
ISCRIZIONE IN 5 STEP 

Economia e gestione aziendale – L-18 

a) Consulenza aziendale

❶ VERIFICA I TUOI REQUISITI E REGISTRATI

ONLINE

Per accedere al corso di laurea triennale in Economia e 

gestione aziendale dovrai essere in possesso o in 

procinto di conseguire un Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado, il cosiddetto diploma di maturità, o di 

un titolo di studio equivalente conseguito all’estero. 

Se sei in possesso di un titolo di studio straniero dovrai 

contattare il Welcome Office per la verifica del titolo e 

per la verifica del livello di lingua italiana. 

Se sei già in possesso di un titolo universitario, in fase di 

passaggio di corso o di trasferimento da altro ateneo 

dovrai effettuare il test di ammissione. 

Per la consegna della certificazione di DSA, disabilità e 

invalidità è necessario fissare un appuntamento con il 

Servizio Accoglienza Studenti Disabili o DSA, tramite la 

piattaforma Mi@Lumsa, e seguire la procedura indicata 

al seguente link: 

https://www.lumsa.it/entra_iscriversi_disabilita_DSA 

Per accedere ai nostri corsi di laurea dovrai effettuare la 

registrazione dei tuoi dati anagrafici collegandoti al 

portale Mi@Lumsa (https://servizi.lumsa.it/) > 

Registrazione 

Al termine della procedura il sistema genera un nome 

utente e una password. 

❷ TEST DI AMMISSIONE

Il Test di Ammissione si svolge online e non è previsto 

l’utilizzo di telecamera o di microfono. 

La prenotazione al Test di ammissione va effettuata 

online, mediante Mi@Lumsa, ed è consentita fino a 5 

giorni lavorativi prima della prova. 

La procedura è la seguente: 

- Accedere a Mi@Lumsa (https://
servizi.lumsa.it/);

- Cliccare su Menu > Area registrato > voce

Ammissione;

- Completata l’ammissione alla prova, cliccare su

Pagamenti;

Il pagamento delle spese per il sostenimento del Test di 

ammissione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla 

prova. 

Il Test di Ammissione consiste in una prova di 50 minuti 

con 50 quesiti a risposta multipla, di cui 30 di logica e 

comprensione del testo e 20 di matematica. 

La prova è seguita da un test di posizionamento di lingua 

inglese della durata di 50 minuti. 

❸ ASPETTA LA GRADUATORIA

I risultati del Test di Ammissione saranno online entro 4 giorni lavorativi su www.lumsa.it/graduatorie. 

b) Gestione aziendale e bancaria

       c) Digital Transition
test di ammissione + test posizionamento lingua inglese 

https://www.lumsa.it/entra_iscriversi_disabilita_DSA
https://www.lumsa.it/graduatorie
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SERVE AIUTO? 

Ufficio Orientamento: Via Pompeo Magno 28, Roma 

06 68 422 406/243 (LUN-GIO 9-12.30 e 15-17.30 - VEN 9- 

13) 

Welcome Office: Via di Porta Castello 44, Roma 

06 68 422 219 (LUN-GIO 15.00-17.00) 

Segreteria Studenti: segreteria.gepli@lumsa.it 

Ufficio Economato: Via di Porta Castello 44, Roma 

06 68 422 919 / 302 / 205 (MAR e GIO 10.00-12.00) 

Bandi di Ammissione: www.lumsa.it/iscrizioni 

Graduatorie Test: www.lumsa.it/graduatorie 

Mi@LUMSA: http://servizi.lumsa.it 

Per la sola assistenza al test di 

ammissione: test.ammissione@lumsa.it 

❺ INSERISCI IL VALORE ISEE

All’Università LUMSA l’importo delle tasse è determinato 

secondo diverse fasce di contribuzione individuate sulla 

base del valore ISEE Università. 

Dopo il pagamento della prima rata, per calcolare 
l’importo delle tre successive rate e verificare eventuali 
agevolazioni, dovrai inserire sul tuo profilo personale 
l’attestazione ISEE Università del tuo nucleo familiare.

Per calcolare l’ISEE Università puoi rivolgerti a un CAF, un 

centro di assistenza fiscale, o a un commercialista. 

❹ EFFETTUA L’IMMATRICOLAZIONE

Se ammesso, potrai perfezionare la tua iscrizione entro il 

termine indicato nella graduatoria e potrai versare la 

prima rata pari a 990 euro (850 I rata + 140 euro tassa 

regionale per il diritto allo studio) mediante la procedura 

che ti sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria 

studenti. 
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