbliche 
e dell’ordinamento sportivo
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Punta a coniugare una solida preparazione nelle scien-
ze giuridiche tradizionali con lo studio di materie che 
risultano oggi di fondamentale importanza per il giu-
rista contemporaneo: dalla financial markets regulation 
all’Anglo-American law, dal diritto societario compara-
to al diritto pubblico comparato, dal diritto della navi-
gazione ai temi della diplomazia giuridica.

Affianca la formazione in Giurisprudenza alla comples-
sa realtà giuridica ed economica dello sport, formando 
professionisti che possano affrontare le questioni mag-
giormente diffuse in questo ambito: dalla contrattua-
listica sportiva ai diritti dei vari enti dell’ordinamento 
sportivo, dalla proprietà intellettuale all’organizzazione 
e partecipazione ai grandi eventi.

Indirizzi



CORSO DI LAUREA

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

international business
administration
economia aziendale internazionale
(l-18)
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international
finance

economia e politiche
dello sport

imprenditorialità
e marketing
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È la soluzione formativa per i giovani che hanno ambizioni 
sia nell’area della gestione finanziaria e d’impresa sia della 
gestione degli aspetti fiscali dell’attività imprenditoriale, 
a livello nazionale e internazionale. Unisce competenze 
di finanza quantitativa nel campo del risk management 
e della gestione di portafoglio e forma lo studente 
all’analisi degli scenari macrofinanziari.

Coniuga i fondamenti di un corso di laurea in Economia 
con le competenze base richieste per la gestione delle 
realtà sportive. Prevede anche degli elementi base di 
psicologia, relativi alla gestione della squadra o dell’atleta, 
che possono marcare la distanza tra un manager adattato 
al contesto sportivo e uno che ne interpreta la sensibilità 
e ne gestisce appieno ogni profilo.

Fornisce solide conoscenze di marketing e management, 
necessarie per approfondire elementi specialistici e 
per cogliere opportunità professionali nel campo del 
marketing e della comunicazione aziendale. Consente 
di acquisire le competenze chiave per l’interpretazione 
dei comportamenti del consumatore e per l’utilizzo di 
strumenti di brand management.

Curricula



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

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

business management
gestione aziendale
(lm-77)
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international
finance

sport business management

imprenditorialità
e marketing
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Forma professionisti della finanza e della fiscalità 
internazionale in grado di occuparsi della gestione 
finanziaria d’impresa, prevedendone e analizzandone i 
fabbisogni finanziari e le strategie di crescita, nonché della 
gestione degli aspetti fiscali dell’attività imprenditoriale 
in scenari e sistemi-paese geograficamente diversificati.

È un unicum nel panorama accademico italiano: riunisce 
insegnamenti altamente specializzanti relativi al settore 
sportivo e forma quelle figure professionali necessarie 
al contesto nazionale e internazionale. Fornisce le 
competenze indispensabili per valorizzare i benefici 
economici e sociali dell’attività sportiva, cogliendone 
complessità e sfaccettature. 

Forma professionisti del marketing e del management 
in grado di analizzare e prevedere il comportamento 
del consumatore, utilizzare gli strumenti più avanzati 
di brand management, valorizzare la corporate identity 
nei mercati internazionali, concepire prodotti “glocali”,  
competere in scenari e sistemi-paese geograficamente 
diversificati.

Curricula



CORSO DI LAUREA

dams › produzione audiovisiva
e teatrale
discipline delle arti, della musica
e dello spettacolo
(l-3)

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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filmmaker theatre maker

15

Forma una figura 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. Un professionista 
che padroneggia le tecnologie digitali e gli strumenti 
organizzativi e gestionali dei settori cinematografico, 
televisivo, multimediale. 

Prepara alla carriera di performer moderno come ide-
atore, motore e realizzatore dei progetti artistici lega-
ti allo spettacolo dal vivo. Un performer che non è un 
mero esecutore, ma un artefice - in proprio o in colla-
borazione con altri - dei progetti artistici e di spettacolo 
e che è in grado di interpretare e prendere parte attiva-
mente a tutto il settore culturale.

Indirizzi
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CORSO DI LAUREA

innovative technologies
for digital communication
(l-20)

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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Innovation and digital Videogiochi

Fornisce una formazione multidisciplinare orientata a 
considerare il punto di vista degli utenti in tutte le fasi 
della progettazione di applicazioni digitali innovative: 
identificazione dei bisogni degli specifici utenti target, 
realizzazione del prototipo dell’applicazione, valutazione 
della sua facilità di utilizzo, lancio sul mercato attraverso 
i diversi canali digitali.

È il primo e unico indirizzo dedicato ai videogiochi in 
Italia. Fornisce una visione d’insieme dell’industria del 
gaming e le skill necessarie per instradare la carriera tra 
le opportunità di un settore globale e in crescita costan-
te. L’approccio alla formazione si basa sulla filosofia del 
learn to do: fornire solide basi teoriche ma sempre rigoro-
samente utilizzabili a livello pratico-operativo. 

Curricula
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

tecnologie e linguaggi
di comunicazione
(lm-59)

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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Interaction design Game development, marketing 
and communication

Fornisce 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, scientifiche, creative e 
produttive necessarie all’ideazione, alla realizzazione, 
alla valutazione e alla valorizzazione dei prodotti 
interattivi.

È unico in Italia: offre la possibilità di consolidare una 
base di competenze eterogenee affrontando sia la di-
mensione tecnico-creativa della games industry (tutto il 
settore dello sviluppo di videogiochi), sia quella relativa 
al business, di matrice prevalentemente umanistico-eco-
nomica (publishing, marketing e comunicazione).

Curricula
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CORSO DI LAUREA

scienza della politica
e dei rapporti internazionali
(l-36)

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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Scienza della politica 
e dei rapporti internazionali

Offre conoscenze di ordine storico, politico antropolo-
gico, giuridico e geo-strategico, fondamentali per orien-
tarsi e interpretare i fenomeni politici nelle loro varie 
dimensioni. Fornisce inoltre conoscenze approfondite 
sugli insegnamenti basilari della scienza politica e con-
sente lo sviluppo di capacità di analisi critica dei princi-
pali fenomeni sociali, politici e istituzionali.

Curriculum
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

studi strategici
e scienze diplomatiche
(lm-52/62)

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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Governo e decisione politica

Forma figure che si misurano con processi decisionali 
complessi e organizzazioni burocratiche ampie e ar-
ticolate. Affronta temi relativi alle esigenze crescenti 
d’innovazione e uso di nuovi strumenti comunicativi e 
informatici, nonché alle interrelazioni sistemiche tra i 
livelli decisionali locali, nazionali, europei e globali.

Curricula

International relations

Forma figure professionali per le organizzazioni e istitu-
zioni internazionali, governative e non governative, che 
definiscono, promuovono e realizzano le strategie della 
propria organizzazione nell’ambito delle relazioni inter-
nazionali, anche in contesti di crisi; professionisti che 
dirigono e/o coadiuvano progetti di cooperazione allo 
sviluppo e iniziative di internazionalizzazione. 



24

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

consulenza del lavoro
e gestione delle risorse umane
(lm-56)

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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Consulenza del lavoro e gestione 
delle risorse umane

Risponde alla necessità di figure professionali che cono-
scano gli strumenti, le regole e i sistemi di promozione 
e gestione del mercato del lavoro, con attenzione parti-
colare alla funzione della consulenza del lavoro e della 
promozione delle misure di attivazione al lavoro, alla 
gestione delle risorse umane e al workfare.

Curriculum
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CORSO DI LAUREA

scienze della difesa
e della sicurezza
(l/ds)
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Sicurezza interna ed esterna

Forma figure professionali capaci di esercitare funzio-
ni operative, di coordinamento, direzione e controllo 
nell’ambito della sicurezza nazionale e internazionale, 
nonché in grado di decriptare efficacemente il cambia-
mento e l’innovazione organizzativa e metodologica e 
quindi di sviluppare un approccio sistemico ai problemi.

Curricula

Sicurezza economico-finanziaria

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.  Declina il concetto di sicu-
rezza nelle sue diverse connotazioni e ambiti operativi, 
unendo discipline dell’area socio-politologica, economi-
ca e giuridica con discipline dell’area tecnico-scientifica.
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Master di I livello

• Cybersecurity
• Psicologia del cambiamento
• Service innovation & digital transformation
• Smart public administration
• MBA in diritto e management dello sport

offerta formativa

master
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Master di II livello

• Anticorruzione e appalti pubblici
• Cultura 4.0: valorizzazione, tecnologia, finanza. 
Gestione del patrimonio nella storia e in futuro
• Gestione dei beni culturali
• Globalisation, governance and international under-
standing
• Intelligence and security
• Intelligence specialist
• Politiche attive di direzione e gestione delle risorse 
umane

• Programmazione e progettazione dei finanziamenti 
Europei 2021-2027. Next generation Italia
• Sicurezza ambientale: tecnologie innovative, droni e 
geomatica per la tutela dell’ambiente e del territorio
• MBA - master in business administration
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