Anno Accademico 2017 - 2018
PROCEDURE PER ISCRIZIONE PER PASSAGGIO DI CORSO

INDICE
1. UFFICIO ORIENTAMENTO .........................................................................................2
2. VALUTAZIONE PREVENTIVA .....................................................................................2
4. ASSISTENZA ..............................................................................................................3
5. AGEVOLAZIONI E BORSE DI STUDIO .........................................................................3
6. INFORMAZIONI E CONTATTI .....................................................................................3

pag. 1

1. Ufficio Orientamento
Gli Uffici Orientamento sono a disposizione per fornire informazioni sulla scelta del corso di studio e sulle
procedure di iscrizione. Per poter partecipare alle attività organizzate dall’Area Orientamento compilare lo
“Student Life Form” http://studentlifeform.lumsa.it.

2. Valutazione preventiva
Dal 19 giugno 2017 lo studente che intende cambiare il corso di studio cui è iscritto e iscriversi ad
un nuovo corso di studio presso la LUMSA dovrà attenersi alla seguente procedura per poter ottenere la
valutazione della propria carriera pregressa.

2.1 Spese procedurali per la valutazione
Effettuare il versamento di € 40,00 quale contributo per le spese procedurali presso l’Ufficio economato.

2.2 Colloquio presso la Segreteria amministrativa
Muniti del certificato storico degli esami e del modulo di iscrizione e valutazione per passaggio di corso,
sostenere un colloquio presso la Segreteria amministrativa di supporto alla didattica per la valutazione della
carriera pregressa. Tale valutazione è subordinata all’approvazione del Presidente di corso di laurea.
Dopo il colloquio e la valutazione preventiva:
- per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01, i candidati dovranno sostenere
un colloquio con un docente del corso di laurea.
- per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L24 i candidati dovranno sostenere un colloquio
con un docente referente del corso di laurea e sostenere un test con domande a risposta multipla;
- per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM85 bis i candidati
dovranno sostenere il test di selezione, che si svolgerà il 15 settembre 2017, seguendo le procedure di
preiscrizione previste dal bando specifico.
N.B. Tale valutazione potrebbe essere modificata dal Presidente di corso di laurea.

3. Iscrizione
Per procedere all’effettiva iscrizione al nuovo corso lo studente dovrà:
a) effettuare il versamento della prima rata e della tassa regionale per il diritto allo studio tramite il MAV,
presente nella sua area personale;
b) consegnare in Segreteria Studenti:
 Modulo di iscrizione e valutazione per passaggio di corso;
 fotocopia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale;
 libretto universitario;
 ricevuta pagamento tasse e ricevuta spese procedurali di € 40.
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N. B. Lo studente che rinuncia agli studi, dopo regolare immatricolazione, è tenuto a pagare
l'intero ammontare di tasse e contributi relativi all'anno accademico 2017-2018.

4. Assistenza


In caso di Disabilità o Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) contattare lo Sportello Disabilità
e DSA e-mail dsa@lumsa.it; disabilita@lumsa.it.



Qualora fossero necessari chiarimenti sulla determinazione della fascia di reddito contattare
l’Ufficio Economato: economato@lumsa.it.



In caso di problemi di natura esclusivamente tecnica scrivere a supp_tec_prenotazioni@lumsa.it.

5. Agevolazioni e borse di studio
Sono disponibili Borse di studio ed esoneri dalle tasse. È prevista la riduzione del 20% sul contributo
speciale a favore degli studenti appartenenti a nucleo familiare con un proprio componente già iscritto alla
LUMSA. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio per il Diritto allo studio o consultare gli avvisi in bacheca e sul
sito dell’Ateneo e della Regione Lazio (www.laziodisu.it).

6. Informazioni e contatti
Informazioni: Servizio Informativo Automatizzato - tel. 06. 68.422.600 - sito internet: www.lumsa.it
Ufficio Orientamento
Via Pompeo Magno, 22 - Roma - Tel. 06.68.422.486
Piazza delle Vaschette, 101 - Roma - Tel. 06.68.422.330
Borgo Sant’Angelo, 13 - Roma - Tel. 06.68.422.243
E-mail orientamento.roma@lumsa.it
Orario: dal lunedì al giovedì: 9.00 - 12.30; 15.00 - 17.30; venerdì: 9.00 - 13.00
Ufficio Economato e Diritto allo Studio
Via delle Fosse di Castello, 7 - Roma - Tel. 06.68.422.302 / 919 (martedì e giovedì 10.00 - 12.00; dal 4/set al
6/ott dal lunedì al venerdì 11.30 - 13.00)
E-mail economato@lumsa.it - dirittoallostudio@lumsa.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì: 09.00 - 11.30; martedì: 14.00 - 17.00
Orario dal 4/set al 6/ott: lunedì, mercoledì e venerdì: 09.00 - 11.30; martedì e giovedì: 14.00 - 17.00

pag. 3

Segreteria Studenti
Dipartimento di Scienze Umane - Comunicazione, Formazione, Psicologia
Via delle Fosse di Castello, 7 - Roma - Tel. 06.68.422.501 / 510 / 566 / 982 (dal lunedì al venerdì 8.30 - 9.30)
E-mail segreteria@lumsa.it
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne
Via delle Fosse di Castello, 7 - Roma - Tel. 06.68.422.503 / 568 / 251 / 567 (dal lunedì al venerdì 8.30 - 9.30)
E-mail segreteria@lumsa.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì: 09.30 12.00; martedì: 14.00 - 17.00
Orario dal 4/set al 6/ott: lunedì, mercoledì e venerdì: 09.30 - 12.00; martedì e giovedì: 14.00 - 17.00
Segreteria Studenti Internazionali
Via delle Fosse di Castello, 7 - Roma - Tel. 06.68.422.219 (lunedì 15.00 - 17.00)
E-mail international.admissions@lumsa.it
Orario: giovedì 11.00 - 13.00
Segreteria Amministrativo Didattica
Via delle Fosse di Castello, 7 - Roma - Tel. 06.68.422.294 (martedì 14.00 - 15.00)
E-mail v.pergola@lumsa.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì: 10.00 - 15.00
Sportello Disabilità e DSA
Via Pompeo Magno, 22 - Roma - Tel. 06.68.422.486 (martedì 15.00 - 17.00 e giovedì 10.00 - 12.00)
E-mail dsa@lumsa.it - disabilita@lumsa.it
Orario: martedì 15.00 - 17.00 e giovedì 10.00 - 12.00

Roma, 6 luglio 2017

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Giannina Di Marco)

Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)
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