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• oltre 6500 società e aziende presenti nel nostro network

•  oltre 900 stage attivati all’anno, in Italia o all’estero

• 3 mesi circa per l’inserimento in ambito lavorativo per i nostri neolaureati

• 90% dei nostri laureati è inserito nel mondo del lavoro ad un anno dalla laurea

I nostri dati
parlano chiaro:

Innovation Olympics
Competizioni fra team di studenti su un progetto innovativo dell’impresa committente

Colloquio di orientamento
confrontati con uno psicologo del lavoro sul tuo percorso universitario e professionale

Seminari di approfondimento
esempi di tematiche affrontate: colloquio di lavoro, test psicoattitudinali, strategie per la
ricerca di lavoro online, comunicazione non verbale, lavoro in team ecc.

Stage
Regolamenti, portale delle offerte e procedura di attivazione

I nostri servizi

PER STUDENTI, LAUREANDI E LAUREATI



Personal Career Advisor
A ciascun laureato è affidato un personal career advisor, che lo segue nel suo percorso professionale.

Incontri di recruiting
Offrono la possibilità di incontrare aziende di prestigio e sostenere colloqui per eventuali
opportunità di stage o di lavoro. 

Simulazione di colloquio one-to-one con uno psicologo del lavoro:
possibilità di scegliere un annuncio reale e di affrontare una simulazione di colloquio con
domande mirate per quella specifica posizione. Al termine, verrà restituito un feed-back
relativo alle risposte fornite e all’atteggiamento globale mostrato durante l’intervista di selezione.

Colloquio pre-laurea
Il colloquio  ha come obiettivo il trasferimento di strumenti e metodologie necessarie per
inserirsi nel mercato del lavoro in modo efficace ed efficiente. 

Career Opportunity Day
giornate in cui potrai assistere alle presentazioni aziendali e sostenere un colloquio
conoscitivo con le aziende di tuo interesse. La modalità di incontro è quella dello speed – date.

Portale stage e carriere
Permette di consultare e di candidarsi in modo semplice e diretto a proposte di lavoro e di stage. 

Preselezione neolaureati
Questo servizio, consente di essere inseriti nelle selezioni di figure specifiche  rispetto alle
esigenze di recruiting delle imprese. L’invio dei Curricula selezionati da parte del nostro
ufficio permette al recruiter di ridurre i tempi di selezione.
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• per vivere un’esperienza di studio o di stage in contesti europei e internazionali

• per rafforzare le tue capacità linguistiche

• per arricchire il tuo curriculum con un’esperienza di vita fondamentale per una carriera di successo

Oltre il 40% dei laureati LIUC ha fatto un’ esperienza all’estero

La LIUC offre la possibilità di seguire numerosi corsi del proprio piano di studi in lingua inglese
e di studiare in un’aula multiculturale con studenti e docenti di diversi Paesi

#BeInternational | At Home

Economia aziendale - Laurea TRIENNALE

• Percorso “Business Economics”
Interamente in lingua inglese, dal primo al terzo anno, con un periodo di 
studio all’estero obbligatorio per tutti

• Percorsi “Global Markets” e “Family Business Management”
I corsi del terzo anno sono offerti interamente in lingua inglese

Economia aziendale - Laurea MAGISTRALE

• Percorso “International Business Management”
Interamente in lingua inglese

• Percorso “Entrepreneurship & Innovation”
Interamente in lingua inglese

#BeInternational | Why?

Ingegneria gestionale - Laurea TRIENNALE

• Percorso “Industrial Management”
I corsi del secondo e del terzo anno sono offerti interamente in lingua inglese

Ingegneria gestionale - Laurea MAGISTRALE

• Percorso “Manufacturing Strategy”
Interamente in lingua inglese

A prescindere dal percorso corso di laurea triennale o magistrale scelto, sarà possibile inserire nel proprio piano di studi dei corsi in lingua inglese



Programma ERASMUS+ ESPERIENZA DI STUDIO
Per trascorrere un semestre di studio all’estero in un’università europea nostra partner.
Sono attivi accordi con 105 università in 23 paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria

EXCHANGE PROGRAMME
Per trascorrere un semestre di studio all’estero in un’università extra-europea 
nostra partner. Sono attivi accordi con 39 università in 19 paesi diversi: Argentina, 

Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Giappone, India, Hong Kong, 

Malesia, Messico, Russia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Pakistan, Thailandia e Taiwan

DOPPIO DIPLOMA
Per trascorrere all’estero un intero anno e conseguire un Doppio Diploma attraverso 
un piano di studi prestabilito. Sono attivi accordi con 8 università in 6 paesi partner: 
Argentina, Australia, Austria, Francia, Regno Unito e Stati Uniti

CORSI INTENSIVI DI LINGUA
Per migliorare le proprie conoscenze linguistiche seguendo, durante il periodo estivo, un corso 
- ad esempio - presso la University of California di San Diego

Programma ERASMUS+ ESPERIENZA DI STAGE
Per arricchire il proprio curriculum effettuando stage in aziende europee

#BeInternational | Abroad
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RESIDENZA “Carlo Pomini”
Nel cuore dell’Università, a un passo da Milano



Il luogo ideale per vivere l’“esperienza LIUC”. 
Fuori dal caos, a un passo da Milano.

La Residenza Universitaria della LIUC – Università 
Cattaneo è direttamente inserita nel Campus,
sul modello delle strutture anglosassoni.

Una realtà che permette agli studenti italiani ed 
internazionali, di godere, durante il loro soggiorno,
di tutti i comfort.

Inoltre, gli studenti possono usufruire di numerose 
opportunità ricreative e di aggregazione,
anche grazie alla associazioni studentesche. 

Per loro e per tutta la vita dell’Università,
la Residenza è un autentico punto di riferimento. 

Scegliere la Residenza significa vivere la LIUC avendo tutto 
a portata di mano: una soluzione ottimale per gli studenti 
fuori sede, che permette di godere a pieno dell’esperienza 
universitaria.

Un modo per fare networking da subito, vivendo a stretto 
contatto con altri studenti in un contesto vivace e stimolante.

Tutto a portata di mano

IL CAMPUS| In cifre

4 piani di struttura

385 posti letto

250 camere (singole, singole superior, doppie)

120 posti auto coperti gratuiti
(riservati agli ospiti della Residenza)

30 sale studio

1 mensa self-service

6 cucine (per uso comune)
 
1 sala corsi fitness gratuita

1 lavanderia (per uso comune)

1 sportello bancario (filiale UBI Banca)

1 sala relax

Wi-Fi (ovunque)



La Residenza è dotata di una mensa self – service con un menu 
che prevede sempre un’ampia scelta. Per chi lo desidera, è 
possibile usufruire di alcune aree dedicate alla preparazione dei 
pasti in autonomia. Inoltre, l’Università è dotata anche di un bar 
interno aperto a tutti gli studenti.

Ristorazione

Le camere
Ogni modulo abitativo è attrezzato come camera – studio con annesso 
bagno, frigorifero,  Wi-Fi e TV Led.

A richiesta, è possibile usufruire di cassaforte e pulizie personalizzate.

Ampi spazi sono dedicati sia allo studio che allo svago: la 
Residenza è dotata infatti di numerose aule studio e lettura, 
sala tv, sala relax ( Sky, Dazn, Playstation, biliardo, biliardino, 
ping pong) e sala corsi fitness. 

All’interno della Residenza hanno sede anche le numerose 
associazioni studentesche, il laboratorio teatrale e Radio LIUC, 
la radio dell’Università fatta dagli studenti per gli studenti.

Spazi per stare insieme

Sicurezza prima di tutto
La Reception è aperta 24 ore su 24 tutto l’anno, per garantire un 
servizio di eccellenza e la massima sicurezza per tutti gli ospiti.

Tariffe
Soggiorno standard (dal 01.09 al 31.07)

*Possibilità di soggiorno per brevi periodi. Le tariffe potrebbero subire variazioni. 
  Visita il sito www.liuc.it per maggiori informazioni. 

Posto letto in Camera Singola
Posto letto in Camera Doppia

5.808 €
4.295 €

528 € al mese
390 € al mese
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Ufficio per il diritto allo studio

BORSE DI STUDIO E 
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE



PREMIAMO IL MERITO

• Per chi si immatricola ai corsi di Laurea Triennali

E’ prevista una riduzione delle tasse universitarie pari al 50% 
per gli studenti che conseguono un voto di maturità compreso 
tra 97 e 100/100 e una riduzione pari al 25% con voto tra 94 
e 96/100. 

Le riduzioni sono rinnovabili ogni anno al mantenimento 
del merito  accademico (media voti non inferiore a 27/30 e 
regolarità degli studi).

• Per chi si immatricola ai corsi di Laurea Magistrali

Per i laureati LIUC è prevista una riduzione di € 1.000 per 
voto 110 e 110 e lode ed il rinnovo delle riduzioni basate sul 
voto di maturità.

• Per chi si iscrive al 2° anno e successivi     
     (attribuiti tramite Bandi di Concorso)

La LIUC bandisce premi di merito del valore di € 1.500 e altri 
contributi per la mobilità internazionale, gli stage e premi di tesi 
per specifiche ricerche, in collaborazione con enti esterni.

In collaborazione con il Comune di  Castellanza, la LIUC assegna 
anche premi di merito agli studenti residenti.



AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
BASATE SU MERITO E REDDITO

• Bando su fondi della Regione Lombardia 
Per coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi di Laurea Triennali,
si richiede un voto di maturità non inferiore a 70/100 e il rispetto 
dei  parametri reddituali indicati nell’Attestazione I.s.e.e. - Indicatore 
della  situazione economica equivalente.

Il Bando prevede:

•   l’esonero completo dal pagamento della retta universitaria, a
   prescindere dalla regione di residenza dello studente, confermato    
   dal superamento di un certo numero di esami entro la sessione estiva

• contributi per  l’alloggio presso la Residenza “Carlo Pomini” 

• contributi per il servizio ristorazione  presso la mensa dell’Ateneo

• borse di studio, con un importo variabile da € 1.214 fino a
   € 5.252, in base all’indicatore I.s.e.e. e al luogo di residenza dello    
   studente (in sede, fuori sede, pendolare).

• Integrazioni per  la mobilità internazionale e premi
   di laurea per chi termina regolarmente l’intera carriera accademica.

• Bandi Borse di Studio su fondi LIUC e altri fondi

L’ Università offre altre borse di studio basate su merito e reddito,
su fondi diversi, per ciascun anno di corso: per chi si iscrive al primo
anno sono richiesti un voto di maturità minimo pari a 75/100 e un
indicatore I.s.e.e. fino a € 45.000. Per gli anni successivi al primo,
occorre superare un certo numero di esami entro la sessione estiva
con una media dei voti non inferiore a 25/30.

L’importo delle borse può variare da € 2.500 a € 5.500.

STUDIARE ALL’ESTERO

Per i programmi “Erasmus” è previsto un contributo
(l’importo è stabilito annualmente dall’Agenzia Nazionale sulla base dei criteri fissati 
dall’Unione Europea).  

Sia per i programmi “Erasmus” che “Exchange”, il MIUR 
stanzia inoltre altri fondi per la mobilità (occorre presentare 
Attestazione I.s.e.e. presso l’Ufficio Relazioni Internazionali).

LAVORARE IN UNIVERSITÀ

A partire dal 2° anno di iscrizione è possibile svolgere un’attività 
lavorativa part- time retribuita (occorre presentare Attestazione I.s.e.e).

Corsi di Laurea Triennale: € 6.650 (ad eccezione del 
percorso “Business economics” - Economia Aziendale il cui 
costo è di € 7.500).

Corsi di Laurea Magistrale: € 7.500
Va aggiunta la tassa regionale per il Diritto allo studio di €140 e la marca da bollo. 
Tutti gli importi possono essere soggetti a revisione.

TASSE UNIVERSITARIE

RIDUZIONI PER FRATELLI E SORELLE
Per l’iscrizione contemporanea di fratelli o sorelle
è concessa una riduzione sulle tasse pari al 10%.



LIUC - Università Cattaneo
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