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ISCRIZIONE ALLA LUMSA 
 

Gli studenti provenienti dai Paesi della Comunità Europea e da quegli atenei con i quali la Lumsa 
ha degli accordi bilaterali nell’ambito del programma LLP Erasmus o accordi di cooperazione 
devono presentarsi all’arrivo presso L’Ufficio Relazioni Internazionali della Lumsa per l’iscrizione 
muniti dei seguenti documenti se non inviati precedentemente: 

• Dichiarazione dell’Università di provenienza che attesti lo status di studente 
Erasmus. 

• Certificato di iscrizione e transcript of records dell’università di provenienza.  

• Application form originale (stampato e firmato dopo l’invio online) 

• Learning agreement debitamente firmato dal coordinatore erasmus Università di 
provenienza 

• Tessera sanitaria Europea o assicurazione sanitaria privata 

• Passaporto o carta di identità(fotocopia)  

• Due foto formato tessera  

 
Application form: per la compilazione consultare il sito Lumsa alla pagina web  
http://servizi.lumsa.it/Anagrafica/ApplicationForm.do   
N.B. Tutta la documentazione di cui sopra deve essere inviata in originale all’Ufficio Relazioni 
Internazionali della Lumsa entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno accademico. 
          
 
UFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Via delle Fosse di Castello, 7 00193 ROME 
Tel. +39 06 68.422.211 
Fax +39 06 68 80 84 58      

E.mail :b.righetti@lumsa.it      erasmuslumsa@lumsa.it 
 
Sito web:  http//:www.lumsa.it 
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FORMALITA’ PER SOGGIORNARE IN ITALIA 
 

Cittadini UE 

Se sei cittadino dell’Unione Europea (o un cittadino di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera), 
sei equiparato a tutti gli effetti ai cittadini italiani per quanto riguarda le modalità di ammissione alle 
università italiane, il pagamento delle tasse universitarie e gli interventi per il diritto allo studio. 
Puoi quindi presentare regolare domanda di preiscrizione entro i termini previsti. 

 
Dichiarazione di valore 

Se hai conseguito un titolo di studio all’estero, per effettuare la preiscrizione e successivamente 
l’immatricolazione, devi essere in possesso della dichiarazione di valore relativa al titolo di studio 
richiesto per l’ammissione al corso universitario scelto. Se la durata degli studi, nel paese in cui il 
titolo è stato conseguito, è inferiore a 12 anni, viene richiesta la certificazione accademica relativa 
al superamento di tutti gli esami previsti: per il primo anno di università (in caso di sistema 
scolastico locale di 11 anni); per i primi due anni di università (in caso di sistema scolastico locale 
di 10 anni). La dichiarazione di valore viene rilasciata da una Rappresentanza diplomatica italiana 
(Ambasciata o Consolato d’Italia) nel tuo paese di provenienza: questo certificato accerta e 
conferma che il titolo di studio di scuola secondaria superiore (per l’ammissione ai corsi di laurea di 
primo livello) o il titolo universitario (per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale) consente 
l’ammissione ai corsi universitari nell’ordinamento del Paese nel quale è stato conseguito. Se la 
certificazione relativa al titolo conseguito non è redatta in lingua italiana o tedesca, alla 
dichiarazione di valore deve essere allegata la traduzione ufficiale in lingua italiana. 

Iscrizione anagrafica 

Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi i cittadini comunitari devono richiedere l'iscrizione 
all’anagrafe del comune di residenza. Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione 
che attesti: lo svolgimento dell’attività di studio (certificato di immatricolazione); la titolarità di una 
polizza di assicurazione sanitaria; la disponibilità di risorse economiche. 

Emissione del codice fiscale italiano 

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e 
le amministrazioni pubbliche. In Italia è valido solo il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle 
Entrate. Per ottenere il codice fiscale è necessario presentarsi al locale ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate con un documento di riconoscimento (ad es. la carta d’identità o il passaporto). 
 

Candidati non comunitari residenti all’estero devono formalizzare la preiscrizione tramite 
domanda presentata presso la competente rappresentanza italiana (di regola il Consolato) nel Paese 
in cui hanno conseguito o in cui sono in procinto di conseguire il titolo di studio. Vanno osservati i 
termini previsti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (http://www.miur.it/). La mancata 
preiscrizione consolare comporta la nullità della domanda consegnata direttamente all’università, in 
quanto la rappresentanza italiana all'estero è l'unica sede competente per l'accettazione e la 
trasmissione all'ateneo delle domande di preiscrizione. 
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Per i corsi di laurea specialistica/magistrale, devi allegare il curriculum studiorum conseguito presso 
l'università di provenienza. 

 
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia 
  
Se sei un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia (Dlgs. 286/98, art. 39, 
comma 5) devi seguire lo stesso procedimento dei cittadini italiani e comunitari, presentando 
regolare domanda di preiscrizione entro i termini previsti dalla Libera Università Maria SS Assunta 
Lumsa. 
Se hai ottenuto un titolo di studio all’estero, dovrai, oltre alla normale preiscrizione, presentare la 
dichiarazione di valore. 
La dichiarazione di valore viene rilasciata da una Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata 
o Consolato d’Italia) nel tuo paese di provenienza: questo certificato accerta e conferma che il titolo 
di studio di scuola secondaria superiore (per l’ammissione ai corsi di laurea di primo livello) o il 
titolo universitario (per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale) consente l’ammissione ai corsi 
universitari nell’ordinamento del Paese nel quale è stato conseguito. 
Se la certificazione relativa al titolo conseguito non è redatta in lingua italiana o tedesca, alla 
dichiarazione di valore deve essere allegata la traduzione ufficiale in lingua italiana. 
Se la durata è inferiore a 12 anni, viene richiesta la certificazione accademica relativa al 
superamento di tutti gli esami previsti: 
per il primo anno di università (in caso di sistema scolastico locale di 11 anni);  
per i primi due anni di università (in caso di sistema scolastico locale di 10 anni).  
 
Cittadini non comunitari residenti all'estero 
 
Se sei un cittadino non comunitario residente all’estero e desideri accedere ad un corso di laurea 
della Libera Università Maria SS Assunta devi essere in possesso di un titolo di scuola secondaria 
superiore, ottenuto al termine dei 12 anni di scolarità necessari per l’ammissione alle università 
italiane e che, nel paese in cui è stato conseguito consente l’accesso incondizionato alle Università 
locali. 
Se la durata è inferiore a 12 anni, viene richiesta la certificazione accademica relativa al 
superamento di tutti gli esami previsti: 

 per il primo anno di università (in caso di sistema scolastico locale di 11 anni);  
 per i primi due anni di università (in caso di sistema scolastico locale di 10 anni).  

 
Per pre-iscriverti alla LUMSA è necessario: 

1. effettuare la preiscrizione online sul sito dell'Ateneo, secondo i termini e le modalità 
stabiliti dal Calendario degli studi del corso di tuo interesse. Una volta compilato online, il modulo 
va stampato, firmato e inviato per posta alla Segreteria studenti, assieme ai documenti indicati sul 
sito dell’Università. 

2. presentare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana (Ambasciata o 
Consolato) nel tuo Paese di provenienza, esclusivamente ad un solo corso di studi (non è inoltre 
possibile prescriversi ad altre università in Italia). La Rappresentanza italiana invierà all’Università 
la tua documentazione legalizzata.  

È importante fissare per tempo un appuntamento con la Rappresentanza italiana a te più vicina, 
concordando la documentazione che dovrai presentare. 
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Talvolta le Rappresentanze prevedono la selezione anticipata dei candidati che potranno presentare 
la domanda di preiscrizione (ad esempio in autunno per l’anno accademico successivo): anche per 
questo motivo ti consigliamo di informarti con un certo anticipo direttamente al consolato o 
all’ambasciata a te più vicini. 

 
In caso di preiscrizione a un corso di I livello, dovrai sostenere una prova di conoscenza della 
lingua italiana, che si tiene alla Lumsa di Roma agli inizi di settembre e, in alcuni casi, secondo 
le modalità stabilite da ciascun dipartimento, una prova attitudinale. 

Se sei in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana, riconosciuto dal Ministero, 
non dovrai sostenere la prova di lingua. Dovrai in questo caso presentare il certificato alla 
Rappresentanza. 

Gli studenti comunitari che vogliano soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, 
devono essere provvisti di un permesso di soggiorno per motivi di studio, da richiedere all’Ufficio 
Anagrafe presso i comuni. Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna essere provvisti di 
passaporto o di carta di identità, tre foto formato tessera, certificato d’iscrizione presso 
un’università Italiana e il codice fiscale rilasciato dagli Uffici Periferici delle entrate del Ministero 
delle Finanze. 

Gli studenti non comunitari devono essere in possesso di un visto provvisorio per motivi di studio 
rilasciato dalle rappresentanze consolari Italiane nei paesi di origine, e di una assicurazione sanitaria 
privata.  

Una volta ottenuto il certificato di iscrizione all’università, detti studenti possono ottenere dalla 
Prefettura regolare permesso di soggiorno.   

 
 
• Ufficio Periferico delle Entrate (codice fiscale) 

Rome -Via Ippolito Nievo, 36 
Tel. + 39 06 583191 
tram n. 8 
 

• Comune di Roma (per il permesso di soggiorno studenti comunitari) 
Via Petroselli  

       Mon - Fri 8.30 – 13.30 
bus 40 stop Piazza Venezia 
 

• Questura Centrale – Ufficio Stranieri  
Via Genova, 2  
Tel.+39 06- 46863216 
Mon - Fri 8.30 – 13.30 
bus 40 stop Via Nazionale 
 

• Questura di Roma – Ufficio Relazioni con il Pubblico 
      Via di S. Vitale, 15 

Tel.+39 06- 46863401  
Mon - Fri 8 - 20 
bus 40 stop Via Nazionale 
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ABITARE A ROMA 

 
 

L’Ufficio Relazioni Internazionali della Lumsa con il Servizio Alloggi aiutano gli studenti Erasmus 
a trovare differenti soluzioni abitative nelle vicinanze dell’Ateneo e nella città di Roma.  

 
Appartamenti privati che possano ospitare da due a quattro studenti con un costo medio di 400 euro 
a persona 
Sistemazione presso famigli private in camera doppia o singola con un costo medio di 400-500 euro 
a persona in camera singola per mese. 
 
Sistemazione in appartamenti o residence in camera doppia nei pressi dell’Ateneo con un costo 
medio di 400-500 euro a persona per mese.  
 
Le informazione qui riportate sono da considerarsi di carattere generale. 
 

 
DOVE MANGIARE 

 
 
Il servizio mensa per tutti gli studenti internazionali è assicurato tramite una rete di convenzioni che 
la Lumsa ha stipulato con ristoranti e punti di ristoro ubicati nelle immediate vicinanze delle sedi 
didattiche dell’Ateneo.  
Possono usufruire di questo servizio tutti gli studenti in mobilità purché forniti di appositi ticket da 
ritirare presso l’Ufficio Economato. Il costo di ogni ticket varia da un minimo di 3.00 euro ad un 
massimo di 4.00 euro e comprende il pasto completo. 
 
Ufficio Economato 
Via delle Fosse di Castello, 7 
00193 Roma  
lunedì - mercoledì- venerdì: 9.00 - 11.30  
martedì: 14.00 – 17.00 
E-mail economato@lumsa.it  
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FACILITAZIONI E SERVIZI PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Le sedi Lumsa sono strutturalmente idonee per accogliere studenti disabili. La Lumsa, e 
in particolare l'Ufficio per il Diritto allo Studio, mette a disposizione degli studenti disabili, nel 
limite delle possibilità di orario:  
- il servizio di trasporto urbano con un pullmino attrezzato  
- il servizio di accompagno all’interno delle sedi universitarie tramite le collaborazioni part-time 
degli studenti 
 
 
 

 
AGEVOLAZIONI E BENEFICI ECONOMICI OFFERTI 

 
Grazie al supporto dell’ADISU- Regione Lazio, la Lumsa offre ai suoi studenti diversi servizi: 
Borse di studio e aiuti economici, esonero dal pagamento delle tasse universitarie, alloggi presso la 
residenza universitaria e speciali servizi, buoni pasto, lavori part-time, aiuto e supporto agli studenti 
con disabilità.  
 
 

 
STAGE E TIROCINI 

 
 
In cooperazione con organizzazioni e aziende con le quali la Lumsa ha stipulato degli accordi, gli 
studenti possono effettuare esperienze di stage e tirocini durante il loro periodo accademico o subito 
dopo la laurea. L’esperienza di stage viene svolta in organizzazioni o enti con la quale la Lumsa ha 
stipulato accordi per offrire ai suoi studenti e neo laureati l’opportunità di lavorare in imprese 
internazionali e sviluppare competenze pratiche nelle area didattiche studiate durante il percorso 
accademico. 

 
 
 

TASSE E CONTRIBUTI 
 
Tutti gli studenti, per poter iscriversi alla LUMSA devono pagare la tassa di iscrizione. Maggiori 
informazioni presso l’Ufficio Economato:     
 
o   e-mail economato@lumsa.it  
o   http://www.lumsa.it/ateneo_uffici_economato_roma    
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SERVIZI SANITARI 
 

Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce ai cittadini italiani e stranieri una serie di prestazioni a titolo 
gratuito o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), attraverso strutture pubbliche o 
private convenzionate.  

Gli studenti cittadini dell'Unione Europea al fine di poter godere dei servizi offerti dal Servizio 
Sanitario Nazionale dovrebbero essere muniti della nuova Carta Europea di Assicurazione 
malattia. 

Come si accede all'assistenza sanitaria - l'iscrizione al Servizio sanitario  
Ai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) viene rilasciata una tessera sanitaria. 
Questo documento è individuale e serve per accedere all'assistenza (ad esempio, visite mediche, 
analisi, ricoveri in ospedale). Al momento dell'iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia o 
il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria. L'iscrizione al SSN è gratuita. 
Per gli stranieri la tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno. 
Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale occorre rivolgersi al Distretto dell'Azienda Usl di 
residenza con un documento di identità personale, il permesso di soggiorno, l'autocertificazione di 
residenza. 
Agli stranieri non appartenenti all´Unione Europea e in via di regolarizzazione, grazie 
all'introduzione della normativa sull'emersione del lavoro irregolare (così detta "sanatoria"), la 
Regione Lazio garantisce la stessa assistenza sanitaria spettante agli stranieri che già svolgono 
regolare attività lavorativa. L'Azienda USL del proprio territorio rilascia un tesserino sanitario di 
iscrizione al Servizio sanitario, a carattere temporaneo (6 mesi), rinnovabile, valido fino al termine 
della procedura di rilascio del permesso di soggiorno. Norme particolari regolano l'assistenza ai 
cittadini stranieri che soggiornano temporaneamente in Italia per turismo, studio o lavoro e ai 
cittadini italiani residenti all'estero che rientrano temporaneamente in Italia, sempre per turismo, 
studio o lavoro. Le norme che regolano l'assistenza per i cittadini stranieri temporaneamente in 
Italia sono diversificate a seconda che riguardino: 

  
1. cittadini stranieri della UE residenti o domiciliati in Italia, 

 2. cittadini residenti in Paesi UE o in Paesi Extra UE con cui esistono accordi bilaterali con l'Italia 
e titolari di assicurazione sanitaria nei Paesi di residenza, 

 3. cittadini stranieri temporaneamente in Italia per studio o collocamento alla pari, 

4. cittadini stranieri con permesso di soggiorno, 

5. cittadini stranieri extracomunitari in Italia con visto turistico, 

6. cittadini stranieri che entrano in Italia per cure mediche.  

 

Cittadini stranieri della UE residenti o domiciliati in Italia 

Queste persone possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale e, quindi, scegliere il medico di 
famiglia o il pediatra di fiducia per i loro bambini (per le persone domiciliate l'iscrizione è valida un 
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anno). Per l'iscrizione occorre presentarsi al Distretto dell'Azienda Usl di residenza. Per i residenti 
in Italia occorre presentarsi con il permesso di soggiorno e l'attestazione di residenza in un Comune 
italiano. Per i domiciliati: permesso di soggiorno e domicilio in un Comune italiano. 

Cittadini dell'UE o di Paesi extra U.E. con accordi bilaterali titolari di assicurazione sanitaria 
nel paese di residenza. 

L'assistenza sanitaria è garantita per le urgenze: dai servizi di guardia medica (medico di continuità 
assistenziale), alle prestazioni urgenti per malattia, infortunio, maternità. I costi sono a carico del 
Paese di residenza. Per usufruire dell'assistenza occorre presentare il Modello E 111 o altro modello 
equivalente rilasciato dal Paese di residenza per l'assistenza sanitaria all'estero al Distretto 
dell'Azienda Usl. 

Cittadini stranieri temporaneamente in Italia per studio o collocamento alla pari 

Questi cittadini possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale con il pagamento 
di un contributo. L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico. Validità per l'anno solare. Al 
Distretto dell'Azienda Usl occorre presentare il permesso di soggiorno e il bollettino per l'effettuato 
pagamento. 

 

 
TRASPORTO URBANO 

Roma consta di una rete metropolitana che l’attraversa con due linee sotterranee (linea A e linea B). 
I mezzi di superficie costituiti da tram ed autobus collegano le diverse parti della città permettendo 
di raggiungere facilmente tutte le zone. Roma è anche il centro di smistamento ferroviario di treni a 
lungo percorso e alta velocità, che arrivano e permettono di raggiungere facilmente tutte le città 
dell’Europa continentale. Due aeroporti internazionali collegano Roma con l’Europa e con il resto 
del mondo; l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, dista dal centro della città 
25 km. L’aeroporto è servito da una metropolitana di superficie che lo collega con il centro città. 

L’aeroporto di Ciampino è collegato con la città con un bus navetta e con una la metropolitana, 
linea A fermata Anagnina che lo collega con il centro città. 

La posizione centrale della Lumsa (molto vicina alla Basilica di San Pietro), facilita i collegamenti e 
l’arrivo degli studenti. Dalla stazione Termini, punto di arrivo dei treni e terminal aeroportuali, gli 
studenti in mobilità possono raggiungere la Lumsa con l’autobus 62 0 il 40 express fino al 
capolinea. 

  

 

COSTO DEI BIGLIETTI 
Il costo del biglietto ordinario per tutti i tipi di trasporto cittadino (metropolitana, autobus, tram) è  
1,50 euro a viaggio. Il costo di un abbonamento mensile è di 35 euro. 
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CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STUDENTI 
INTERNAZIONALI 

 
Gli studenti internazionali che intendono studiare alla Lumsa provenienti da Istituzioni partner 
devono conoscere in modo sufficiente la lingua Italiana. 

Chi intende frequentare i corsi di lingua Italiana presso il nostro Ateneo deve inviare il modulo di 
iscrizione via email all’Ufficio Relazioni Internazionali entro il mese di luglio di ogni anno 
accademico per il primo semestre, e entro gennaio per il secondo semestre. 

Sono previsti corsi gratuiti che comprendono due livelli di partecipazione – principiante e 
intermedio- che inizieranno a settembre di ogni anno accademico per il primo semestre e febbraio di 
ogni anno accademico per il secondo semestre.  I corsi avranno una durati di 40/60 ore totali alla 
fine dei quali verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
IL CLIMA 

Il clima a Roma è quello mediterraneo, caldo d’estate e mite d’inverno, a parte i mesi di gennaio e 
febbraio che talvolta sono freddi. 
 

 

BANCHE 
La moneta in Italia è l’euro, come in altri 15 paesi dell’Unione Europea. 

Gli studenti provenienti da paesi con moneta differente dovrebbero cambiare la valuta prima 
dell’arrivo in Italia. I costi di trasferimento bancario e conversione di valuta potrebbero essere 
maggiori in Italia. 

In Italia le banche hanno sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30. 

Consigliamo di consultare differenti banche e condizioni bancarie prima di aprire un conto corrente, 
esistono infatti diverse condizioni e agevolazioni rivolte ai giovani. 

 
INDIRIZZI UTILI 

 
Ufficio Relazioni Internazionali: 
Via delle Fosse di Castello, 7  -  00193 Rome 
Tel:  +39 06 68.422.211    +39 06 68.422.975 
Fax:  + 39 06 68 80 84 58   
E-Mail: b.righetti@lumsa.it ; erasmuslumsa@lumsa.it   
 
Ufficio Postale Centrale: 
Piazza  S.Silvestro  Rome 
 
CTS: 
Via Genova 16, - 00184 Roma 
Tel.     +39 06.47824297/47880476 
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TRASPORTI 
 
Ferrovie dello Stato - Stazione Termini 
Piazza dei Cinquecento, Rome 
Tel:  +39 06 147 88.80.88 
Aeroporto "Leonardo da Vinci" - Fiumicino 
Air Terminal  
Tel: + 39 06 65.951 
Aeroporto di Ciampino 
Via Appia Nuova  
Tel: + 39 06 79.49.41 
Alitalia: 
Via Bissolati, 20, Rome 
Tel: + 39 06 65.62.1 
ATAC - Servizio Trasporti Urbani  
Via Volturno, 65 (Stazione Termini), Rome 
Tel: + 39 06 46.95.1 

 

EMERGENCIES 
 

Guardia medica (Medical Guard) 
Tel. 06 58.20.10.30 
Polizia di Stato (State Police) 
Tel. 113 or 06 46.86 
Carabinieri (Civil Guard) 
Tel.  112 
Polizia Municipale (Traffic Police) 
Tel. 06 67.69.1 
Vigili del Fuoco (the Fire brigade) 
Tel.  115 
 
 
 

MUSEI 
 
Castel Sant'Angelo - Museo Nazionale 
Lungotevere Castello, 50 
Orario: 9-20  
Complesso del Vittoriano 
V. S. Pitero in Carcere 
Orario: 9,30-19,30  
Galleria Borghese 
P.le Scipione Borghese, 5 
Orario: 9-19  
Galleria Nazionale d’Arte Antica – Palazzo Barberini 
V. Barberini, 18 
Orario: 10-19  
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 
Via delle Belle Arti, 131 
Orario: 8,30-19,30 
Musei Capitolini: 
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P.zza del Campidoglio, 1 
Orario: 9,30-19  
Musei Vaticani: 
V.le del Vaticano 
Orario: 8,45-15,30  
Museo e scavi di Ostia antica 
V.le dei Romagnoli, 717  
Orario: 9-18  
Palazzo delle Esposizioni 
V. Nazionale, 194 
Orario: 10-21  
Scuderie del Quirinale 
V: XXIV Maggio, 16 
Orario: 10-19  
 

TEATRI  
 
Teatro Sistina 
Via Sistina, 129  
Tel: +39 06 48.26.841 
Teatro Argentina 
Largo di Torre Argentina, 42 
Tel: +39 06 68.80.46.01 
Teatro Nazionale 
Via del Viminale, 51 
Tel: +39 06 48.70.614 
Auditorium di Santa Cecilia 
Via della Conciliazione, 4 
Tel: +39 68.80.10.44 
Auditorium Roma S.c.a. 
Via De Coubertin Pietro 
Tel. +39 06 80.70.595 
Teatro dell'Opera 
Via Firenze, 72  
Tel: +39 06 48.16.01 
 
 

LIBRERIE 
 
Biblioteca LUMSA 
Dipartimento di Scienze Umane: 
Via della Traspontina, 21 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
Via Pompeo Magno 22 
Tel. +39 06 684221 
Biblioteca Nazionale centrale 
Via Castro Pretorio, 105 
tel. +39 06 44.57.635 
Biblioteca Universitaria Alessandrina 
P.le Aldo Moro, 5 
tel. +39 06 44.69.707 
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Biblioteca Casanatense 
Via di S. Ignazio, 52 
Tel. +39 06 697.60.31 
Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte 
P.za Venezia, 3 
tel. +39 06 679.77.39 
 

BASILICHE PATRIARCALI 
 
Basilica di S.Giovanni in Laterano 
Piazza S.Giovanni in Laterano, 4 
Orario apertura: 8-18 
Basilica di S.Pietro in Vaticano 
Vatican City 
Orario apertura: 9-17.30 
Basilica di S.Maria Maggiore 
Via Liberiana, 27 
Orario apertura: 8-18 
Basilica di S.Paolo Fuori la Mura 
Via Ostiense, 186 
Orario apertura: 8-18 
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