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Assegnazione borsa studio volontari festival “Salernoir” ottava 

edizione 

Le Summer School della Luiss 
 
Da oltre 10 anni la Luiss organizza presso la sede di Viale Romania e la sede di Viale 

Pola dei corsi estivi della durata di 5 giorni – dal lunedì al venerdì - rivolti a studenti 

delle scuole Superiori. 

 

Ogni estate oltre 1300 studenti si ritrovano in Luiss per acquisire delle nuove 

competenze - le cosiddette soft skills - o per chiarirsi le idee sul percorso di studi da 

intraprendere una volta conseguita la Maturità.  

 

La Writing è aperta a studenti dal primo al penultimo anno delle Superiori e consente 

di entrare in contatto con il mondo della sceneggiatura e della scrittura 

cinematografica, con particolare focus sulle serie televisive. I partecipanti 

apprenderanno come scrivere un soggetto cinematografico, sviluppare una serie tv e si 

cimenteranno con i programmi di videomaking per la realizzazione di video legati alle 

serie scritte da loro stessi. 

 

Sequenza operativa per assegnazione borsa di studio 
 
Ai fini della massima diffusione dell’iniziativa sarà necessario procedere alla 

pubblicazione, attraverso i canali normalmente utilizzati dalle scuole (es. circolare, sito 

internet) di una informativa, rivolta a studenti di terzultimo e penultimo anno, per 

l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per le Luiss Summer School 2022. Inoltre, deve 

essere pubblicata la news anche sui canali del Festival e della Fondazione Carisal. 

 

La borsa prevede nello specifico la partecipazione: 

 

- Writing Summer School 

 

La borsa verrà sorteggiata fra gli studenti che parteciperanno da volontari al Festival 

“Salernoir” ad almeno tre degli eventi in programma e/o al Concorso letterario Barliario 

per le Scuole con la redazione di un racconto. A questo fine dovranno esser 
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comunicati gli elenchi dei volontari entro il 20/07/2022. Sarà la Luiss ad occuparsi del 

sorteggio. 

 

La settimana in cui lo studente potrà partecipare sarà: 

 

- Writing: 29 agosto – 2 settembre 

 

Nel caso in cui uno studente sia già iscritto ad una settimana di Summer School 2022, 

si procederà con il rimborso dell’iscrizione e la conferma della partecipazione alla 

settimana di Summer School prescelta in precedenza. 


