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Procedure per iscrizioni per passaggio di corso
Ufficio Orientamento
Lo studente LUMSA che intende cambiare corso di studio può rivolgersi all’Ufficio Orientamento il quale, prima
della decisione definitiva, offre un supporto e fornisce informazioni e delucidazioni sulle procedure da espletare
per effettuare il passaggio di corso, eventualmente indirizzando lo studente presso ulteriori figure di riferimento.
L’Ufficio Orientamento è sempre disponibile a ricevere gli studenti, anche su appuntamento, negli orari e nelle
modalità indicate su www.lumsa.it/orientamento/uffici.

Procedura
Dal 25 luglio 2022 al 30 ottobre 2022 lo studente LUMSA che intende cambiare il corso di studio cui è iscritto
e iscriversi ad un altro corso sempre presso la LUMSA dovrà attenersi alla seguente procedura.

1. Tasse
1.1 Versare la prima rata di tasse e contributi visibile nella propria area riservata e stampare il modulo
di iscrizione per passaggio di corso.

1.2 Spese procedurali
Se lo studente intende effettuare un passaggio ad uno dei seguenti corsi:
1. Giurisprudenza LMG/01;
2. Scienze del servizio sociale e del non profit L39;
3. Scienze politiche e internazionali L36;
4. Scienze della comunicazione, marketing e digital media L20;
5. Scienze dell’educazione L19
dovrà versare € 100 quali spese procedurali, all’atto del perfezionamento del passaggio. La modalità di
pagamento delle spese procedurali dovrà essere concordata con la Segreteria studenti.
Se lo studente intende effettuare un passaggio ad uno dei seguenti corsi:
1. Scienze e tecniche psicologiche L24;
2. Scienze della formazione primaria LM 85 bis;
3. Mediazione linguistica e culturale L12;
4. Economia e gestione aziendale L18;
5. Tecniche informatiche per la gestione dei dati L31
è tenuto a sostenere la prova di ammissione e al versamento di € 100, quali spese procedurali ai fini del
sostenimento del test, già comprensive delle spese di valutazione/passaggio. La modalità di pagamento Mav
o Carta di credito potrà essere scelta al termine della procedura di prenotazione al test. Si consiglia di visionare
il bando specifico relativo al corso scelto.
Se lo studente intende cambiare il corso di laurea magistrale a cui è iscritto, dovrà prima di tutto verificare
di essere in possesso dei requisiti di accesso della laurea magistrale a cui intende iscriversi (si consiglia di
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visionare il bando specifico) e solo dopo versare € 100 quali spese procedurali, all’atto del perfezionamento
del passaggio. La modalità di pagamento delle spese procedurali dovrà essere concordata con la Segreteria
studenti.

2. Valutazione preventiva presso la Segreteria di supporto
Dopo aver effettuato il pagamento della prima rata di tasse e contributi, munito del modulo di iscrizione
per passaggio di corso occorre sostenere un colloquio con la Segreteria di supporto agli studenti per la
valutazione della carriera pregressa. Il colloquio potrà svolgersi o in presenza oppure mediante la piattaforma
Google Meet. È possibile fissare un appuntamento scrivendo all’indirizzo e-mail del dott. Vittorio Pergola
v.pergola@lumsa.it.
Tale valutazione è subordinata all’approvazione del Presidente di corso di laurea.
Dopo il colloquio e la valutazione preventiva:









I candidati interessati al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L24 dovranno sostenere
prima di accedere al test con domande a risposta multipla, un colloquio con un docente referente del
corso di laurea secondo l’elenco pubblicato su https://www.lumsa.it/iscrizioni alla voce Colloqui Docenti.
Si consiglia di visionare il bando specifico.
I candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM85bis
dovranno sostenere il test di selezione seguendo le procedure di preiscrizione previste dal bando
specifico.
I candidati al corso di laurea in Economia e gestione aziendale L18 dovranno sostenere il test di
selezione seguendo le procedure di preiscrizione previste dal bando specifico.
I candidati interessati al corso di laurea in Tecniche informatiche per la gestione dei dati L31 dovranno
sostenere un colloquio con un docente referente del corso di laurea, da prenotare scrivendo a
m.naldi@lumsa.it, e sostenere successivamente un test con domande a risposta multipla. Si consiglia di
visionare il bando specifico. Non saranno accolte domande di iscrizione al III anno di corso.
I candidati interessati al corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale L12 dovranno sostenere
obbligatoriamente, prima del test con domande a risposta multipla, un colloquio con un docente referente
del corso di laurea, da prenotare scrivendo a mediazione@lumsa.it. Si consiglia di visionare il bando
specifico.

3. Iscrizione
Ultimata la valutazione preventiva ed effettuata la procedura prevista per il corso scelto, lo studente mediante
posta elettronica è tenuto ad inviare in Segreteria studenti la seguente documentazione:
- modulo di iscrizione per passaggio di corso;
- copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento e copia del codice fiscale, debitamente
firmate;
- copia del libretto universitario (se ritirato);
- ricevuta della prima rata di tasse e contributi universitari;
- ricevuta del versamento di € 100,00. Lo studente che effettua un passaggio senza test deve
concordare le modalità di pagamento con la Segreteria studenti.
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██ Lo studente che rinuncia agli studi, dopo regolare immatricolazione, è tenuto a pagare l'intero
ammontare di tasse e contributi relativi all’a.a. 2022-2023

4. Posizionamento di Lingua Inglese
Essendo già studenti LUMSA, coloro che effettuano un passaggio di corso devono prendere contatti con il
CLIC scrivendo a clic@lumsa.it e specificando di essere in fase di passaggio da un corso ad un altro.

5. Agevolazioni e borse di studio
A sostegno degli studenti sono disponibili borse di studio ed esoneri dalle tasse. Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Diritto allo studio o consultare www.lumsa.it/ateneo_dsu o il sito della Regione Lazio
www.laziodisco.it per i corsi di studio della sede di Roma o il sito della Regione Sicilia www.ersupalermo.it
per i corsi di studio della sede di Palermo.
Per ulteriori borse rivolgersi all’Associazione Tincani (www.lumsa.it/ateneo_asso_tincani).
Per studenti appartenenti a nucleo familiare con un proprio componente già iscritto in corso all’Università
LUMSA è prevista la riduzione del 20% sulla seconda, terza e quarta rata delle tasse. Rivolgersi all’Ufficio
Economato al seguente indirizzo di posta elettronica attestazioni.tasse@lumsa.it.

Roma, 21 aprile 2022

Il Rettore
(Prof. Francesco Bonini)

Firmato
digitalmente da
BONINI
FRANCESCO
C: IT
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