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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. Tasse di iscrizione
Per l’iscrizione a corsi singoli annuali lo studente deve versare, entro il 21 dicembre 2017, una tassa
d’iscrizione di € 300,00 ed una tassa di € 150,00 per ciascun corso che intende frequentare.
Per l’iscrizione a corsi singoli semestrali, la tassa d’iscrizione da versare è di € 230,00 oltre al versamento di
€ 150,00 per ciascun esame che lo studente intende frequentare.
Per i corsi che si svolgono nel primo semestre la tassa di iscrizione e le tasse dei singoli corsi devono essere
versate entro il 21 dicembre 2017; per corsi singoli che si svolgono nel secondo semestre entro il 31 marzo
2018.
Lo studente che sceglie di iscriversi a corsi sia annuali che semestrali deve versare una sola tassa di
iscrizione di € 300,00.
L’iscrizione ai corsi singoli è soggetta ad un limite massimo annuale di 30 CFU.
Il pagamento delle tasse relative ai corsi singoli può avvenire mediante:
• Pagobancomat direttamente allo sportello di Economato
• Bonifico bancario a favore di: Libera Università Maria SS. Assunta C/O UBI –Banca Popolare di
Bergamo Codice IBAN: 57 B 03111 03226 000000005620 specificando nella causale di versamento
Nome e Cognome e iscrizione a corsi singoli.

3. Iscrizione
Accedere a Mi@Lumsa (http://servizi.lumsa.it) e nel box di sinistra cliccare su Registrazione per registrare i
propri dati anagrafici (conservare nome utente e password).
Se cittadini italiani o comunitari
Presentare l’apposita domanda presso la Segreteria Studenti corredata da:
 marca da bollo da € 16,00;
 ricevuta della tassa d’iscrizione annuale di € 300,00 (se nei corsi da frequentare viene incluso un
esame annuale) o semestrale di € 230,00 (se nei corsi da frequentare vengono inclusi soltanto corsi
semestrali esclusivamente di primo o secondo semestre); ricevuta della tassa d’iscrizione di € 300,00
(se nei corsi da frequentare vengono inclusi corsi semestrali sia di primo che di secondo semestre);
 ricevuta di € 150 per ogni corso che si intende frequentare;
 fotocopia di un documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale;
 autocertificazione del diploma di maturità (se cittadino italiano)/dichiarazione di valore del diploma
di maturità (se cittadino comunitario);
 autocertificazione del proprio titolo di studio universitario (se laureato e cittadino
italiano)/dichiarazione di valore del titolo di studio universitario [se laureato e cittadino comunitario]
o diploma supplement o attestato di comparabilità rilasciato da enti ENIC – NARIC.
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Se cittadini non comunitari:
Il cittadino non comunitario deve, prima di procedere all’iscrizione a corsi singoli, sostenere e superare la
prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà il 15 settembre 2017 alle ore 15:00.
Presentare l’apposita domanda presso la Segreteria Studenti corredata da:
 marca da bollo da € 16,00;
 ricevuta della tassa d’iscrizione annuale di € 300,00 (se nei corsi da frequentare viene incluso un
esame annuale) o semestrale di € 230,00 (se nei corsi da frequentare vengono inclusi soltanto corsi
semestrali esclusivamente di primo o secondo semestre); ricevuta della tassa d’iscrizione di € 300,00
(se nei corsi da frequentare vengono inclusi corsi semestrali sia di primo che di secondo semestre);
 ricevuta di € 150,00 per ogni esame che si intende sostenere;
 fotocopia di un documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale;
 fotocopia del proprio permesso di soggiorno, la cui durata deve essere non inferiore al periodo entro
il quale vengono impartite le lezioni delle attività didattiche cui si è iscritti;
 titolo di studio in originale;
 traduzione giurata in italiano del titolo di studio;
 “Legalizzazione” e “Dichiarazione di valore in loco” del diploma (o della laurea) rilasciata dalla
Rappresentanza consolare italiana nel paese ove il titolo è stato conseguito o attestato di
comparabilità rilasciato da enti ENIC – NARIC.
A seguito della frequenza dei corsi singoli, lo studente è tenuto a sostenere le relative prove di profitto
entro la sessione straordinaria di esami dell’anno accademico di iscrizione.
N.B. Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli e a un corso di studio che rilascia un titolo
accademico. Lo studente che risulti iscritto a un corso di studio universitario può presentare domanda di
iscrizione a corsi singoli LUMSA soltanto dopo il conseguimento del titolo.

3. 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.

4. 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
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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
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, 21 luglio 2017

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Giannina Di Marco)

Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)
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