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GUIDA D’ATENEO LUMSA
La LUMSA, Libera Università Maria Ss. Assunta, è un 
Ateneo pubblico non statale d’ispirazione cattolica che 
offre ai suoi studenti i saperi specifici dei corsi di laurea con 
una particolare attenzione alla formazione, intesa come 
consapevolezza di poter essere e di poter fare. Questa 
prospettiva, caratteristica dell’Ateneo, punta a favorire, 
con servizi mirati, l’inserimento del laureato nel mondo 
del lavoro e nella società anche grazie a un collegamento 
con esperienze internazionali e locali, in funzione sia della 
didattica, sia del mondo delle imprese. I titoli rilasciati 
dall’Ateneo hanno lo stesso valore legale di quelli conseguiti 
nelle università statali.

Attiva dal 1939, la LUMSA è, dopo l’Università 
“Sapienza”, l’Ateneo della Capitale con più tradizione 
e ha costruito la propria identità sull’attenzione allo 
studente e sulla qualità dell’insegnamento. 

FORMAZIONE DI QUALITÀ
Un eccellente corpo docente testimonia l’attenzione 
che la LUMSA riserva alla didattica. I docenti dei 
Dipartimenti dell’Ateneo, negli anni, sono stati onorati 
singolarmente con premi di spicco nei loro settori 
di riferimento e ricoprono incarichi in istituzioni 
e associazioni di primaria importanza in ambito 
nazionale ed estero.

L’ATTENZIONE ALLO STUDENTE
Fin dalla fondazione la LUMSA ha considerato centrale 
la figura dello studente ed ha realizzato un progetto 
formativo su misura, basato su necessità didattiche 
ed umane. Un approccio vincente, apprezzato dagli 
studenti, che mette in condizione di affrontare gli studi 
con profitto e costanza.
Lo studente LUMSA, infatti ha nella regolarità degli studi 
la sua caratteristica più evidente. Rispetto alla media 
nazionale (dati 2016: 48,8%), gli studenti dell’Ateneo 
vantano un + 18,8% punti percentuali, che sono segno di 
serietà e di voglia di apprendere con profitto. Per questo 
non c’è da stupirsi se studenti e laureati LUMSA sono 
apprezzati e premiati con riconoscimenti importanti. 

LA DIDATTICA AVANZATA
Oltre a corsi di laurea strutturati in maniera tradizionale, 
la LUMSA ha attivato una serie di progetti didattici 
avanzati. Tra questi il Programma internazionale del 
corso di laurea in Giurisprudenza, con l’insegnamento 
interattivo in lingua inglese delle materie giuridiche - 
di area economica, filosofica, storica, comparatistica, 
internazionalistica e dell’Unione europea - anche con 
l’ausilio di visiting professors, provenienti da selezionate 
università straniere. Gli studenti che seguono questo 
programma usufruiscono di ulteriori opportunità date 
dalla cooperazione con la St. John’s University di New 

York. A tutti gli studenti in Giurisprudenza è offerta la 
possibilità di partecipare a condizioni agevolate alle 
Summer School presso il King’s College di Londra, la 
già citata St John’s University di New York e il Boston 
College, per ampliare la prospettiva internazionale dei 
propri studi.
Interamente impartito in lingua inglese, nel pieno 
rispetto della dimensione comunitaria e internazionale 
delle materie oggetto di studio, è anche il curriculum 
Management and Sustainability del corso di Laurea 
magistrale Gestione di impresa e consulenza. Il percorso 
formativo è un mix tra discipline tradizionali e di recente 
affermazione come la responsabilità sociale d’impresa, 
la sostenibilità nelle sue diverse declinazioni e la 
qualità della regolazione per puntare alla formazione 
di professionisti inseriti principalmente nell’organico di 
imprese private, pubbliche e non profit.
In aggiunta, il corso di laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione, informazione e marketing e quelli di 
laurea magistrale in Marketing & digital communication,  
Relazioni internazionali e Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali  offrono la possibilità 
di conseguire un doppio titolo, grazie alle rispettive 
convenzioni con l’Instituto Superior de Comunicação 
Empresarial di Lisbona e l’Université Charles De Gaulle 
- Lille 3, previa permanenza di un anno accademico 
presso l’Ateneo ospitante  e con l’Universidad di Huelva 
se si segue un particolare percorso di mobilità.

L’EREDITÀ DELLA FONDATRICE LUIGIA TINCANI
La sintesi tra cultura e attenzione allo studente è radicata 
nel pensiero e nella vita della Fondatrice della LUMSA, 
Luigia Tincani, che ha costruito il suo percorso educativo 
sulla carità intellettuale, ovvero sulla convinzione che 
lo studio, l’attività del pensiero e l’insegnamento siano 
le strade per il servizio più grande verso i giovani.

NON SOLO DIDATTICA
La formazione offerta dalla LUMSA non è semplicemente 
didattica e viene integrata da tutta una serie di servizi e 
opportunità che ampliano le prospettive degli studenti e 
ne allargano le potenzialità. 
La LUMSA realizza sempre più strette connessioni con 
le aziende, stipulando convenzioni per stage e tirocini.
Di particolare rilievo nell’ambito dei rapporti con 
le imprese è il progetto “Gli studenti crescono 
con le imprese di famiglia”, rivolto agli studenti di 
Economia e realizzato dalla LUMSA in collaborazione 
con Unioncamere, con l’unità di ricerca “Center for 
Relationship Banking and Economics” (CERBE) e 
l’Associazione Tincani.
Dalla collaborazione tra i docenti e la Fondazione 
Konrad Adenauer di Roma è nato l’Osservatorio 



5

Germania-Italia-Europa (OGIE) per una lettura 
consapevole delle relazioni tra i due Paesi nel più ampio 
contesto dell’Europa unita. L’Ossevatorio, formato da 
studenti delle sedi LUMSA, ha organizzato seminari e 
tavole rotonde su temi storici e d’attualità per favorire 
la conoscenza di specifici momenti politici, sociali e 
culturali di Italia e Germania dal dopoguerra ad oggi.
Ai servizi e alle opportunità di formazione extra-
didattiche si aggiunge l’attenzione alle necessità 
umane degli studenti: il rapporto con i docenti e con 
tutto il personale è basato sull’ascolto e sullo scambio 
reciproco ed è un punto di forza dell’Ateneo.

IL GRUPPO HUMANITAS
A sostegno dell’attività didattica in ambito psicologico ed 
educativo opera il Gruppo Humanitas, sorto nel 2000 su 
iniziativa della LUMSA. Dall’attuale attività del Consorzio 
Fortune, in stretta sinergia con l’Università, negli 
anni successivi prende vita il Consorzio Universitario 
Humanitas, che non ha scopo di lucro ed ha la finalità di 
garantire il completamento della formazione continua 
e post lauream e di realizzare una sinergia tra saperi 
accademici e competenze professionali, attraverso la 
progettazione, l’implementazione e la realizzazione 
di attività di ricerca scientifica e di alta formazione. In 
particolare, con l’Ateneo ha fondato e gestisce la Scuola 
di specializzazione in Psicoterapia, oltre a Master e 
Corsi di formazione.

IL DIRITTO ALLO STUDIO
La LUMSA facilita l’accesso agli studi universitari, ne 
favorisce la prosecuzione e incoraggia il merito. 
Questa volontà si concretizza attraverso i servizi del 
diritto allo studio e i premi di laurea annuali intitolati 
a Luigia Tincani, Giuseppe Pizzardo e Giorgio Petrocchi.
Lo stesso impegno è condiviso dall’Associazione Luigia 
Tincani che, nata nel 1994 per sostenere lo sviluppo 
dell’Ateneo, supporta le iniziative culturali della LUMSA 
e mette a disposizione degli studenti meritevoli borse 
di studio e altre agevolazioni per completare gli studi 
universitari e post laurea.
La LUMSA permette di sostenere il costo degli studi 
universitari a tutti, anche attraverso tante possibilità di 
aiuti economici. Sono molte, infatti, le borse di studio 
erogate in collaborazione con gli Enti per il Diritto allo 
studio delle regioni dove operano le sedi dell’Ateneo. 
Questi Enti mettono a disposizione degli studenti 

anche alte forme di agevolazione, come contributi per 
spese di alloggio e trasporto, contributi per mobilità 
internazionale, fondi per esperienze formative e 
lavorative. Informazioni più dettagliate sono sulle 
pagine web degli Enti regionali per il Diritto allo studio 
di Lazio, Puglia e Sicilia.

Da parte sua la LUMSA offre, inoltre, rimborsi parziali 
per studenti che abbiano terminato gli studi laureandosi 
con lode e sussidi monetari per l’esonero parziale da 
tasse e contributi. Sono previste riduzioni per studenti 
con un altro familiare già iscritto a corsi di laurea LUMSA 
(-20%) e per chi s’iscrive al primo anno fuori corso con il 
solo esame di laurea da sostenere (-50%). 
L’Ufficio per il Diritto allo studio di Ateneo è a 
disposizione di tutti per ogni informazione sulle 
possibilità di accesso ai benefici disponibili

L’INNOVAZIONE SUL TERRITORIO 
La LUMSA è profondamente inserita nel territorio 
dove è nata e si è sviluppata. In questi anni l’Ateneo 
ha realizzato una grande opera di recupero e 
valorizzazione dell’area intorno alla sede Giubileo, nei 
pressi di Castel Sant’Angelo. I lavori ultimati hanno 
permesso una moderna sistemazione degli uffici e dei 
servizi di segreteria per gli studenti, in via delle Fosse 
di Castello, e la costruzione di una nuova residenza 
universitaria in piazza Adriana.

L’INNOVAZIONE DIGITALE
La LUMSA punta molto sull’integrazione dei servizi 
su piattaforma digitale. Il sito web istituzionale è 
consultabile anche via mobile ed è integrato con la nuova 
App LUMSA, utile applicazione su smartphone Android e 
iOS che gestisce anche l’accesso ai servizi di segreteria 
studenti evitando file e perdite di tempo. Il digitale è 
messo al servizio di docenti e studenti grazie a cattedre 
attrezzate in tutte le aule e alle possibilità di didattica 
a distanza per l’apprendimento delle lingue straniere 
nell’ambito del programma di Ateneo sulle Certificazioni 
internazionali, che permette di conseguire alcune 
tra le più importanti certificazioni in area economica, 
informatica, linguistica e delle professioni nelle sedi di 
Roma e Palermo, Test Center accreditati.

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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I numeri dell’Ateneo

LUMSA 67,1 %
Media nazionale 48,8 %

LUMSA 96,7 %
Media nazionale 87,6 %

Regolarità negli studi

Soddisfazione degli studenti

79 anni di storia

4 città

9 sedi

14 accordi con università extraeuropee

3 residenze

326 docenti

48 nazionalità

2.003 aziende/enti convenzionati

148 accordi con università europee

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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LA QUALITÀ 
OLTRE I TEMI E LE
INTERPRETAZIONI 

DOMINANTI

La sfida della ricerca
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Economia, comunicazione e lingue, psicologia, scienze 
dell’educazione, scienze giuridiche, politiche e sociali: 
le aree scientifiche esplorate dall’attività di ricerca 
della LUMSA, articolata in progetti e dottorati, sono 
ampie e variegate. 
La qualità delle azioni è dimostrata dai finanziamenti 
vinti nell’ambito di bandi competitivi nazionali e 
internazionali, nonché dai risultati dell’ultimo esercizio 
di valutazione della ricerca (VQR 2011/2014) che 
ha visto la LUMSA ottenere  risultati eccellenti, 
posizionandosi in Q1 (quartile alto della distribuzione) 
nelle aree Business, Economics, Giurisprudenza e 
Scienze sociali ed in Q2 (secondo quartile) nelle aree 
Psicologia e Scienze Politiche.
Nel solo a.a. 2015/2016 erano 11 i progetti attivi vinti 
su bandi competitivi europei (H2020, Tender, COST, 
Erasmus+). Tra questi, merita particolare menzione il 
progetto ICONSENT, finanziato dal Programma Quadro 
dell’UE H2020. Il progetto si focalizza sulla gestione del 
consenso informato– cioè il diritto/dovere del malato 
di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla 
propria malattia e sul suo stato di salute, chiedere al 
medico o altro esercente la professione sanitaria tutto 
ciò che non è chiaro, e scegliere, in modo informato, 
se sottoporsi a una determinata terapia o esame 
diagnostico – e del processo che ne accompagna 
l’acquisizione, nel contesto di una decisione volontaria 
da parte di soggetti rispetto ad una loro possibile 
partecipazione alla ricerca scientifica.

I progetti europei, oltre a coinvolgere professionisti di 
fama mondiale, hanno il merito di creare reti europee 
di didattica e ricerca. A tal proposito merita attenzione 
l’ingresso del nostro ateneo nella rete EURAXESS, 
Researchers in Motion, creata dalla Commissione 
Europea per favorire e sostenere la mobilità dei 
ricercatori in Europa.

Per quanto concerne la didattica, si segnala il 
Modulo Jean Monnet “European approach to Better 
Regulation, e i progetti ACUMEN, OMO, EIBE ed 
ADVENUS, finanziati dal programma Erasmus+. 

Si segnala, altresì, il lancio di un dottorato 
internazionale per il ciclo XXXIII, che vede la LUMSA 
sede amministrativa, in partenariato con importanti 
università di Francia, Cile ed Australia. 

Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti nazionali, 
sono 23 i progetti di ricerca di interesse nazionale 
(PRIN) finanziati dal MIUR negli ultimi dieci anni.

A sostegno di questa apertura internazionale, l’Ufficio 
Ricerca scientifica dell’Ateneo fornisce ai docenti una 
consulenza esperta nell’individuazione di bandi di 
interesse e nella relativa fase di progettazione. 
I ricercatori possono contare anche su finanziamenti 
interni alla LUMSA, attraverso l’impegno del Centro di 
Ateneo per la Ricerca e l’Internazionalizzazione.   
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GLOBALE DELLA 

LUMSA

International
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Da sempre la LUMSA è  aperta all’internazionalizzazione 
ed è stata tra le prime università italiane a ricevere le 
certificazioni europee di qualità con le label su ECTS 
e Diploma Supplement. Ad oggi l’Ateneo ha stretto 
accordi e stipulato convenzioni con università europee 
ed extra-europee per favorire la mobilità in entrata e in 
uscita di studenti, docenti e personale amministrativo ed 
ha costituito partenariati per progetti di ricerca a livello 
internazionale. Le lezioni di alcuni corsi di studio LUMSA 
sono impartite in lingua inglese e per tre corsi di laurea c’è 
la possibilità di conseguire un doppio titolo dopo un anno 
di studio presso due università straniere convenzionate 
(Lisbona e Lille). Queste opportunità attraggono numerosi 
studenti stranieri, desiderosi di studiare nella Capitale in 
un contesto formativo ineguagliabile.
Per la mobilità internazionale, ad oggi sono attivi 
148 accordi accordi per mobilità per finalità di studio, 
insegnamento e ricerca con Paesi Europei e 15 accordi 
istituzionali per mobilità al fine di studio insegnamento 
e ricerca con Paesi Extraeuropei. La scelta del Paese di 
destinazione è ampia: non solo comprende i 28 Stati 
membri dell’Unione europea, ma anche Norvegia, 
Svizzera e Turchia. In chiave professionale la LUMSA 
rende possibile l’esperienza dell’Erasmus+ Traineeship, 
che consente di svolgere un tirocinio della durata 
minima di due mesi presso aziende, università e centri 
di ricerca europei. Prima della partenza, la LUMSA 
organizza anche corsi extracurriculari di lingua inglese 
e spagnola per raggiungere i livelli richiesti dagli accordi.
Ma non solo Europa. Grazie a un pacchetto di 
convenzioni firmate con università asiatiche e 
americane, i laureandi magistrali e i dottorandi hanno 
l’opportunità di partecipare, per un minimo di sei mesi 
e previa selezione da bando, a progetti di cooperazione 
e scambio in India, Usa, Canada, Brasile, Argentina 
o Messico. Anche la ricerca si apre a prospettive 

internazionali: oltre i progetti citati, la LUMSA ha infatti 
in attivo diversi partenariati strategici con organismi 
dei settori dell’educazione. Coordinati dai docenti e 
finalizzati alla sperimentazione di strumenti didattici 
alternativi, hanno la parallela ambizione di riportare 
nelle mani dello studente la metodologia applicata e gli 
ultimi risultati generati nel panorama internazionale per 
una formazione aggiornata e esperienziale.

STUDENTI STRANIERI
Gli studenti stranieri che hanno scelto la LUMSA per 
formarsi e per accordi di mobilità sono la dimostrazione 
che la prospettiva globale dell’Ateneo è assai 
apprezzata, anche grazie alla specificità dei singoli 
corsi di laurea e/o alla possibilità di seguire le lezioni 
in lingua inglese. Inoltre, l’aver ottenuto importanti 
accrediti internazionali che permettono di valutare 
la preparazione degli studenti in base all’esito di test 
internazionali (Acr, Gmat, Gre, Sat), fa della LUMSA uno 
tra i pochi atenei italiani ad essersi dotato di questo 
strumento che garantisce qualità nella formazione 
ricevuta. Gli studenti provenienti da altre università 
straniere con le quali l’Ateneo ha stabilito accordi 
Erasmus+ e di cooperazione extraeuropea frequentano 
gli insegnamenti e sostengono esami dei corsi di laurea 
per ampliare i loro orizzonti di conoscenza, in linea con 
quella prospettiva globale che la LUMSA ha fatto propria.
Per facilitare l’inserimento didattico degli studenti 
stranieri, l’Ufficio Relazioni internazionali organizza 
corsi di lingua e cultura italiana di differenti livelli. Per 
le sistemazioni abitative è possibile fare riferimento ai 
servizi delle Residenze universitarie e di ricerca alloggi.
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Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

Corsi di laurea magistrale

Master di primo livello

Master di secondo livello

• Economia e commercio (Palermo)
• Economia e gestione aziendale
• Giurisprudenza
• Mediazione linguistica e culturale
• Scienze del servizio sociale e del non profit (Roma, Palermo, Taranto)
• Scienze della comunicazione, informazione, marketing
• Scienze dell’educazione (Roma, Palermo)
• Scienze della formazione primaria
• Scienze e tecniche psicologiche
• Scienze politiche internazionali e dell’amministrazione

• Gestione d’impresa e consulenza
• Marketing & digital communication
• Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
• Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (Roma, Palermo, Taranto)
• Psicologia
• Relazioni internazionali

• Gestione della produzione cinematografica e televisiva 
• Master multidisciplinare per la tutela dei nuclei familiari fragili
• MSDG – Annual MSc in Management of Sustainable Development Goals
• Tecnico dei servizi enogastronomici

• CasaClima Bioarchitettura ® Certificazione e Consulenza energetico-ambientale
• Diritto processuale amministrativo
• Diritto tributario
• Esperti in politica e relazioni internazionali
• Gestione delle Risorse Umane
• La tutela e l’intervento sul rischio in età evolutiva
• Marketing digitale
• Medioevo francescano. Storia, filosofia e teologia
• Professione e consulenza d’impresa
• Psicologia forense e criminologia
• Scienza applicata ai beni culturali: metodi, materiali e tecnologie
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Corsi di perfezionamento

Summer School

Corso di Alta specializzazione

Corso di formazione

Master e Corsi di Alta formazione del Gruppo Humanitas

• Cybercrime: i lati oscuri della rete. Corso di Diritto penale dell’informatica
• Educazione e formazione dello sport
• Management degli Enti ecclesiastici

• Il Mediterraneo e il Medio Oriente oggi: problemi e prospettive
• International Summer School in Vatican Law

• Diritto finanziario e tributario vaticano

• Diritto vaticano

Master di primo livello
• ABA – Applied Behavior Analysis
• Disturbi del neurosviluppo a scuola. Interventi e percorsi didattici valutativo-riabilitativi
• I Disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento. Procedure di valutazione, 

riabilitazione e potenziamento cognitivo
• Neuropsicologia dell’età evolutiva
• Psicomotricità
• Riabilitazione cognitiva

Master di secondo livello
• Biofeedback e medicina comportamentale
• Criminologia clinica, Psicopatologia e Scienze forensi
• Medicina estetica
• Neurofisiologia e Psicologia dello sport
• Neuropsicologia clinica. Diagnosi e interventi riabilitativi in neuropsicologia e neuropsichiatria
• Neuroscienze cliniche
• Psicodiagnostica clinica e peritale
• Psicodiagnostica e valutazione psicologica
• Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia
• Psicologia pediatrica
• Terapie cognitivo-comportamentali di terza generazione 3g
• Trattamento integrato del disturbo bipolare e schizoaffettivo

Corsi di perfezionamento 
• La nuova responsabilità medica: bioetica e diritto sanitario (L.24/2017)
• Laboratorio  giuridico/sanitario sulla responsabilità medica: il problema degli errori in sanità 

dopo la L.24/2017

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Scuola di specializzazione per le professioni legali
Attiva sia a Roma che a Palermo, la Scuola di specializzazione per le professioni legali fornisce al laureato 
in Giurisprudenza le competenze necessarie per sostenere l’esame di avvocato e i concorsi in magistratura 
e notarili. A conclusione del biennio, dopo il superamento dell’esame finale, viene rilasciato un diploma di 
specializzazione, che costituisce uno dei titoli per poter accedere al concorso in magistratura, oltre che per 
la nomina da parte del ministro a giudice onorario di tribunale e vice-procuratore onorario, nonché per il 
compimento del periodo necessario per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio. Previa delega 
da parte del procuratore della Repubblica, ai frequentatori del II anno è consentito svolgere le funzioni di 
pubblico ministero nelle udienze dibattimentali nei procedimenti trattati dal tribunale in composizione 
monocratica e dal giudice di pace.Durante il periodo di frequenza della Scuola è altresì possibile svolgere 
tirocini presso le Magistrature superiori (Consiglio di Stato, Procura generale presso la Corte di cassazione) 
ed altri organi giudiziari per acquisire le necessarie competenze professionalizzanti.

Scuola di specializzazione in Psicoterapia
La Scuola di specializzazione in psicoterapia, con sede a Roma e a Milano, è stata fondata ed è gestita dal 
Consorzio Fortune e dal corso di laurea in Psicologia della LUMSA, i quali hanno stipulato successivamente 
accordi scientifici con l’Istituto di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Cattolica e del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma e con l’U.O. di Neuropsichiatria infantile e di Psicologia 
clinica dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per la realizzazione congiunta della formazione 
clinica, didattica e per il tirocinio. È specialistica per lo sviluppo, l’adolescenza, per l’handicap e le disabilità; 
adotta un modello cognitivo-comportamentale integrato che, all’interno di una cornice metodologica e 
operativa scientifica, integra le teorizzazioni, le strategie e le tecniche maturate nell’ambito dell’analisi 
del comportamento, della behavior modification, della terapia cognitiva nelle sue diverse declinazioni, con 
i contributi della terza onda e con quelli di altri orientamenti che si interfacciano col cognitivismo clinico e 
siano evidence-based.

Dottorati
• Lo sviluppo e il benessere dell’individuo e delle organizzazioni
• Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia
• Scienze dell’economia civile. Istituzioni, Storia, Diritto nella società globale
• Scienze dell’economia civile. Istituzioni, Storia, Diritto,  Management, Benessere organizzativo nella 

società globale
Dottorati internazionali
• Contemporary Humanism
Dottorati in convenzione 
• Comunicazione, ricerca, innovazione

Scuole di specializzazione

Dottorati di ricerca



Educare all’incontro e alla solidarietà (EIS)
La Scuola di Alta formazione “Educare all’incontro e alla solidarietà”, diretta dal prof. Italo Fiorin, nasce dal 
desiderio di contribuire a sviluppare in modo ancora più esplicito l’impegno della LUMSA in campo educativo. 
Le direzioni di lavoro che la Scuola intraprende riguardano il campo della formazione e della ricerca in una 
prospettiva non soltanto accademica e interna al mondo universitario, ma aperta all’incontro, al dialogo, 
all’impegno concreto, alla promozione della cittadinanza attiva. La Scuola si propone di approfondire sul 
piano teorico - e di sperimentare sul piano concreto - l’approccio pedagogico del Service Learning per 
la potenzialità che tale proposta offre per gli insegnanti, i dirigenti, i responsabili delle università e delle 
scuole, e per gli studenti, in termini di crescita sul piano umano e sul piano culturale e formativo. La Scuola 
organizza incontri di studi, di formazione per docenti e educatori, convegni, seminari; promuove ricerche, 
cura la documentazione di esperienze e pubblicazioni.

Diritto canonico, ecclesiastico e vaticano
La Scuola di Alta formazione in Diritto canonico, ecclesiastico e vaticano, diretta dal prof. Giuseppe Dalla
Torre, promuove la ricerca e offre un’alta formazione nell’ambito del diritto ecclesiastico, del diritto canonico
e del diritto vaticano, in larga misura solo accennate durante gli studi universitari e postuniversitari.
Si prefigge di approfondire tematiche di alto rilievo scientifico e di interesse attuale ed emergente,
anche attraverso la periodica organizzazione di incontri di studio, convegni e seminari, alla presenza di
personalità di spicco e la cura di pubblicazioni di settore. La Scuola ha varato da qualche anno un corso sul 
Diritto vaticano, con nomi insigni per il corpo docente, per proporre un approfondimento che rappresenta 
a tutt’oggi una assoluta novità in ambito nazionale. Le più recenti attivazioni della scuola riguardano sia un 
Corso di perfezionamento in Diritto tributario vaticano, sia una International Summer School in Vatican Law, 
con didattica in inglese. 

Scuole di Alta formazione

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Con i suoi tre dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze umane – Comunicazione, Formazione e 
Psicologia, e Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne la LUMSA ospita a Roma sette 
corsi di Laurea triennale, due di Laurea magistrale a ciclo unico e sei magistrali cui si aggiungono 
Dottorati, Master di primo e di secondo livello, Corsi di perfezionamento e aggiornamento, 
ma anche Scuole di specializzazione e di Alta formazione: ad ogni grado dell’apprendimento 
universitario l’Ateneo fa corrispondere, dunque, un’offerta specifica.

LUMSA a Roma
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Il corso di Laurea in Economia e gestione aziendale si propone di formare laureati capaci di inserirsi nel contesto aziendale in ruoli 
di supporto al management delle imprese o di avviarsi all’attività professionale di Esperto contabile (in virtù della convenzione 
con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Roma) e Revisore legale, professioni regolamentate dalle leggi 
dello Stato. Il corso inoltre fornisce gli strumenti per l’analisi economica e sociale, con l’obiettivo di definire e realizzare interventi 
economici per il bene comune e di sviluppare un approccio eticamente consapevole al “fare impresa”.

Economia e gestione aziendale

Corso di Laurea
triennale 

Numero 
programmato 
(170 posti)

Dipartimento di 
Scienze economiche, 
politiche e delle 
lingue moderne

Roma, 
via Pompeo Magno, 22

Prof.ssa Angela Mariani
a.mariani@lumsa.it

L-18

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Il percorso formativo si articola in un biennio comune a tutti gli studenti del Corso di 
laurea e in un terzo anno differenziato in tre percorsi.
• Consulenza aziendale: è finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per 

inserirsi in un contesto aziendale o in uno studio professionale;
• Economia civile: è finalizzato ad acquisire gli strumenti per l’analisi economica e sociale, 

al fine di realizzare interventi economici per il bene comune;
• Gestione aziendale e bancaria è finalizzato ad acquisire le competenze 

necessarie per lavorare nell’ambito della gestione d’impresa, della finanza e 
dell’intermediazione finanziaria.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
• Imprese e Intermediari finanziari
• Società e studi di consulenza alle imprese (amministrativa, fiscale)
• Società di revisione aziendale
• Amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore.  

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Sono previste sia lezioni frontali che esercitazioni, laboratori, testimonianze e 
discussioni di casi, con l’obiettivo di sviluppare le capacità di problem solving e di 
comunicazione, nonché di stimolare l’attitudine al lavoro di gruppo. Sono inoltre 
numerose le possibilità offerte dall’ateneo per svolgere periodi di studio all’estero in 
importanti università europee.
La convenzione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di 
Roma consente agli studenti di svolgere presso uno studio professionale il tirocinio 
di sei mesi durante l’ultimo anno di laurea e l’esonero della prima prova dell’esame 
di stato per l’accesso alla sezione B dell’albo. La preparazione offerta consente la 
prosecuzione degli studi oltre che il diretto inserimento nel mondo del lavoro.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Spagna - Universidad de Alcala’, Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de 
Avila, Universitat Internacional de Catalunya - Barcelona, Universidad de Cordoba, 
Universidad de Jaen, Universidad de La Coruna, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Universidad Loyola Andalucia,  Universitad Autonoma de Madrid,  
Universidad Rey Juan Carlos - Madrid, Universidad Europea de Madrid,  Universidad 
Ceu San Pablo -Madrid,  Universidad Catolica San Antonio de Murcia, Universidad 
de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo;
Belgio - Vives Katho University - Kortrijk, Khleuven - Leuven University College,  
Ciclovrje Universiteit Brussels;
Francia - Université Catholique de Lyon;
Germania - Ruhr Universitat Bochum, Srh Hochschule Berlin, University of Rostock;
Grecia - Technological Educational Institute Epirus;
Olanda - University of Applied Sciences of Leiden;
Polonia - Warsaw University of Technology;
Portogallo - Superior Institute Miguel Torga, Coimbra Escola Superior de Hoteleria 
e Turismo do Estoril (Eshte), Isag - European Business School;
Romania - West University of Timisoara;
Turchia - Izmir University.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Laurea magistrale e Master di primo livello; è previsto l’accesso diretto al corso di 
Laurea magistrale in Gestione di impresa e consulenza (LM 77).
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Il corso di Laurea in Scienze dell’educazione, che prepara alle professioni di Educatore dell’infanzia e di Educatore sociale, cura 
la dimensione formativa ed educativa, nei diversi contesti culturali e sociali, con particolare riguardo per la prima infanzia e per 
tutte le condizioni di marginalità, disagio, bisogno di integrazione. Il corso è titolo privilegiato per gli insegnanti degli asilo nido, 
secondo la nuova normativa che prevede il sistema integrato da zero a sei anni.

Scienze dell’educazione

Corso di Laurea triennale 

Numero programmato 
(120 posti)

Dipartimento di Scienze umane

Roma, 
piazza delle Vaschette, 101

Prof. Marco Bartoli
bartoli@lumsa.it

L-19, Scienze dell’educazione
e della formazione

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Educatori dell’infanzia;
Educatori sociali

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Il conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione nella classe 
L19 ad indirizzo specifico in Educatori dell’infanzia consente l’accesso 
al nuovo sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia: asili 
nido, micronidi, sezioni primavera, centri di gioco, case famiglia, servizi 
domiciliari e di animazione, come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 
2017 n. 65. Il conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione 
nella classe L19 ad indirizzo specifico in Educatori sociali prepara alle 
professioni di tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale presso 
strutture socio-educative pubbliche e private, per minori, per disabili, per 
anziani, i servizi di salute mentale, le carceri. 

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
La didattica, oltre alle lezioni in aula, prevede tirocini presso asili nido, case 
famiglia o associazioni che si occupano di infanzia, maternità, disabilità 
e immigrazione e corsi di idoneità linguistica e informatica, laboratori, 
corsi di teologia. La frequenza delle lezioni è obbligatoria, tranne che per 
gli studenti lavoratori che ne chiedano l’esonero. È previsto un percorso 
didattico intensivo al fine di facilitare lo studio per studenti lavoratori.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
La LUMSA è convenzionata con molte Università con Corsi di Laurea in 
Scienze dell’Educazione di diversi Paesi europei ed incoraggia lo scambio 
di studenti con tali università. Agli studenti LUMSA che fanno esperienza 
ERASMUS di almeno sei mesi, viene riconosciuto un punto di media in 
più al momento della discussione della tesi di laurea.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Accesso diretto alla Laurea magistrale in Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi (LM50).

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Il Corso di Laurea in Giurisprudenza offre allo studente una conoscenza critica delle discipline giuridiche di base ed una 
formazione etico-sociale, che consentono di acquisire strumenti indispensabili allo svolgimento sia delle tradizionali professioni 
legali sia di qualsiasi altra attività - autonoma o subordinata, nei settori pubblico o privato anche ai massimi livelli - per la 
quale sia necessaria una approfondita conoscenza del diritto. In particolare, esso persegue un progetto formativo scientifico 
e professionale idoneo a sviluppare la formazione del giurista sulle tematiche di maggiore attualità e interesse nel campo del 
diritto, in una prospettiva europea e internazionale. 

Corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico 

Numero programmato 
(200 posti di cui 30 
riservati al Programma 
Internazionale)

Dipartimento di 
Giurisprudenza

Roma,
via Pompeo Magno, 22

Prof.ssa
Iolanda Piccinini
piccinini@lumsa.it

LMG/01 (Roma)

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULUM 
PROGRAMMA INTERNAZIONALE
Il Corso di Laurea in Giurisprudenza prevede, per studenti appositamente selezionati, 
di intraprendere un Programma Internazionale che prevede lo studio di alcune 
materie in lingua inglese, modalità didattiche interattive e il coinvolgimento, per 
l’insegnamento di moduli specifici, di visiting professors provenienti da selezionate 
università europee e non europee. Inoltre, poiché i relativi esami sono sostenuti in 
lingua inglese, con possibilità di redigere la prova finale nella stessa lingua, gli studenti 
acquisiscono una solida preparazione anche linguistica e un ampio lessico giuridico 
che permetterà loro di inserirsi in ambiti lavorativi nazionali ed internazionali. 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Avvocato; notaio; magistrato; esperto legale presso imprese; esperto legale 
presso enti pubblici; membro del personale diplomatico; docente presso la scuola 
secondaria superiore; docente presso l’università; docente di scuola secondaria 
superiore per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche purché il 
piano di studi seguito contenga almeno 96 crediti di cui: 12 crediti SECS - P/01, 12 
crediti SECS - P/02, 12 crediti SECS - P/07, 12 crediti SECS - S/03, 12 crediti IUS - 01, 
12 crediti IUS - 04, 12 crediti IUS - 09, 12 crediti IUS – 10.
NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
La didattica dei corsi predilige metodiche attive, per assicurare l’efficacia del 
processo formativo. Essa prevede: lezioni, seminari di approfondimento, verifiche 
dell’apprendimento, laboratori, esercitazioni, gruppi di studio, etc. Il progetto 
formativo intende intensificare, rispetto alla tradizionale lezione frontale, modalità 
di apprendimento che coinvolgano direttamente gli studenti attraverso il c.d. learning 
by doing, con immediata e diretta presenza sui luoghi di lavoro e/o di possibile futura 
occupazione (cliniche legali e tirocini, sia quale pratica forense anticipata al V anno, 
sia come tirocini infracurriculari presso enti pubblici o privati).
OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Tutti gli studenti del corso hanno la possibilità di partecipare a condizioni agevolate 
alla Summer School presso il King’s College di Londra, di svolgere attività di ricerca 
per la preparazione della tesi e di frequentare corsi, oltre che presso le destinazioni 
Erasmus, presso la School of Law della St. John’s University di New York, nell’ambito 
del Global Law Fellows Program. Gli iscritti al corso potranno partecipare a 
competizioni internazionali aventi ad oggetto simulazioni processuali: nell’a.a. 
2015-2016 una squadra composta da studenti del Programma Internazionale si è 
classificata al primo posto della Moot Court Competition Law & Religion promossa 
dall’Istituto Marcianum di Venezia; nell’a.a. 2016-2017 un’altra squadra, dopo 
aver superato la prima selezione su base nazionale, rappresenterà l’Italia ad Oslo 
nell’ambito della International Negotiation Competion.
DOPPIO TITOLO CON LA ST. JOHN’S UNIVERSITY
Nell’ambito delle opportunità internazionali offerte dal corso di laurea in 
Giurisprudenza e LLM in Transnational Legal Practice, la LUMSA ha attivato un 
accordo di collaborazione con la St. John’s University di New York (Stati Uniti) per il 
rilascio del doppio titolo LMG 01 (LUMSA) e LLM in Transnational Legal Practice (St. 
John’s Law).
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Master di primo e secondo livello, Dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione per 
le professioni legali.

Giurisprudenza
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Il corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale ha come obiettivo la formazione di un laureato che padroneggi due 
lingue straniere europee, oppure una lingua europea e una orientale (scelte fra inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese). 
Il corso offre inoltre la possibilità di studiare una terza lingua fra quelle già menzionate, con l’aggiunta di portoghese e arabo. 
Il corso mira a plasmare un laureato ben esercitato nell’analisi e nella produzione di testi, con capacità operative nell’ambito 
della traduzione da e verso le due lingue di specializzazione. Il laureato viene dotato di un bagaglio culturale e tecnico che gli 
permetta di porsi come mediatore e traduttore in ambiti diversi, secondo i profili professionali prefigurati dall’ordinamento: in 
contesti multiculturali, anche con attenzione ai fenomeni migratori; in attività aziendali e commerciali; nel mondo del turismo, 
con particolare riguardo alle opportunità che l’ambiente romano offre al turismo religioso.

Mediazione linguistica e culturale

Corso di Laurea triennale 

Numero programmato 
(100 posti)

Dipartimento di 
Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne

Roma, via Pompeo Magno, 22

Prof.ssa Gioiella Bruni Roccia
gioiella.bruniroccia@fastwebnet.it

L-12

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Percorso interculturale;
Percorso aziendale;
Percorso turistico.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Operatori in contesti multilinguistici e multiculturali; esperti linguistici 
e traduttori in contesti istituzionali e in organizzazioni nazionali e 
internazionali; esperti linguistici e traduttori in aziende e imprese; 
animatori e interpreti turistici.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
I livelli di lingua conseguiti saranno certificati conformemente agli 
standard europei. Si prevede il raggiungimento del livello C1 (Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue), oltre al conseguimento degli 
obiettivi formativi specifici del corso di laurea. Il corso mette inoltre le basi 
per le competenze necessarie alla traduzione editoriale e alla traduzione 
specializzata in ambito letterario e non letterario.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Opportunità di soggiorni Erasmus in Spagna (Madrid, Oviedo, Saragozza, 
Las Palmas de Gran Canaria); in Francia (Paris, Lyon, Lille, Amiens, Toulon); 
in Germania (Freiburg, Nürnberg, Bayreuth); e ancora in Belgio, Finlandia, 
Grecia, Polonia, Romania.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
(LM 38), Traduzione specialistica e interpretariato (LM 94) e, presso la 
LUMSA, Relazioni internazionali (LM 52). Gli studenti potranno altresì 
acquisire i crediti formativi universitari necessari al prosieguo in una 
magistrale per l’insegnamento (LM 37).

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Il corso di Laurea in Scienze del servizio sociale e del non profit forma la figura dell’assistente sociale, ovvero dell’esperto nel 
prevenire e trattare il disagio sociale in tutte le sue dimensioni e nell’individuare e coordinare risorse volte a questo scopo. I 
laureati devono essere in grado di svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e coordinamento dei servizi 
sociali. È pertanto necessario che conseguano competenze atte alla comprensione del contesto economico e sociale del 
territorio di appartenenza, delle cause del disagio e degli strumenti per il suo superamento. Devono pertanto acquisire, oltre 
alla conoscenza di base dell’informatica e di una lingua straniera, competenze in ambito sociologico, giuridico, economico, 
medico, psicologico e pedagogico.

Corso di Laurea triennale

Numero programmato 
(150 posti)

Dipartimento di Giurisprudenza

Roma, via Pompeo Magno, 22

Prof. Folco Cimagalli
cimagalli@lumsa.it

L-39

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Assistente sociale (previo superamento dell’esame di Stato per 
l’iscrizione alla sezione “B” dell’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali). 
Il laureato inoltre potrà trovare sbocchi occupazionali nell’ambito del 
terzo settore, ove siano richieste competenze culturali e conoscenze 
interdisciplinari.

FACILITAZIONI ECONOMICHE PER L’ISCRIZIONE
Tutti gli studenti che si iscrivono al corso nella sede di Roma, 
indipendentemente dal reddito, potranno far riferimento alla seconda 
fascia più bassa per il pagamento delle tasse universitarie. Questa 
importante agevolazione è offerta dall’Ateneo, coerentemente con la 
missione LUMSA, per sostenere i ragazzi nella scelta di una professione 
ad alto impatto sociale e rivolta al servizio dei soggetti più deboli

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
È prevista la possibilità di svolgere tirocini presso enti locali, case 
famiglia, associazioni che si occupano di disagio sociale, aziende sanitarie 
pubbliche e ospedali, tra cui il Fatebenefratelli. 

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
La partecipazione al programma internazionale Erasmus è particolarmente 
incoraggiata. Il corso ha stabilito accordi internazionali con oltre 15 
università europee, con cui intrattiene scambi didattici e di ricerca.
 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
La laurea dà accesso agli studi di secondo ciclo (Laurea magistrale e Master 
universitario di primo livello). Il laureato in particolare potrà proseguire il 
percorso di studi conseguendo una Laurea magistrale della classe LM87, 
che consente di accedere alla sezione “A” dell’Albo dell’Ordine degli 
Assistenti sociali, previo superamento dell’esame di Stato.

LUMSA SOCIAL WORK LAB
LUMSA Social Work LAB è uno strumento per la produzione e lo 
scambio di idee e di innovazione nel lavoro sociale costituito in seno al 
Dipartimento di Giurisprudenza nel dicembre 2015.
Al cuore del progetto vi è la consapevolezza che i servizi alla persona 
attraversano una fase di trasformazione nella quale occorre ridefinire 
modelli teorici e prassi operative, sperimentare e condividere modelli 
originali, creare alleanze e reti.
LUMSA Social Work LAB rappresenta un laboratorio permanente 
all’interno del quale svolgere ricerca, formazione, condivisione di idee 
e promozione di progetti nell’ambito delle tematiche del welfare e del 
lavoro sociale.

Scienze del servizio sociale e del non profit
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Mira a fornire conoscenze teoriche di base e abilità specifiche nei diversi settori della comunicazione con particolare riferimento 
alle aree della produzione di format audiovisivi, del giornalismo e del marketing.  Il corso offre una formazione interdisciplinare 
finalizzata a svolgere compiti professionali negli apparati dell’industria mass mediale (radio, televisione, cinema, nuovi 
media), nell’area comunicazione e relazioni esterne di imprese ed organizzazioni pubbliche, nazionali ed internazionali, nelle 
agenzie pubblicitarie, nell’editoria, nelle strutture del giornalismo stampato, radiotelevisivo e multimediale, negli uffici stampa, 
negli istituti di ricerca. Particolare attenzione sarà riservata all’acquisizione delle abilità necessarie alla produzione di testi 
(sceneggiature, transcodifiche per il web, contenuti informativi e documentaristici, storyboard per la pubblicità, format e 
audiovisivi, ecc.) attraverso anche l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 

Scienze della comunicazione, informazione, marketing

Corso di Laurea trien-
nale 

Numero programmato 
(200 posti)

Dipartimento di Scienze 
umane

Roma, 
piazza delle Vaschette, 101

Prof.ssa Donatella Pacelli
pacelli@lumsa.it

L-20

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Comunicazione culturale e format per l’audiovisivo;
Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità;
Giornalismo, relazioni pubbliche e uffici stampa.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Autore di contenuti multimediali (testi, soggetti, video, programmi) in 
ambito radiotelevisivo, cinematografico e dei social media; creative manager 
e organizzatore e produttore di eventi culturali (spettacoli, musica, moda); 
giornalista; responsabile delle relazioni con i media; esperto nella gestione 
delle attività editoriali; responsabile delle relazioni pubbliche di enti nazionali 
e internazionali; responsabile ufficio stampa; esperto di marketing e web 
marketing, product manager, pubblicitario (account, copywriter, art director). 

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
La didattica si articola in lezioni frontali, di carattere teorico e pratico, 
testimonianze di professionisti dei diversi ambiti della comunicazione, 
laboratori differenziati per curriculum, project work, stage presso imprese, 
istituti di ricerca, enti pubblici e strutture di formazione al giornalismo. In 
particolare, negli anni sono state avviate collaborazioni per project work con 
strutture quali l’Osservatorio/Associazione Carta di Roma, redazioni Rai, 
l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati politici e la fondazione Konrad 
Adenauer di Roma. 
Tra gli enti con i quali sono state stipulate convenzioni per attività di 
stage: Centro Alti Studi per la Difesa; Azienda Speciale PALAEXPO; Carito 
& Partners; Babuino 181 S.r.l.; Pontificio Consiglio della Cultura; Frayin 
International S.r.l., Elios Mediaset; Think Cattleya S.r.l.; Solco S.r.l.; Sesil 
S.r.l.; Data Lab S.r.l.; Associazione culturale Antinoo per l’arte;  BNL Gruppo 
Paribas; Nico S.r.l.; Dionysus Entertainement S.r.l.;Federcongressi; Methodo 
S.r.l.; Magnolia S.p.A. ; RDS S.p.A Associazione culturale Cento Giovani; DS 
Tech S.r.l.; Learning Community S.r.l.; Welcome Agenzia di Comunicazione e 
lavoro; Finnedir S.r.l.; Apogeo S.r.l.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Alicante, Barcellona, Abat Oliba (Barcellona), Autònoma de Barcelona, 
Internacional de Catalunya (Barcellona), Miguel Hernández (Elche), Granada, 
Carlos III (Madrid), Complutense de Madrid, Francisco De Vitoria (Madrid), 
Malaga, Rey Juan Carlos (Madrid), Católica San Antonio (Murcia), Pontificia 
de Salamanca, Santiago de Compostela, Valencia, Cardenal Herrera CEU 
(Valencia), Vigo, Siviglia, San Pablo CEU (Madrid), ISFSC (Bruxelles), IHECS 
(Bruxelles), Catholique de Lille, EFAP (Parigi), Paul Valéry (Montpellier), 
Poitiers, Bayreuth, TU Dresden, Vilnius, Collegium Civitas (Varsavia), Aveiro, 
Coimbra  Istituto Superior de Comunicação Empresaria (Lisbona),  Católica 
Portuguesa (Porto), Fernando Pessoa (Porto), Karlstad.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Nella filiera della comunicazione i percorsi formativi post lauream attivi 
nell’Ateneo sono: la laurea magistrale (LM59) con due curricula: 1. Marketing 
e Comunicazione digitale d’impresa; 2. Relazioni pubbliche e comunicazione 
digitale; il master in Giornalismo, riconosciuto dall’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti. 

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria è finalizzato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti 
della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria. Il titolo conseguito è abilitante all’insegnamento in entrambi gli ordini di 
scuola. L’offerta didattica si articola in lezioni, laboratori, tirocinio presso istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria.

Scienze della formazione primaria

Corso di Laurea magistrale
a ciclo unico 

Numero programmato 
(175 posti)

Dipartimento di Scienze umane

Roma, 
piazza delle Vaschette, 101

Prof.ssa Gabriella Agrusti
g.agrusti@lumsa.it

LM-85 bis

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Insegnanti nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria, tanto nella 
scuola statale quanto nella scuola paritaria.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Uno degli elementi distintivi del corso è, oltre alla costruzione del profilo 
culturale dei futuri insegnanti, anche l’attenzione alle esigenze dello 
studente, specie se lavoratore. Unendo la tradizione all’innovazione 
(laboratori in modalità blended learning, corsi di informatica e tecnologie 
per la didattica, corsi di lingua inglese con docenti madrelingua specializzati 
nell’insegnamento agli stranieri, tirocinio organizzato con le scuole del 
territorio nazionale anche all’interno di progetti di ricerca), il corso offre 
una formazione completa e attenta, che permette agli iscritti di laurearsi 
nei tempi previsti e raggiungere gli sbocchi professionali auspicati.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
L’ufficio Relazioni Internazionali LUMSA mette a disposizione ogni anno 
contributi finanziari offerti dalla UE e il riconoscimento dello “status 
di studente Erasmus” agli studenti regolarmente iscritti. Si segnala 
inoltre che per accedere all’esame di laurea della LM85bis è necessario 
aver conseguito il livello B2 di conoscenza della lingua inglese. A tal fine, 
il Centro linguistico di ateneo LUMSA (CLIC) offre corsi intensivi con 
insegnanti madrelingua agli studenti iscritti. In aggiunta a questo, alcuni 
degli insegnamenti includono moduli in lingua inglese.  

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Master di primo e di secondo livello nell’ambito delle Scienze pedagogiche 
e didattiche, con speciale riferimento ai Master che trattano il tema 
dell’inclusione.
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Il corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche forma un laureato in grado di coniugare il sapere scientifico, acquisito 
dalla ricerca psicologica, con quello umanistico, maturato grazie agli studi di filosofia, pedagogia e sociologia. Al centro della 
formazione vi è la conoscenza delle dimensioni bio-psico-sociali che caratterizzano lo stato di benessere e di rischio psicologico 
della persona nell’interazione e nella relazione con il suo ambiente. Il percorso di studi in Scienze e tecniche psicologiche offre, 
inoltre, una adeguata preparazione alle lauree magistrali in ambito psicologico che costituiscono il naturale proseguimento per 
una compiuta definizione dei profili professionali.

Scienze e tecniche psicologiche

Corso di Laurea triennale 

Numero programmato 
(230 posti)

Dipartimento di Scienze umane

Roma, 
piazza delle Vaschette, 101

Prof.ssa Caterina Fiorilli
fiorilli@lumsa.it
Prof. Antonino Callea
a.callea@lumsa.it
Prof. Marco Cacioppo
m.cacioppo@lumsa.it

L-24

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Referenti

Classe

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Il laureato in Scienze e tecniche psicologiche, previa iscrizione all’Albo 
B degli Psicologi e, ove previsto, sotto la supervisione del laureato 
magistrale, potrà svolgere funzioni professionali rivolte: all’analisi della 
domanda, alla valutazione psicologica, alla progettazione di interventi 
per la riduzione del rischio e per la prevenzione, la riabilitazione e la 
promozione della salute psicologica. Le prospettive occupazionali del 
laureato si rivolgono ai settori, pubblici e privati, volti ai servizi psicologici 
alla persona, alla famiglia e ai gruppi. Sbocchi professionali coerenti con 
la formazione proposta sono, inoltre, centri per l’impiego e la formazione, 
scuole e comunità.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
È prevista la possibilità di svolgere il tirocinio post lauream presso 
strutture di prestigio quali numerose ASL/USL collocate su tutto il 
territorio nazionale, ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, Centri 
di Alta Formazione e selezione del personale, Comunità e centri di servizi 
alla persona e alla famiglia, Istituti scolastici. Si ospitano incontri e tavole 
rotonde con rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi e di enti e imprese 
che investono sulla figura dello psicologo, nonché seminari tenuti da 
stakeholder e professionisti di spicco in diversi settori strategici per la 
professione.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
La formazione internazionale è garantita grazie agli accordi internazionali 
per la mobilità in Erasmus degli studenti e a alla possibilità di seguire 
interi corsi in lingua inglese durante il percorso triennale.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Accesso diretto al corso di Laurea magistrale in Psicologia (LM51).

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Il corso di Laurea triennale in Scienze politiche internazionali e dell’amministrazione mira a fornire un bagaglio di 
competenze culturali e professionali di carattere interdisciplinare nei settori economico-sociale, storico-politico, giuridico-
istituzionale, internazionale e geopolitico-strategico. Il corso si articola in due percorsi: “Studi internazionali” e “Governo delle 
amministrazioni”. Uno spazio privilegiato viene assegnato all’apprendimento delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, 
spagnolo), e in particolare all’acquisizione di linguaggi tecnici nel campo politico. A tal fine, diversi insegnamenti possono 
essere, in alternativa all’italiano, frequentati e sostenuti in lingua inglese.

Scienze politiche internazionali e dell’amministrazione

Corso di Laurea
triennale 

Numero programmato 
(120 posti)

Dipartimento di
Scienze economiche, 
politiche e delle 
lingue moderne

Roma, 
via Pompeo Magno, 22

Prof. Giampaolo Malgeri, 
giampamalgeri@libero.it

L-36

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Studi internazionali;
Governo delle amministrazioni.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Attività tecnico-professionali sia presso organismi ed istituzioni internazionali, sia 
nell’ambito della pubblica amministrazione nelle posizioni di funzionario, sia presso 
istituti di analisi in campo internazionale. Collocamento presso aziende private ed 
enti locali. Inserimento dei laureati nella sfera della comunicazione e del giornalismo.
NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Il corso di studi coltiva le relazioni con la Camera dei Deputati, il Senato, gli enti 
locali, il ministero degli Affari Esteri, Il Centro Alti Studi per la Difesa, la Banca 
d’Italia, l’Agenzia delle Dogane. Ai fini della formazione si offre agli studenti, in 
relazione alla pianificazione svolta di anno in anno, la possibilità di partecipare a 
seminari su tematiche di attualità e interesse tenuti presso le sedi sopra citate o la 
LUMSA, alla presenza di personalità di rilievo.
OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Sono attivi accordi di mobilità universitaria (Erasmus) con le seguenti Università:
Åbo Akademi University (Turku - FINLANDIA)
Université Nanterre Paris 10 (Paris -FRANCIA)
Université Catholique (Lille - FRANCIA)
Universitè Paris 13 (Paris - FRANCIA)
Université Sophia Antipolis - (Nice FRANCIA)
Universität Passau (Passau - GERMANIA)
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow - POLONIA)
Universidade de Coimbra (Coimbra - PORTOGALLO)
Universidade Fernando Pessoa (Porto -PORTOGALLO)
Universidad de Granada (Granada -  SPAGNA)
Collegium Civitas (Warsaw - POLONIA)
Pedagogical University of Crakow (Krakow - POLONIA)
SRH Hochschule (Berlin - GERMANIA)
Universidad Cardenal Herrera, Campus di Moncada (Valencia - SPAGNA)
Universidad de Elche (Elche - SPAGNA)
Universidad de Vigo (Vigo - SPAGNA)
Malmö University (Malmö -SVEZIA)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest - UNGHERIA)
Universidad de Zaragoza (Zaragoza - SPAGNA)
West Timisoara University (Timisoara -ROMANIA
University of Ljubljana (Ljubljana - SLOVENIA)
Marmara University (Istambul - TURCHIA)
Il corso di Laurea partecipa, inoltre, al progetto MAECI-MIUR-Fondazione CRUI
per lo svolgimento di tirocini presso Ambasciate e Rappresentanze Permanenti 
d’Italia all’estero.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
La formazione offerta dal corso di studi consente l’accesso alle lauree magistrali in 
Relazioni internazionali (LM52), in Scienze della politica (LM-62) e in Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo (LM-81), nonché a tutte le lauree magistrali i cui requisiti di 
accesso siano compatibili con il percorso formativo previsto dal corso di studi. Il corso 
fornisce altresì  la preparazione e i requisiti necessari per partecipare a percorsi formativi 
post-laurea (master di primo livello; Corsi di perfezionamento) e per affrontare i tirocini 
formativi richiesti per operare nel settore dell’informazione e del giornalismo.
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Il corso di Laurea in Marketing & Digital Communication vuole formare professionals di buon livello operanti nelle diverse 
aree della “comunicazione integrata” in organizzazioni appartenenti alle diverse categorie economiche (profit, non profit, ONG, 
istituzioni pubbliche e politiche), ma anche capaci di operare come consulenti (liberi professionisti) oppure come esperti in 
agenzie di comunicazione che offrano servizi sia alle imprese che ad enti pubblici in tutti i campi della comunicazione applicata 
alle organizzazioni come quelli della comunicazione multimediale, degli eventi, del marketing, della gestione di iniziative 
commerciali e promozionali, della comunicazione istituzionale e sociale, dell’informazione e dei rapporti con i media e con i 
propri stakeholders per raggiungere adeguati livelli di accountability ed engagement. 
A tal fine il corso offre agli studenti tre distinti curricula, di cui due offerti in lingua italiana ed uno in lingua inglese (Marketing 
e comunicazione digitale d’impresa, Relazioni pubbliche e comunicazione digitale, Marketing and digital communication) che 
integrano in diversi contesti gli aspetti della comunicazione, con particolare enfasi ai new media ed al loro ruolo nell’ambito 
dell’attuale società, globalizzata, dell’informazione. Tali aspetti, che rappresentano l’aspetto centrale del processo di creazione 
del valore offerto agli studenti, sono opportunamente integrati da insegnamenti specialistici tesi a rafforzare le competenze in 
termini di planning, ponendo al centro dell’intero percorso formativo il learning by doing sia all’interno dei singoli insegnamenti 
che attraverso specifici Lab, ed il rafforzamento delle capacità di espressione attraverso la lingua inglese.
I laureati nel percorso “Marketing e comunicazione digitale d’impresa” e del percorso internazionale “Marketing and Digital 
Communication” apprenderanno competenze metodologiche idonee alla realizzazione di prodotti comunicativi e campagne 
promozionali nonché abilità metodologiche idonee alla gestione dei flussi di comunicazione esterna e interna in imprese 
operanti in vari settori di attività. I laureati nel percorso “Relazioni pubbliche e comunicazione istituzionale” apprenderanno 
competenze metodologiche idonee alla valorizzazione del sistema di relazioni istituzionali delle organizzazione complesse, 
con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di accountability manifestate dagli stakeholders istituzionali, massimizzando il valore 
aggiunto offerto dalle nuove tecnologie. 

Marketing & Digital Communication

Corso di Laurea magistrale 

Numero programmato 
(100 posti)

Dipartimento di Scienze umane

Roma, 
piazza delle Vaschette, 101

Prof. Alessandro Giosi
a.giosi@lumsa.it

LM-59

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Marketing e comunicazione digitale d’impresa;
Relazioni pubbliche  e comunicazione digitale;
Maketing and Digital Communication.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Analisti di mercato; esperti in comunicazione multimediale di impresa 
e di social network, azioni di marketing e digital marketing, gestione 
dell’immagine istituzionale coordinata e di marca (copywriter e art 
director), organizzazione e progettazione di eventi, esperto di relazioni 
pubbliche e digital PR; esperto di social brand management; esperto 
della comunicazione multimediale sociale; esperto dei processi di 
accountability e trasparenza; esperto di azioni di marketing istituzionale; 
esperto di piani di comunicazione sociale; Esperto di social media 
metrics, SEO e SEM.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
La metodologia didattica seguita, sia a livello di singole materie che 
in termini di organizzazione generale del percorso di studi, integra le 
tradizionali lezioni frontali, a carattere teorico, con esercitazioni pratiche, 
laboratori, discussione di case studies, seminari e testimonianze 
aziendali, nonché lo sviluppo di project work di gruppo. L’obiettivo è 
quindi quello di mettere lo studente nella condizione anche di saper fare. 
È prevista la possibilità di svolgere stage presso strutture convenzionate 
con l’ufficio stage e tirocini

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Oltre alle opportunità offerte con il programma Erasmus+, il corso di 
laurea offre la possibilità di conseguire il doppio titolo grazie ad un accordo 
di collaborazione con l’Instituto Superior de Comunicação Empresarial di 
Lisbona (Portogallo), previa permanenza di un anno accademico presso 
la sede ospitante.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
La laurea LM59 permette di accedere a Master di secondo livello, 
Dottorati e Scuole di specializzazione.

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Il Corso di laurea magistrale in Gestione di impresa e consulenza si propone di formare un laureato magistrale con competenze 
specifiche e qualificate nel campo della gestione d’impresa, dell’amministrazione, del controllo interno, della governance e della 
sostenibilità.

Gestione di impresa e consulenza

Corso di Laurea magistrale 

Numero programmato 
(100 posti)

Dipartimento di Scienze 
economiche, politiche e 
delle lingue moderne

Roma, 
via Pompeo Magno, 22

Prof.ssa Nicoletta Rangone 
n.rangone@lumsa.it

LM-77

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Il percorso formativo si articola in due percorsi Gestione, professione e 
consulenza e Management and Sustainability. Gli studenti possono poi optare 
per un percorso libero.
Gestione, professione e consulenza. Questo percorso fornisce una base di 
conoscenze in tema di economia di sistemi aziendali complessi e di governance 
degli stessi, avuto riguardo alla regolamentazione che ne caratterizza il 
funzionamento e l’operatività sul mercato. In tale contesto vengono approfondite, 
in particolare, le conoscenze specialistiche necessarie per l’esercizio dell’attività 
professionale e di consulenza. Gli insegnamenti sono svolti prevalentemente 
in lingua italiana e le conoscenze acquisite sono rafforzate da un tirocinio 
presso uno studio professionale di durata pari almeno a 290 ore con un valore 
corrispondente a sei crediti formativi, nell’ambito di una convenzione con l’Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.  Il percorso soddisfa i 
requisiti richiesti dalla convenzione quadro tra MIUR e CNDCEC per l’accesso alla 
libera professione di dottore commercialista.
Management and Sustainability. Il  percorso internazionale si svolge 
esclusivamente in lingua inglese e affronta temi tradizionali, come la 
gestione d’impresa, così come discipline di più recente affermazione come la 
responsabilità sociale d’impresa, la sostenibilità sociale, economica e ambientale, 
l’imprenditorialità e l’innovazione sociale, la qualità della regolazione. Il percorso 
è funzionale ad uno sbocco occupazionale preferenziale presso imprese private, 
pubbliche e non profit. E’ previsto lo svolgimento di stages professionalizzanti 
presso imprese e istituzioni della durata di almeno a 150 ore, corrispondenti 
a 3 crediti formativi. Per gli studenti iscritti al corso “Jean Monnet module 
on European approach to better regulation” è previsto uno stage di 3 CFU da 
svolgere full time nell’arco di un mese presso una istituzione o centro di ricerca 
che si occupa di qualità della regolazione, selezionati dall’università.
Percorso libero. La flessibilità che connota questo percorso consente allo 
studente di costruire il curriculum che si addice ai suoi interessi, attingendo 
ad insegnamenti, in lingua inglese o italiana, tratti dai due percorsi Gestione, 
professione e consulenza e Management and Sustainability. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
• Esperto in direzione e gestione d’impresa;
• Libero professionista (commercialista e consulente in ambito finanziario, 

fiscale, tributario);
• Manager dell’impresa sociale e del non profit; 
• Consulente per la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Sono previste sia lezioni frontali che esercitazioni, laboratori, stage e tirocini, 
con l’obiettivo di sviluppare le capacità di problem solving e di comunicazione, 
nonché di stimolare l’attitudine al lavoro di gruppo. Sono inoltre numerose 
le possibilità offerte dall’ateneo per svolgere periodi di studio all’estero in 
importanti università europee.
La convenzione tra la LUMSA e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili di Roma permette agli studenti della relativa area l’esonero dalla prima 
prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione “A” dell’Albo.
La preparazione offerta consente, oltre al diretto inserimento nel mondo del 
lavoro, anche la prosecuzione del percorso formativo post laurea (dottorati di 
ricerca e master di secondo livello).

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Per consultare le numerose convenzioni con le università straniere è 
possibile rivolgersi all’ufficio Internazionale della LUMSA scrivendo una mail a 
internationa@lumsa.it. 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Dottorati di ricerca e Master di secondo livello.
Per conoscere tutti gli insegnamenti consultare l’Offerta didattica 2017-2018.
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Il corso, attraverso una preparazione avanzata nel campo delle scienze dell’educazione e della formazione, prepara specialisti 
competenti nell’analisi dei bisogni pedagogici, nella progettazione, promozione, organizzazione, coordinamento e valutazione 
dei servizi educativi dell’intero ciclo di vita. Offre inoltre ad ogni studente la possibilità di integrare il proprio percorso accademico 
con una formazione metodologica montessoriana per la prima infanzia. Al termine dei due anni  si può conseguire, oltre al 
diploma di laurea magistrale, anche il titolo di Educatori per la prima infanzia, rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori. 
Prepara anche dirigenti di strutture educative e scolastiche, pubbliche e private, così come risponde alla nuova esigenza di 
coordinamento pedagogico territoriale dei Poli per l’infanzia previsto dalla L.107/2015 (la Buona Scuola). Anche per questo, 
unendo le dimensioni formativa e gestionale, si presenta come un corso unico nel suo genere a Roma e in Italia.

Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi
PROGETTO MONTESSORI PER LA PRIMA INFANZIA

Corso di Laurea magistrale 

Numero programmato 
(60 posti)

Dipartimento di Scienze umane

Roma, 
piazza delle Vaschette, 101

Prof.ssa Paola Trabalzini
p.trabalzini@lumsa.it
Prof. Raniero Regni
r.regni@lumsa.it

LM-50

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Referente

Classe

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Dirigente e coordinatore di istituzioni educative e formative, anche 
scolastiche, di enti pubblici e del privato sociale e religioso; esperto 
nei processi di apprendimento e insegnamento nei servizi educativi 
per l’intero ciclo di vita e per la prima infanzia ad impostazione 
montessoriana; coordinatore del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita fino ai 6 anni.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Il corso è affiancato da attività di tirocinio, ricerca e sperimentazione 
didattica in collaborazione con numerosi enti formativi, anche 
montessoriani,  nazionali e internazionali (Onm, Centro Nascita 
Montessori e l’Associazione Montessori Internazionale).

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Durante il corso è possibile avvalersi delle borse di mobilità Erasmus così 
come delle possibilità di contatti con le realtà educative montessoriane e 
dei servizi alla persona dei paesi europei ed extraeuropei 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Corsi di perfezionamento, Master di primo e secondo livello, dottorati, 
lauree del settore pedagogico e finalizzate all’insegnamento.

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Il corso di Laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali forma un professionista specializzato nel 
campo delle politiche sociali e del coordinamento e direzione dei servizi sociali. L’approccio del corso è multidisciplinare e i 
settori sui quali si incentra il percorso formativo sono prevalentemente di tipo giuridico, economico e sociologico. Le principali 
aree disciplinari oggetto di studio riguardano le teorie dell’organizzazione pubblica, il diritto amministrativo e dell’immigrazione, 
la sociologia del territorio e  l’analisi dei fenomeni devianti, il diritto del lavoro e la psicologia del lavoro, la politica economica, la 
progettazione europea e la finanza delle imprese sociali. Tali ambiti di studio consentono al laureato di acquisire competenze 
di tipo manageriale applicate al settore dei servizi sociali, alle politiche del lavoro, alle politiche di prevenzione e di sicurezza 
e alle politiche di inclusione.

Programmazione e gestione delle politiche 
e dei servizi sociali

Corso di Laurea magistrale 

Numero programmato 
(100 posti)

Dipartimento di Giurisprudenza

Roma, via Pompeo Magno, 22

Prof.ssa Stefania Cosci
s.cosci@lumsa.it
Prof. Giuseppe Mannino
g.mannino@lumsa.it

LM-87

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Referente 

Classe

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Assistente sociale specialista (sezione “A” dell’Ordine degli assistenti 
sociali, previo superamento dell’esame di Stato); dirigente delle politiche 
e della programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari; specialista 
della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione; esperto 
dell’organizzazione del lavoro.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
È prevista la possibilità di svolgere tirocini presso enti locali, case 
famiglia, associazioni che si occupano di disagio sociale, aziende 
sanitarie pubbliche e ospedali, tra cui il Fatebenefratelli. Gli studenti 
che si iscrivano al corso a Roma usufruiscono di un’agevolazione: tutti, 
indipendentemente dal reddito, potranno far riferimento alla seconda 
fascia più bassa per il pagamento delle tasse e contributi universitari. 
Ciò, coerentemente con la missione LUMSA, per sostenere i ragazzi nella 
scelta di una professione ad alto impatto sociale e rivolta al servizio dei 
soggetti più deboli.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
E’ prevista la possibilità di partecipare a programmi di mobilità Erasmus 
in diverse università europee e ,per coloro che seguono un particolare 
percorso di mobilità presso l’Università di Huelva (Spagna), è previsto il 
rilascio del doppio titolo italiano e spagnolo. 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Master universitari di secondo livello, Scuole di specializzazione, 
Dottorati di ricerca.

LUMSA SOCIAL WORK LAB
LUMSA Social Work LAB è uno strumento per la produzione e lo 
scambio di idee e di innovazione nel lavoro sociale costituito in seno al 
Dipartimento di Giurisprudenza nel dicembre 2015.
Al cuore del progetto vi è la consapevolezza che i servizi alla persona 
attraversano una fase di trasformazione nella quale occorre ridefinire 
modelli teorici e prassi operative, sperimentare e condividere modelli 
originali, creare alleanze e reti.
LUMSA Social Work LAB rappresenta un laboratorio permanente 
all’interno del quale svolgere ricerca, formazione, condivisione di idee 
e promozione di progetti nell’ambito delle tematiche del welfare e del 
lavoro sociale.
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Il corso di Laurea in Psicologia (LM-51) ha l’obiettivo di fornire una conoscenza teorico-pratica avanzata delle discipline 
psicologiche dei settori professionali di riferimento: neuroscienze cliniche, psicologia clinica e dello sviluppo, psicopatologia, 
psicologia dei processi educativi e nell’ambito del lavoro. Il corso, inoltre, mira a far acquisire la padronanza degli strumenti 
metodologici e tecnici nella valutazione e nell’intervento psicologico, richiesti per assumere funzioni di elevata responsabilità 
nei contesti operativi della relazione d’aiuto sull’adulto e sul minore. Al termine del corso di studio, i laureati dovranno 
possedere alte competenze dei fondamenti scientifici e metodologici della psicologia clinica, della psicologia clinica dello 
sviluppo e dell’educazione, della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, a favore dell’aggiornamento continuo basato 
sulla ricerca empirica internazionale e sull’uso di test e di interviste semistrutturate. Dovranno possedere anche conoscenze 
informatiche adeguate alla professione di psicologo e della lingua inglese, che consentano loro di scambiare informazioni 
scientifiche con la comunità degli psicologi, sia professionisti sia ricercatori, favorendo un’opera di formazione eccellente e 
moderna. La declinazione delle competenze cliniche in ambito evolutivo rappresenta un unicum nel panorama universitario 
romano per la formazione di esperti per l’intervento nell’intero ciclo di vita, sul bambino e l’adolescente, nell’ambito della 
genitorialità allo stato nascente, nelle dinamiche famigliari, nel disagio psicologico in età adulta.

Psicologia

Corso di Laurea magistrale 

Numero programmato 
(120 posti)

Dipartimento di Scienze umane

Roma, 
piazza delle Vaschette, 101

Prof. Vincenzo Caretti 
vincenzocaretti@gmail.com

LM-51

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Coordinatore

Classe

CURRICULA
Psicologia clinica del ciclo di vita;
Psicologia dei processi educativi e formativi;
Psicologia delle organizzazioni e gestione delle risorse umane.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Psicologi, psicologi clinici e psicoterapeuti, psicologi dello sviluppo e 
dell’educazione (Albo “A” degli Psicologi, previo completamento del 
tirocinio, superamento dell’esame di Stato e iscrizione).

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Sono oltre 400 le strutture convenzionate presso cui svolgere il tirocinio 
post laurea: enti locali, case famiglia, istituzioni del mondo religioso, 
associazioni che si occupano di Alzheimer, disabilità, disturbi alimentari, 
disagio psicologico lavorativo e minorile, ma anche numerose Asl/
Usl distribuite lungo tutto il territorio nazionale (Dipartimenti di salute 
mentale), ospedali e IRCCS. Tra questi, hanno un ruolo preminente 
l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” e ASL RM1 di Roma.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Il corso Laurea magistrale in Psicologia (LM-51), partecipa ogni anno 
ai programmi promossi dall’Unione Europea in ambito di istruzione 
e formazione con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione della 
didattica e rafforzare la collaborazione e gli studenti con studenti e 
docenti afferenti a Università europee ed extra europee.
Il corso Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) prevede la mobilità 
degli studenti con il programma Erasmus, programma promosso dalla 
UE che consente agli studenti di trascorrere fino a dodici mesi presso 
un’università europea e che permette di frequentare i corsi, di sostenere 
gli esami e di ottenerne il riconoscimento.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Scuole di specializzazione, Master universitari, Dottorati di ricerca. Il 
corso trova il suo sbocco elettivo nelle Scuole di specializzazione in 
Psicoterapia e nei Master di secondo livello che compongono l’Alta 
formazione post laurea della LUMSA.

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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Il corso di Laurea in Relazioni internazionali forma figure professionali di elevato livello capaci di analizzare, interpretare e 
gestire le dinamiche politiche e sociali (sia sul fronte interno sia su quello internazionale); programmare e realizzare strategie 
operative di elevata complessità; comunicare fluentemente in forma scritta e orale in due lingue straniere (a scelta tra inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) e di applicarle agli ambiti economico, giuridico, storico e politico, tenendo conto dei linguaggi 
settoriali e della loro specifica terminologia. Il percorso formativo, a carattere fortemente multidisciplinare, è articolato in due 
profili: Politica e governo internazionale, orientato ai grandi temi della governance mondiale decisivi anche per operare nel 
più classico ambito nazionale, e Lingue per le relazioni internazionali, che approfondisce lo studio di due lingue europee e dei 
relativi contesti storico-culturali.

Relazioni internazionali

Corso di Laurea magistrale 

Numero programmato 
(100 posti)

Dipartimento di Scienze 
economiche, politiche e 
delle lingue moderne

Roma, via Pompeo Magno, 22

Prof.ssa Valentina Sabato
v.sabato@lumsa.it

LM-52

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Politica e governo internazionale;
Lingue per le relazioni internazionali.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Diplomatici (grado iniziale attraverso pubblico concorso); funzionari 
presso organismi e istituzioni internazionali o nazionali; attività 
gestionale e di direzione presso aziende private (in particolare quelle 
che operano sui mercati internazionali); professionisti ed esperti delle 
relazioni internazionali operanti presso redazioni, uffici stampa, agenzie 
di public relations, think tank, associazioni solidaristiche ed enti non 
governativi nazionali ed internazionali.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Il Corso è convenzionato con il percorso Affaires et Négociation 
Internationales del Master in Langues Etrangères Appliquées 
dell’Université Charles De Gaulle - Lille 3 (Sciences Humaines et Sociales) 
per il rilascio di un doppio titolo. È prevista la possibilità di svolgere stage 
presso strutture importanti, quali il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), 
il Centro militare Studi Strategici (CeMiSS) e FIM – CISL.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Elche, Granada, Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos (Madrid), 
Cardenal Herrera Campus di Moncada (Valencia), Vigo, Saragoza, Åbo, 
Catholique de Lille, Catholique d’Etudes supérieures (La Roche), Paris 
X (Nanterre), Paris XIII, Sophia Antipolis (Nizza), Passau, Jagiellonian 
(Cracovia), Pedagogiczny (Cracovia), Varsavia, Collegium Civitas 
(Varsavia), Coimbra, Fernando Pessoa (Porto), UVT Timișoara, Lubiana, 
Malmö, Marmara (Istambul), Pázmány Péter (Budapest).

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Master di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico, Dottorati 
di ricerca. Presso la LUMSA è attivo il Master di secondo livello per 
Esperti in politica e relazioni internazionali, riconosciuto dal ministero 
degli Affari Esteri come corso idoneo alla preparazione per il concorso 
alla carriera diplomatica.
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Via di Porta Castello, 44

AUTOBUS
30 linea espressa, 70, 81, 87, 

280, 590, 913, 982
METRO A

fermata LEPANTO

AUTOBUS
40 linea espressa, 23, 34, 62, 

280, 492, 982
METRO A

fermata OTTAVIANO

COME RAGGIUNGERCI

GUIDA D’ATENEO LUMSA



GUIDA D’ATENEO LUMSA

LA SEDE E I CORSI

LUMSA a Palermo
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L’offerta formativa della LUMSA a Palermo comprende i corsi di
Laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze del
Servizio sociale e del non profit, Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali, Scienze dell’educazione, di 
nuova attivazione  e la Scuola di specializzazione
per le professioni legali.
La sede di via Filippo Parlatore 65, ha origini antiche (l’edificio è
del 1897), sorge in zona centrale, nei pressi di Villa Malfitano, ed è
facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.

LUMSA a Palermo



GUIDA D’ATENEO LUMSAGUIDA D’ATENEO LUMSA

36

Offre una proposta formativa innovativa e in continuità con la migliore tradizione italiana di studi economici. L’innovazione 
consiste nel voler rispondere al bisogno di competenza unita ad una formazione umanistica integrale della persona. Il know 
how (saper come) non è sufficiente per le sfide dell’oggi, occorre affiancargli il know why (sapere perché) che consente di dare 
risposte profonde e all’altezza delle sfide. Per queste ragioni il corso si ispira ad una visione etica dell’economia per affrontare 
adeguatamente le ragioni del fare impresa e della creazione di valore e di sviluppo economico e sociale.

Corso di Laurea triennale

Numero programmato 
(100 posti)

Dipartimento di Giurisprudenza

Palermo, 
via Filippo Parlatore, 65

Prof. Luigino Bruni
l.bruni@lumsa.it

L-33, Scienze economiche

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULA
Economia civile e internazionale;
Consulenza aziendale;
Gestione aziendale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
I laureati potranno accedere alle professioni manageriali e imprenditoriali
in aziende private, pubbliche, non profit, in cooperative e nella 
cooperazione internazionale nonché nelle libere professioni e nelle 
istituzioni bancarie e finanziarie.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Per gli studenti dell’ultimo anno, è prevista la possibilità di aderire al progetto 
“Gli studenti crescono con le imprese di famiglia”, che consente di conoscere 
attraverso uno stage/tirocinio questo segmento così vitale dell’economia 
italiana. Per il corso, istituito nell’anno accademico 2015-2016, sono in 
corso contatti per la stipula di convenzioni con ordini professionali.

POSSIBILITÀ ERASMUS
Alcalà, Avila, Internacional de Catalunya (Barcellona), Cordova, Jaén, La 
Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Rey Juan Carlos (Madrid), Europea 
de Madrid, San Pablo CEU (Madrid), Santiago de Compostela, Vives Katho 
(Courtrai), KHLeuven (Leuven), Catholique de Lyon, Ruhr-Universität 
(Bochum), SRH Hochschule (Berlino), Rostock, TEI (Epirus), Politechnika 
Warszawska (Varsavia), Instituto Superior Miguel Torga (Coimbra), UVT 
Timișoara, Izmir.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Accesso diretto all’istituendo corso di Laurea magistrale LM56/LM77.

Economia e commercio
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Il corso di Laurea in Giurisprudenza offre agli studenti, ammessi in virtù del superamento di una selezione meritocratica, 
una conoscenza delle discipline giuridiche di base anche in una prospettiva europea ed internazionale. I neoiscritti possono 
scegliere tra l’ordinario percorso formativo ed il “Programma internazionale”, unico nel suo genere a Palermo; quest’ultimo, 
rivolto ad un massimo di 20 studenti, è caratterizzato dalla presenza di alcune materie, sia obbligatorie, sia a scelta, impartite 
in lingua inglese e connotate da un contenuto internazional-comparatistico. Il Corso si prefigge di far acquisire allo studente la 
piena padronanza della disciplina normativa concernente i principali istituti di diritto positivo, nonché di stimolare nello stesso 
lo sviluppo di uno spirito critico che gli consenta, nel corso della futura attività lavorativa, di rielaborare i saperi acquisiti per 
trarre da essi soluzioni non prive di elementi di novità ed originalità.

Giurisprudenza

Corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico 

Numero 
programmato
(140 posti di 
cui 20 riservati 
al Programma 
internazionale)

Dipartimento di 
Giurisprudenza

Palermo, 
via Filippo Parlatore, 65

Prof. Pietro Lo Iacono
p.loiacono@lumsa.it

LMG/01 (Palermo)

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULUM 
PROGRAMMA INTERNAZIONALE
Studenti appositamente selezionati potranno studiare alcune materie in lingua inglese 
e sostenere i relativi esami, ed eventualmente la prova finale, nella stessa lingua.
Nel biennio finale detti studenti potranno trascorrere periodi di studio presso 
Università ed Istituzioni scientifiche straniere.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Avvocato; notaio; magistrato; esperto legale presso imprese; esperto legale presso 
enti pubblici; membro del personale diplomatico; docente presso la scuola secondaria 
superiore; docente presso l’università.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Oltre alle lezioni frontali, per le quali la frequenza è obbligatoria e quotidianamente 
monitorata, la didattica prevede laboratori e seminari. Sono previsti, inoltre, servizi 
di seniorato e tutorato. Ogni anno gli studenti più meritevoli possono assistere 
ad un’udienza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo e possono 
partecipare alla simulazione di un processo penale. Si è proceduto, poi, all’attivazione 
di un “Laboratorio di scrittura giuridica”, dove gli studenti possono apprendere, sotto 
la guida di tutors già inseriti nel mondo del lavoro, le concrete modalità di redazione 
dei principali atti giuridici, nonché processuali. È infine possibile svolgere attività di 
ricerca per la preparazione della tesi (anche tramite risorse bibliotecarie elettroniche) 
e frequentare corsi presso le destinazioni Erasmus.

GLOBAL LAW FELLOWS PROGRAM
Nell’ambito del percorso di cooperazione internazionale con la School of Law della 
St. John’s University di New York alcuni studenti possono essere selezionati per 
partecipare al St. John’s Global Law Fellows Program, in modo da svolgere ricerche 
relative alla redazione della tesi di laurea e frequentare due insegnamenti (il soggiorno 
ha durata semestrale). L’iscrizione al Programma Internazionale LMG/01 costituirà 
titolo preferenziale ai fini della selezione.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
Il Corso partecipa ai seguenti programmi di mobilità studentesca: Erasmus+, programma 
di mobilità promosso dalla UE che consente di trascorrere fino a dodici mesi presso 
un’università europea, frequentando i corsi, sostenendo gli esami ed ottenendone il 
riconoscimento; Erasmus+ presso università di Paesi europei che attualmente non fanno 
parte della UE; Erasmus Traineeship, che consente agli studenti di svolgere un periodo 
di tirocinio all’estero presso imprese o centri di formazione e di ricerca; Programma 
Fulbright volto allo svolgimento di attività di studio e ricerca negli Stati Uniti. 

DOPPIO TITOLO CON LA ST. JOHN’S UNIVERSITY
Il Corso ha attivato un accordo di collaborazione con la St. John’s University di 
New York (Stati Uniti) per il rilascio del doppio titolo LMG 01 (LUMSA) e LLM in 
Transnational Legal Practice (St. John’s Law), titolo che avrà quindi valore sia in Italia, 
sia negli Stati Uniti.     
   
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Master di primo e secondo livello, Dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione per 
le professioni legali.

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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fermata STAZIONE LOLLI;
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La LUMSA è anche 
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Poggio Ridente - Palermo
segreteria@lumsasantasilvia.it
Via Umberto Maddalena, 112

Tel 091.66.90.919

“SANTA SILVIA”

EDAS-Taranto

segreteria.taranto@lumsa.it
Piazza Santa Rita 

Tel 099.73.27.847

Corsi di laurea triennale
• Scienze del servizio sociale e del non profit

Corsi di laurea magistrale
• Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
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Il corso di Laurea in Scienze dell’educazione, che prepara alle professioni di Educatore dell’infanzia, cura la dimensione 
formativa ed educativa, nei diversi contesti culturali e sociali, con particolare riguardo per la prima infanzia e per tutte le 
condizioni di marginalità, disagio, bisogno di integrazione. Il corso è titolo privilegiato per gli insegnanti degli asilo nido, secondo 
la nuova normativa che prevede il sistema integrato da zero a sei anni.

Scienze dell’educazione

Corso di Laurea triennale 

Numero programmato 
(120 posti)

Dipartimento di Scienze umane 
Roma

Palermo, 
via Filippo Parlatore, 65

Prof. Marco Bartoli
bartoli@lumsa.it

L-19, Scienze dell’educazione
e della formazione

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

CURRICULUM
Educatori dell’infanzia;

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Il conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione nella classe 
L19 ad indirizzo specifico in Educatori dell’infanzia consente l’accesso 
al nuovo sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia: asili 
nido, micronidi, sezioni primavera, centri di gioco, case famiglia, servizi 
domiciliari e di animazione, come previsto dal decreto legislativo 13 
aprile 2017 n. 65.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
La didattica, oltre alle lezioni in aula, prevede tirocini presso asili nido, 
case famiglia o associazioni che si occupano di infanzia, maternità, 
disabilità e immigrazione e corsi di idoneità linguistica e informatica, 
laboratori, corsi di teologia. La frequenza delle lezioni è obbligatoria, 
tranne che per gli studenti lavoratori che ne chiedano l’esonero.
È previsto un percorso didattico intensivo al fine di facilitare lo studio per 
studenti lavoratori.

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI E MOBILITÀ ERASMUS
La LUMSA è convenzionata con molte Università con Corsi di Laurea in 
Scienze dell’Educazione di diversi Paesi europei ed incoraggia lo scambio 
di studenti con tali università. Agli studenti LUMSA che fanno esperienza 
ERASMUS di almeno sei mesi, viene riconosciuto un punto di media in 
più al momento della discussione della tesi di laurea.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Accesso diretto alla Laurea magistrale in Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi (LM50).
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Forma la figura dell’Assistente sociale, cioè dell’esperto nel prevenire e trattare il disagio sociale in tutte le sue dimensioni e 
nell’individuare e coordinare risorse volte a questo scopo. I laureati debbono essere in grado di svolgere compiti di gestione, 
organizzazione, programmazione e coordinamento dei servizi sociali. È pertanto necessario che conseguano competenze atte 
alla comprensione del contesto economico e sociale del territorio di appartenenza, delle cause del disagio e degli strumenti 
per il suo superamento. Devono pertanto acquisire, oltre alla conoscenza di base dell’informatica e di una lingua straniera, 
competenze in ambito sociologico, giuridico, economico, medico, psicologico e pedagogico

Corso di Laurea triennale

Numero programmato
(150 posti - totale degli iscritti 
al corso nelle tre sedi 
formative LUMSA)

Dipartimento di Giurisprudenza
Roma

• Palermo, via Umberto 
Maddalena 112,  
Poggio Ridente

• Taranto, piazza Santa Rita

Prof. Folco Cimagalli 
cimagalli@lumsa.it

L-39

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Assistente sociale (previo superamento dell’esame di Stato per 
l’iscrizione alla sezione “B” dell’Albo dell’Ordine degli Assistenti sociali). 
Il laureato inoltre potrà trovare sbocchi occupazionali nell’ambito del 
terzo settore, ove siano richieste competenze culturali e conoscenze 
interdisciplinari

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Parte delle lezioni viene fornita in collegamento con la sede di Roma 
grazie a una piattaforma di didattica a distanza (e-learning), supportata 
costantemente anche da attività di didattica frontale. In base alla sede di
appartenenza, è prevista la possibilità di svolgere tirocini presso enti 
locali, case famiglia, associazioni e cooperative che si occupano di disagio 
sociale, ASL (consultori familiari, Sert, CSM, presidi ospedalieri), aziende 
ospedaliere o servizi dipendenti dal Ministero di Giustizia (UEPE, USSM).

POSSIBILITÀ ERASMUS
Deusto (Bilbao), Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Pontificia Comillas
(Madrid), Saragozza, Fachhochschule Kärnten, Katholischen Hochschule
(Friburgo in Brisgovia), Católica Portuguesa (Lisbona), Instituto Superior 
Miguel Torga (Coimbra), Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
(Porto) e, per la sede di Palermo, Escuela Universitaria de Trabajo Social 
“Nuestra Señora del Camino” (Leòn).

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
La laurea dà accesso agli studi di secondo ciclo (Laurea magistrale e 
Master universitario di primo livello). Il laureato in particolare potrà 
proseguire il percorso di studi conseguendo una Laurea magistrale della 
classe LM87 che consente di accedere alla sezione “A” dell’Albo dell’Ordine 
degli Assistenti sociali, previo superamento dell’esame di Stato.

Scienze del servizio sociale e del non profit

GUIDA D’ATENEO LUMSA
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Assistente sociale specialista (sezione “A” dell’Ordine degli Assistenti 
sociali, previo superamento dell’esame di Stato); dirigente delle politiche
e della programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari; specialista 
della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione; esperto 
dell’organizzazione del lavoro.

NOTIZIE UTILI SUL CORSO DI LAUREA
Parte delle lezioni viene fornita in collegamento con la sede di Roma 
grazie a una piattaforma di didattica a distanza (e-learning), supportata 
costantemente anche da attività di didattica frontale. In base alla sede di
appartenenza, è prevista la possibilità di svolgere tirocini presso enti 
locali, case famiglia, associazioni e cooperative che si occupano di disagio
sociale, ASL (consultori familiari, Sert, CSM, presidi ospedalieri), aziende 
ospedaliere o servizi dipendenti dal Ministero di Giustizia (UEPE, USSM).

POSSIBILITÀ ERASMUS
Deusto (Bilbao),Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Pontificia Comillas
(Madrid), Saragozza, Fachhochschule Kärnten, Katholischen Hochschule
(Friburgo in Brisgovia), Católica Portuguesa (Lisbona), Instituto Superior 
Miguel Torga (Coimbra), Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
(Porto) e, per la sede di Palermo, Escuela Universitaria de Trabajo Social 
“Nuestra Señora del Camino” (Leòn).

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Master universitari di secondo livello, Scuole di specializzazione, 
Dottorati di ricerca.

Forma un professionista specializzato nel campo delle politiche sociali e del coordinamento e direzione dei servizi sociali. 
L’approccio del corso è multidisciplinare e i settori sui quali si incentra il percorso formativo sono prevalentemente di tipo 
giuridico, economico e sociologico. Le principali aree disciplinari oggetto di studio riguardano le teorie dell’organizzazione 
pubblica, il diritto delle istituzioni del Welfare, la sociologia del territorio e il diritto dell’immigrazione, l’analisi dei fenomeni 
devianti e del sistema penitenziario, il diritto del lavoro e la psicologia del lavoro, la politica economica e la finanza delle 
imprese sociali. Tali ambiti di studio consentono al laureato di acquisire competenze di tipo manageriale applicate al settore 
dei servizi sociali ma anche alle politiche del lavoro, alle politiche di prevenzione e di sicurezza e alle politiche di inclusione.

Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali

Corso di Laurea magistrale 

Numero programmato
(100 posti - totale degli iscritti 
al corso nelle tre sedi 
formative LUMSA)

Dipartimento di Giurisprudenza
Roma

• Palermo, via Umberto 
Maddalena 112,  
Poggio Ridente

• Taranto, piazza Santa Rita

Prof.ssa Stefania Cosci 
s.cosci@lumsa.it

LM-87

Tipologia del corso

Accesso

Struttura

Sede formativa

Presidente

Classe



ORIENTAMENTO

DAL DIPLOMA 
ALLA LAUREA

Orientamento
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L’Orientamento LUMSA è il punto di riferimento per chi vuole 
intraprendere gli studi universitari. Fin dagli ultimi anni di scuola 
superiore è possibile rivolgersi agli uffici di Orientamento presenti 
in tutte le sedi LUMSA per colloqui individuali, per riflettere sui 
propri interessi, obiettivi e motivazioni, ricevere informazioni 
sui corsi e sull’offerta formativa, fissare un appuntamento per 
assistere alle lezioni e vivere così una giornata da “matricola”. 

Il supporto dell’Ufficio di Orientamento è continuato e offre un 
servizio prima, durante e dopo gli studi universitari. 

Ogni anno la LUMSA organizza diverse Giornate di Orientamento 
per aprire le sue porte e farsi conoscere da vicino. L’Ateneo 
si presenta ai potenziali studenti e alle loro famiglie, che 
acquisiscono informazioni sui singoli corsi e sui criteri di 
ammissione, sui servizi del diritto allo studio e sulle opportunità 
di stage, tirocini e formazione all’estero. È possibile effettuare 
test di autovalutazione e visitare le sedi, ma anche interagire 
direttamente con docenti e studenti. Il calendario delle Giornate 
di Orientamento è disponibile online. La LUMSA è, inoltre, a 
disposizione degli Istituti superiori per organizzare incontri di 
orientamento e/o lezioni universitarie nelle scuole.

Ulteriori servizi sono pensati anche per gli iscritti che, nel caso di 
difficoltà legate alla didattica, possono usufruire del ricevimento 
dei docenti e dell’attività di tutorato. Se le problematiche sono 
di natura personale, possono avvalersi del Servizio di Psicologia 
clinica e Counseling.

Conseguita la laurea, è previsto un servizio di accompagnamento 
per il primo inserimento nel mondo del lavoro.



PER UN’ESPERIENZA
UNIVERSITARIA DI 

QUALITÀ

Tutti i servizi
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JOB GUIDANCE
La LUMSA ha iniziato una politica di Job Guidance, 
l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, 
combinando, razionalizzando e facendo convergere 
una serie di azioni legate all’acquisizione di skills utili in 
prospettiva lavoro. 
Un apporto importante alla costruzione di un profilo 
potenzialmente interessante per un impresa o un 
datore di lavoro viene dagli stage e/o tirocini. Si tratta 
di esperienze sul campo, che permettono di conoscere 
realtà professionali, sperimentare le pratiche lavorative 
e comprendere quel che dev’essere migliorato nella 
propria preparazione personale. Affrontati con 
determinazione e con spirito d’iniziativa, stage o tirocini 
possono essere utili al successivo inserimento negli 
organici delle società ospitanti e alla creazione di una 
efficace rete di contatti, utile in prospettiva. 
Per massimizzare le azioni di Job Guidance, la LUMSA 
mette a disposizione degli studenti LUMSA Talent 
Academy (LTA), un servizio innovativo, pensato e creato 
in collaborazione con HRC, la community dei Direttori 
delle Risorse umane che ha nelle proprie file alcuni 
tra i più importanti manager nel panorama aziendale 
italiano e multinazionale. Con questo programma 
rivolto a studenti e laureati, i professionisti offrono 
una consulenza diretta, face to face con ciascuno dei 
partecipanti, finalizzata alla costruzione di un profilo 
personale interessante per le aziende. Le metodiche 
interattive del programma LTA ne fanno uno dei primi 
tentativi di convergenza tra il mondo universitario e il 
mondo del lavoro per favorire il pronto inserimento dei 
laureati nelle aziende e per sviluppare la creatività di 
ciascuno indirizzandola verso percorsi di creazione di 
impresa o di startup.
A questo progetto realmente innovativo si affianca la più 
tradizionale strada di stage e tirocini, che gli studenti 
e i neolaureati possono percorrere con un supporto 
amministrativo dell’Ateneo, che è anche di guida nelle 
varie fasi dell’esperienza nelle strutture ospitanti. 
Altre azioni di Job Guidance vengono dal servizio web 
LUMSA Lavoro, delle opportunità del Sistema Soul, e 
dalla banca dati AlmaLaurea: sono tutti strumenti che 
consentono a studenti e laureati di proporsi a enti e 
aziende attraverso il proprio curriculum.
I laureati possono aderire ad ALUMNI LUMSA, rete 
che raccoglie e favorisce le relazioni tra chi ha studiato 
alla LUMSA ed è punto di riferimento per organizzare 
eventi e corsi utili a mantenere aggiornate le proprie 

abilità e conoscenze, in una dinamica di scambio e 
compartecipazione. L’Ateneo è, inoltre, ente accreditato 
nell’ambito del progetto Garanzia Giovani per 
l’erogazione di servizi per il lavoro nella regione Lazio.

CLIC - CENTRO LINGUISTICO INTERNAZIONALE 
PER LE CERTIFICAZIONI
Il Centro Linguistico Internazionale per le Certificazioni 
(CLIC) ha lo scopo di coordinare e sviluppare l’offerta 
linguistica della LUMSA, attraverso un articolato sistema 
di formazione, che affianca alla didattica un servizio 
agevolato per l’accesso ai corsi di lingua da parte degli 
studenti interni ed utenti esterni. CLIC si rivolge a tutti 
gli studenti LUMSA, ai laureati che hanno già completato 
un ciclo di studi, a tutti i docenti e collaboratori nonché  
al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. I corsi 
sono rivolti anche a professionisti e studenti di  altre 
università che desiderano frequentare i corsi di lingua 
‘open’ organizzati da LUMSA.
Tipologia dei corsi
• Corsi di lingua extra curriculari collettivi e individuali;
• Corsi curriculari di lingua all’interno dei singoli corsi di laurea;
• Corsi di lingua specialistici (business, legal, workshop, 

task based courses, ecc.);
• Corsi di lingua estivi (summer courses) interni all’Ateneo;
• Corsi di lingua intensivi di durata settimanale (crash courses);
• Corsi di preparazione alle principali certificazioni 

internazionali per tutte le lingue (TOEFL, IELTS, CELI, 
esami Cervantes, Cambridge, Goethe, ecc.);

• Soggiorni studio all’estero;
• Servizi di traduzione e interpretariato;
• Corsi di lingua multimediali in autoapprendimento o 

in modalità blended (FAD);
• Corsi di lingua a supporto dei programmi Erasmus e 

scambi internazionali;
• Corsi di lingue non europee come per esempio russo, 

cinese, arabo, ecc.

SERVIZIO ABITATIVO
Due residenze universitarie permettono di alloggiare a 
pochi passi dalle sedi LUMSA beneficiando di sistemazioni 
abitative confortevoli e moderne, per vivere l’esperienza 
universitaria in sicurezza e senza sprecare tempo nel 
traffico urbano. Gli studenti che hanno esigenze abitative 
particolari trovano in LUMSA Servizio Alloggi, un aiuto 
nella ricerca di un alloggio privato. 
Le proposte sono tutte visionate e vagliate dal personale 
di sportello, che assiste lo studente in tutte le fasi 
della ricerca, dal sopralluogo, alla scelta e alla firma del 
contratto di affitto. A richiesta è fornito anche un aiuto 
per il trasloco e la sistemazione dei mobili.



48

GUIDA D’ATENEO LUMSA
STUDENTI DISABILI
Tutte le sedi LUMSA sono attrezzate con strutture 
idonee ad accogliere gli studenti disabili. L’ammissione 
ai corsi di studio e l’organizzazione del servizio di 
supporto per gli studenti con disabilità sono demandate 
alla Commissione di docenti nominata dal Rettore. Gli 
studenti disabili possono fruire di servizi personalizzati, 
agevolazioni e contributi economici messi a disposizione 
dagli Enti Regionali per il Diritto allo studio.

SERVIZI INFORMATICI
I servizi informatici LUMSA sono fortemente integrati 
tra loro e sono pensati per la migliore fruizione possibile. 
Mi@Lumsa è il portale di servizio di docenti e studenti. 
Lo studente, con l’accesso al proprio profilo, può avere 
informazioni didattiche e amministrative, prenotare gli 
esami e compilare il piano degli studi, stampare i bollettini 
Mav per il pagamento delle tasse universitarie  e ricevere 
comunicazioni personalizzate dagli uffici di Ateneo. 
Grazie alla innovativa  verbalizzazione online gli esami 
sono inseriti e registrati nel profilo dello studente già 
al termine dell’appello. Internet è a disposizione di 
studenti e docenti collegandosi ai 60 hotspot Wi-Fi 
che permettono la navigazione con la velocità della 
banda larga. Lo studente ha a disposizione postazioni 
multimediali in ogni Dipartimento e un account 
personale della email di Ateneo, assegnato al momento 
della registrazione. 
La LUMSA ha attrezzato nove aule d’informatica nelle 
sue sedi, alcune di queste con funzioni di laboratorio 
multimediale di lingue, ed ha una sala per attività di 
Editing multimediale. Una tecnologia d’avanguardia 
basata sulla videocomunicazione in HD e sull’utilizzo di 
un video portale dedicato alla registrazione delle lezioni, 
consente ai docenti di instaurare sessioni multimediali 
con altre sedi e allo studente di visualizzare contenuti 
on demand. I servizi informatici di Ateneo offrono 
assistenza e supporto agli studenti prima e durante la 
seduta di laurea.  

BIBLIOTECA
La nuova Biblioteca Centrale di Ateneo “Giorgio 
Petrocchi”, riunisce i fondi cartacei e digitali collocati 
precedentemente nella Biblioteca “Giorgio Petrocchi” 
a Borgo Sant’Angelo, nella Biblioteca Giuridica di via 
Pompeo Magno e nella Biblioteca Psicopedagogica 
di piazza delle Vaschette. È stata edificata nello 
spazio all’interno del muro del Passetto di Borgo e 
vi si accede da via di Porta Castello 44 o da via delle 
Fosse di Castello 7. La Biblioteca Centrale di Ateneo è 
articolata su sei livelli: due magazzini sotterranei per 
il deposito del materiale librario e tre sale di lettura: 
una a piano terra, organizzata in modo da essere un 
luogo in cui è possibile fermarsi a leggere, utilizzare i 
propri computer o avere informazioni sui servizi offerti 
e due ai piani superiori con 190 postazioni di lettura 
per la consultazione dei libri, delle riviste e delle 
banche dati. L’ultimo piano dell’edificio è occupato 
dagli uffici amministrativi dell’Ateneo. La Biblioteca 
prevede anche una diversa organizzazione dei servizi, 
aperti non solo al personale della LUMSA ma anche 
ai cittadini del quartiere e alle persone con disabilità. 
Fa parte, come struttura cooperante, della rete URBS 
(Unione Romana Biblioteche Scientifiche), associazione 
culturale tra enti di ricerca e istituzioni accademiche 
attive nell’ambito delle discipline umanistiche e delle 
scienze sociali. Possiede oltre 150.000 volumi, 410 
periodici correnti afferenti alle scienze umanistiche, 
giuridiche, economiche e politiche; alle scienze della 
comunicazione, dell’educazione e della psicologia e 22 
banche dati multidisciplinari. Comprende anche una 
raccolta di test psicologici e due sezioni: una  dedicata 
alla bioetica e una ai servizi sociali. Fornisce agli studenti 
e ai docenti un valido aiuto sia nella consultazione 
del catalogo sia attraverso il servizio di reference e 
d’informazione on line.
Presso la sede di Palermo è attiva una biblioteca 
intitolata a Giuseppe dalla Torre, rettore emerito della 
LUMSA.
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PROPOSTE CULTURALI E RICREATIVE
Corso di dizione, lezioni di scrittura creativa, corso di 
oratoria, giornale universitario: sono solo alcune delle 
attività culturali e ricreative proposte e gestite dagli 
studenti. Ogni anno l’Ateneo si impegna a supportare le 
loro iniziative, scegliendo di finanziare quelle più rilevanti 
per qualità e/o più congruenti ai corsi di laurea, nonché 
quelle più apprezzate dalla popolazione studentesca.

SPORT
Gli studenti fruiscono di particolari condizioni per 
svolgere attività sportiva a prezzi agevolati. Nuoto, 
fitness, difesa personale, vela e scherma godono di 
particolare popolarità ma anche calcio, calcetto, volley, 
tennis e rugby coinvolgono tanti studenti in partite 
singole e tornei. Corsi per imparare una disciplina 
sportiva sono attivabili a richiesta.

 

STUDENT AMBASSADOR
La voglia di partecipare attivamente alla vita dell’Università 
ha dato vita a un percorso formativo per 20 studenti 
nell’iniziativa di farsi “ambasciatori“ LUMSA. Collaborano 
alle attività di Orientamento in sede e nelle fiere 
nazionali, mettono la propria esperienza di universitari al 
servizio dei più giovani, portano avanti anche attività di 
accoglienza in collaborazione con l’Ateneo, come hostess 
e steward negli eventi istituzionali.

NEWSLETTER E SOCIAL NETWORK
Comunicare le iniziative didattiche e istituzionali, 
ma anche favorire il dialogo e la partecipazione. La 
mission di informazione, ascolto e confronto tipica 
della LUMSA penetra anche la rete attraverso la 
newsletter LUMSAinforma  e le pagine social dell’Ateneo. 
Informazioni sui corsi di laurea, bandi di concorso, 
promemoria di scadenze e molto altro ancora: l’universo 
LUMSA è a portata di click.

PASTORALE UNIVERSITARIA
La Pastorale universitaria è lo strumento con cui la 
Chiesa accompagna e sostiene i docenti, il personale, 
i laureati, gli studenti che ne sentano il bisogno nella 
propria formazione spirituale. Nell’ambito delle attività 
proposte rientrano l’organizzazione di pellegrinaggi, 
incontri di spiritualità, la preparazione ai sacramenti e 
la promozione di settimane culturali, ovvero seminari 
incentrati su specifici ambiti delle discipline universitarie, 
affrontati in chiave etica.



I PRIMI PASSI
NELL’UNIVERSITÀ
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IL SISTEMA UNIVERSITARIO
È articolato in corsi di Laurea triennale e corsi di Laurea 
magistrale (due anni). I corsi di Laurea magistrale a ciclo 
unico si sviluppano in cinque anni. Come per le triennali, 
ad essi si ha accesso con il diploma di istruzione 
superiore. La formazione accademica include anche 
Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento, 
Scuole di specializzazione, Dottorati ed Alta formazione.

I CREDITI FORMATIVI
Misurano la mole di studio richiesta per ogni esame. La 
valutazione di merito è espressa, invece, con un voto in 
trentesimi. Ciascun credito equivale a 25 ore di preparazione 
e corrisponde a un ECTS, l’omologa unità di misura 
stabilita a livello europeo. Questa equipollenza consente 
il riconoscimento degli esami sostenuti nell’ambito dei 
programmi di mobilità internazionale. Di norma in ogni 
anno accademico vengono maturati 60 crediti.

LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Prevede il completamento di quattro passaggi: 
registrazione online, selezione del corso di laurea e 
ammissione secondo le modalità e i termini indicati 
nel relativo bando, determinazione della fascia di 
reddito, conferma e conclusione dell’immatricolazione. 
Maggiori informazioni sono disponibili online sul sito 
www.lumsa.it nella sezione Servizi alla voce Iscrizioni.

L’ACCESSO PROGRAMMATO
Tutti i corsi di laurea presso la LUMSA sono ad accesso 
programmato. Per conoscere i requisiti, la procedura e 
le tempistiche di ammissione, consultare il bando della 
laurea di interesse.

L’ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE
All’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anni 
successivi lo studente può optare per un contratto 
formativo a tempo parziale e compiere la propria 
formazione in tempi più lunghi rispetto a quelli previsti 
dall’ordinamento. Le tasse sono proporzionali al numero 
di crediti, dai 20 ai 40, per anno accademico. Una volta 
acquisito parere favorevole da parte della Segreteria 
studenti, occorre recarsi dal Presidente del corso di 
laurea per concordare e sottoscrivere il piano degli studi. 

LE TASSE
Per garantire il diritto di ognuno allo studio, la LUMSA 
non applica una tassa univoca per ogni studente, 
ma tasse diversificate, individuate sulla base della 
Certificazione ISEE Università. Le prime fasce non 
si discostano molto da quelle di un Ateneo statale. 
L’importo minimo è di 1.950 Euro, il massimo di 6.200 
Euro. I pagamenti avvengono tramite MAV. Le ricevute 
sono, a tutti gli effetti di legge, quietanze liberatorie di 
pagamento e possono essere utilizzate come documenti 
nelle dichiarazioni dei redditi.
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E ora tocca a voi…
Abbiamo messo un grande, rinnovato impegno nell’elaborazione 
della proposta dei 17 corsi di laurea per il nuovo anno accademico. 
Ve lo garantiamo: per scegliere consapevolmente e supportare la 
vostra scelta.
Gli anni dell’Università, oggi più che mai, sono decisivi. Serve, in 
un mondo sempre più confuso ed accelerato, apparentemente 
senza baricentro, una preparazione solida. Ma nello stesso tempo, 
e in misura crescente, servono strumenti agili e intelligenti di 
creatività. In effetti solo da una base sicura si possono costruire 
cose nuove. Tutti sappiamo bene quanto sia difficile, ma quanto 
tutto questo è necessario per essere attrezzati in un mondo 
del lavoro e più ampiamente in una società che percepiamo 
come stagnante, ferma, in crisi, ma nella quale si stanno 
disegnando linee di cambiamento veramente epocali. Che non 
possiamo semplicemente subire. Già: l’Università deve preparare 
professionisti capaci, ma anche spiriti critici e liberi, in grado di 
innovare. Tenere insieme questi due profili è il nostro impegno, 
dialogando con voi e dandovi voce.

Ecco allora la seconda garanzia che la LUMSA oggi può offrire, nel 
solco di una tradizione consolidata.
Un impegno sempre più convinto continueremo infatti a mettere 
per assicurare un percorso di studio ben organizzato, seguendovi 
nelle difficoltà e accompagnandovi nelle vostre eccellenze, 
spingendovi a non accontentarvi, a migliorare sempre. Siamo 
fieri dei nostri servizi, della qualità delle nostre strutture e 
soprattutto del nostro progetto educativo, che, nella sempre viva 
e sempre nuova ispirazione cristiana, mette la persona al centro 
e così promuove una autentica comunità universitaria, a servizio 
della società, per il suo sviluppo.

Siamo esigenti con noi stessi, nel reclutamento dei docenti, nella 
promozione della ricerca, nello sviluppo dell’internazionalizzazione, 
nella verifica della qualità complessiva dell’istituzione. Saremo 
esigenti anche con voi, perché possiate prepararvi al meglio, 
tirare fuori il meglio di voi, crescere come persone e come 
professionisti in questi che sono gli anni cruciali per la vostra vita.

Preparatevi al meglio, dunque. Noi siamo pronti ad accompagnarvi 
al meglio.

Francesco Bonini
Rettore della LUMSA
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CONTATTI

ROMA

ORIENTAMENTO
orientamento.roma@lumsa.it
Borgo Sant’Angelo, 13
06.68.422.243
Piazza delle Vaschette, 101
06.68.422.330
Via Pompeo Magno, 22
06.68.422.486
ECONOMATO
economato@lumsa.it
Via delle Fosse di Castello, 7
06.68.422.919
DIRITTO ALLO STUDIO
dirittoallostudio@lumsa.it
Via delle Fosse di Castello, 7
06.68.422.919
RELAZIONI INTERNAZIONALI
international@lumsa.it
Via delle Fosse di Castello, 7
06.68.422.984
06.68.422.975
SEGRETERIA STUDENTI
segreteria@lumsa.it
segreteriastudenti.lumsa@pec.it
Via delle Fosse di Castello, 7
06.68.422.503
06.68.422.510
CLIC: CENTRO LINGUISICO
clic@lumsa.it
Via delle Fosse di Castello, 7
06.68.422.376

UFFICI

PALERMO

ORIENTAMENTO
orientamento.palermo@lumsa.it

Via Filippo Parlatore, 65
90145 Palermo

Tel. 091.68.107.61
Fax 091.68.165.69

UFFICI
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