
CORSI DI LAUREA TRIENNALE
• Economia aziendale e bancaria

a) Esperti contabili
b) Management e finanza

• Lingue e culture moderne

• Scienze della comunicazione, informazione, marketing
a) Comunicazione culturale e prodotti audiovisivi
b) Comunicazione d’Impresa, Marketing e Pubblicità
c) Giornalismo, uffici stampa e relazioni pubbliche

• Scienze dell’educazione e della formazione

• Scienze politiche e relazioni internazionali

• Scienze del servizio sociale e del no profit
(Roma, Taranto e Palermo)

• Scienze e tecniche psicologiche

• Scienze umanistiche

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
• Giurisprudenza (Roma e Palermo)

CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO
• Scienze della formazione primaria

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Comunicazione d'impresa e del no profit

• Economia, management e amministrazione d’azienda
a) Management, innovazione e finanza d’impresa
b) Professione e Consulenza

• Lingue per la comunicazione internazionale

• Produzione culturale, giornalismo e multimedialità
a) Editoria multimediale e Giornalismo
b) Progettazione e organizzazione dei prodotti culturali

• Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

• Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

• Psicologia clinica e promozione del benessere della persona

• Relazioni internazionali

• Scienze delle pubbliche amministrazioni

L’Università come dovrebbe essere.
Da oltre 70 anni.

Perché scegliere
la LUMSA?
- La Persona è al centro del nostro
sistema formativo.

- Servizio Alloggi: una soluzione
innovativa per i fuori sede.

- Il Diploma Supplement Label:
un passaporto europeo per gli studi.

- Aiuti economici per studenti
meritevoli o in situazioni disagiate.

- Stage e Tirocini per un primo
contatto con il mondo del Lavoro.

- Orientamento e Tutorato efficace.

Per maggiori informazioni: lumsaorienta@lumsa.it / www.lumsaorienta.it / Tel. 06 684221

GIORNATE
DI ORIENTAMENTO

• Giovedì 12 Maggio 2011 ore 10.00

• Venerdì 25 Febbraio 2011 ore 15.00
• Sabato 14 Maggio 2011 ore 9.00
• Venerdì 15 Luglio 2011 ore 9.00

Roma, Borgo S. Angelo 13

Palermo, Via Filippo Parlatore 65




