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Università LUMSA

Fondata nel 1939, l’Università LUMSA 

è la prima università non statale 

di Roma e, dal 1999, la prima e unica 

università non statale a Palermo.

Ispirata da valori cattolici, la LUMSA

è un’Università fortemente impegnata 

nell’educazione dei giovani

e dei professionisti.

Preparazione, crescita e costante 

attenzione allo studente come persona, 

all’insegnamento, al lavoro e alla 

ricerca sono le nostre peculiarità.

All’Università LUMSA cerchiamo

non solo di preparare gli studenti

per avere successo, ma anche

di ispirarli, supportarli e aiutarli

nel loro percorso.

Ogni anno circa 2.500 studenti 

scelgono l’Università LUMSA,

per una popolazione totale

di circa 9.000 studenti provenienti

da tutta Italia e da altri 55 paesi.
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Gli studenti sono la linfa vitale 

dell’Università. I docenti curano 

costantemente i rapporti con i loro 

studenti, impegnati in percorsi 

formativi strutturati per fornire skill 

tecniche e culturali di alto livello.

Con circa 9.000 studenti, 

l’Università a LUMSA non è 

semplicemente un’istituzione 

accademica internazionalmente 

riconosciuta di alto profilo,

ma è anche un luogo di costante 

crescita personale.

La vita universitaria fornisce

molte opportunità di dibattito

e partecipazione, per questo

il collegamento tra tradizione 

umanistica, innovazione 

tecnologica e radici cattoliche 

sono il vero cuore pulsante 

dell’Università LUMSA.

Studiare alla LUMSA
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Qualche numero

9.000
studenti

447
docenti

3
dipartimenti

3
scuole

1
master school

324
accordi con

atenei europei

35
accordi con

atenei extra-UE

95, 9%
di studenti
soddisfatti

76, 8%
media regolarità

degli studi

2.252
tirocini attivati
lo scorso anno

9
corsi di laurea

triennale

10
corsi di laurea

magistrale

3
magistrali

a ciclo unico

70+
master di primo

o secondo livello

5
dottorati
di ricerca
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Iscrizione

La procedura di iscrizione

è regolata da appositi Bandi

di Ammissione e può variare

in base al corso di laurea.

In generale, è necessario:

 Effettuare la registrazione 

online a Mi@LUMSA;

 Sostenere e superare

il Test di Ammissione;

 Determinare la fascia

di reddito per definire 

l’importo delle tasse;

 Completare la procedura

di immatricolazione online;

 Effettuare il versamento 

della prima rata e della

tassa regionale per il

diritto allo studio;

 Caricare la documentazione

su Mi@LUMSA.

La procedura di ammissione 

può variare per l’iscrizione

degli studenti stranieri e degli 

studenti non residenti in Italia.
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Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

￭ Giurisprudenza

Corsi di laurea triennale (3 anni)

￭ Scienze del servizio sociale e del non profit

￭ Economia e gestione aziendale

￭ Mediazione linguistica e culturale

￭ Scienze politiche e internazionali

Corsi di laurea magistrale (2 anni)

￭ Management and finance

￭ Politiche, amministrazioni e innovazione

￭ Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

￭ Relazioni internazionali

Dipartimento GEPLI (Roma)
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Dipartimento di Giurisprudenza (Palermo)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

￭ Giurisprudenza

￭ Scienze della formazione primaria

Corsi di laurea triennale (3 anni)

￭ Comunicazione digitale e marketing

￭ Economia e commercio

￭ Scienze del servizio sociale e del non profit

￭ Scienze dell’educazione

Corsi di laurea magistrale (2 anni)

￭ Economia e management

￭ Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
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Dipartimento di Scienze umane (Roma)

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

￭ Scienze della formazione primaria

Corsi di laurea triennale (3 anni)

￭ Scienze della comunicazione, marketing e digital media

￭ Scienze dell’educazione

￭ Scienze e tecniche psicologiche

Corsi di laurea magistrale (2 anni)

￭ Comunicazione, innovazione ed experience design

￭ Marketing & digital communication

￭ Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi,
formativi e per la media education

￭ Psicologia

￭ Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo
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Offerta formativa internazionale

Corsi di laurea interamente in inglese:

￭ International Relations (CdL Magistrale)

￭ Management and Finance (CdL Magistrale)

￭ Marketing & Digital Communication (CdL Magistrale)

￭ Psychology of work and organizational well-being (CdL Magistrale)

Corsi di laurea parzialmente in inglese:

￭ Law (CdL a ciclo unico)

￭ Political, International and Administrative Sciences (CdL Triennale)

￭ Sciences and techniques of psychology (CdL Triennale)

Doppi titoli e programmi internazionali:
￭ Social work and non profit organization sciences: Huelva (Spagna)

￭ International Relations: Lille (Francia)

￭ Marketing & Digital Communication: EFAP, UCLy (Francia)

© 2023 | Università LUMSA



Ricerca scientifica di eccellenza

L’Università LUMSA ha raggiunto 

ottimi risultati nell’ultimo Report 

VQR (Valutazione della Ricerca 

Scientifica) stilato dall’ANVUR, 

Agenzia Nazionale di Valutazione 

del sistema Universitario e della 

Ricerca.

In merito alle diverse aree 

scientifiche, l’Università LUMSA è la 

migliore e prima università italiana 

nell’area del Management (Scienze 

economico-aziendali) sugli oltre 70 

atenei valutati.

Ottimi risultati anche per l’area 

delle Scienze giuridiche, che vede 

l’Ateneo terzo nel proprio quartile 

con il Dipartimento di Giuri-

sprudenza primo in Sicilia e in 

tutto il Sud Italia.

In generale, i tre Dipartimenti –

Giurisprudenza, GEPLI, Scienze 

Umane – hanno ottenuto una 

valutazione al di sopra del dato 

medio italiano e posizioni di 

eccellenza sia a livello statistico 

che geografico.

È emerso anche un miglioramento 

della qualità della ricerca, la cui 

eccellenza è un principio 

fondamentale nell’Ateneo, in 

quasi tutte le aree scientifiche. 

L’Università promuove e supporta 

attivamente la ricerca scientifica

di base e interdisciplinare, oggi 

essenziale per il benessere della 

società, finanziando i progetti di 

ricerca attraverso fondi interni, 

fondi internazionali e 5xMille.

.
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Scopri di più su www.lumsa.it

Attenzione: i contenuti di questa presentazione 
potrebbero subire variazioni o aggiornamenti. Per 
informazioni sempre aggiornate fare riferimento al 
sito o contattare gli Uffici Orientamento
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