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  ■ CORPO DOCENTE / Ha ricevuto attestati di eccellenza nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca

Ricerca e internazionalizzazione

Accompagnati nel percorso accademico

L’ o� erta formativa
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)
- Giurisprudenza (Roma e Palermo)
- Scienze della formazione primaria

Corsi di laurea triennale
- Economia aziendale e bancaria
a) Economia e società
b) Esperti contabili
c) Finanza e intermediari � nanziari

- Educatori dell’infanzia e dell’integrazione sociale
a) Prima infanzia
b) Reinserimento e integrazione sociale

- Lingue e culture moderne

- Scienze del servizio sociale e del Non Pro� t
(Roma, Taranto e Palermo)

- Scienze della comunicazione, informazione,marketing
a) Comunicazione culturale e format per l’audiovisivo
b) Giornalismo, relazioni pubbliche e u�  ci stampa
c) Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità

- Scienze e tecniche psicologiche

- Scienze politiche e relazioni internazionali

Corsi di laurea magistrale (2 anni)
- Comunicazione d’impresa, marketing e nuovi media

- Economia, management e amministrazione d’azienda
a) Europa: governance e sostenibilità
b) Management e � nanza d’impresa
c) Professione e consulenza

- Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi

- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali

- Psicologia clinica del ciclo di vita

- Relazioni internazionali
a) Lingue per le relazioni internazionali
b) Politica e governo internazionale

Lo studente e i suoi bisogni formativi sono 
al centro del sistema didattico della Lum-

sa, che, attraverso le sue strutture, dall’U�  -
cio Orientamento sino al servizio o� erto da 
LumsaLavoro, accompagna lo studente lungo 
il percorso accademico. In particolar modo, at-
traverso l’U�  cio Orientamento, sempre aperto 
e pronto a dialogare con gli studenti, la Lumsa 
vuole instaurare un dialogo nella scelta con-
sapevole del percorso universitario da intra-
prendere, sulla base delle proprie aspirazioni e 
capacità. Il servizio LumsaLavoro sostiene chi 
sta cercando un accesso al mondo del lavoro at-

traverso l’incentivazione di contatti, tirocini di 
inserimento lavorativo, autoimprenditorialità 
e specializzazione � nalizzata. Da non dimen-
ticare è anche l’U�  cio Stage e Tirocini che si 
occupa del coordinamento e gestione dei  ussi 
di domanda e o� erta di stage/tirocinio per gli 
studenti Lumsa, laureandi e laureati Lumsa; 
dei rapporti di pubbliche relazioni con i soggetti 
ospitanti delle attività di promozione, assisten-
za e consulenza rivolta agli studenti, laureandi 
e laureati Lumsa, nonché ai soggetti ospitanti 
per la stipulazione della Convenzione di Tiroci-
nio di Formazione e Orientamento.

La forza trainante del-
la Lumsa è il suo corpo 

docente, che nell’ultima Va-
lutazione della Qualità del-
la Ricerca 2004-10 svolta 
dall’Anvur (Agenzia Naziona-
le del sistema di Valutazione 
del sistema Universitario e 
della Ricerca), ha ricevuto at-
testati di eccellenza in molti 
ambiti scienti� ci, tra i quali 
gli studi giuridici, umanistici e 
letterari, e di psicologia. Tutti 
i docenti sono coinvolti in ri-
cerche di base o applicate, in 
stretto contatto con il mondo 
del lavoro e professionale. La 
Lumsa ha al suo attivo la par-

 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

I giudizi sull’esperienza universitaria raccolti da Almalaurea sui laureati Lumsa 
sono molto positivi. Si dichiarano infatti SODDISFATTI NEL RAPPORTO CON I DO-

CENTI NEL 92,2% DEI CASI. Le aule di studio Lumsa sono risultate motivo di soddi-
sfazione per il 95,3% dei laureati (contro il 69,2% del totale nazionale). 
Valori assai lusinghieri per le postazioni informatiche (83,7% a fronte 
del 76,9% nazionale) e per le biblioteche (che lasciano soddisfatti il 
94,2% dei laureati Lumsa contro l’86,5% del totale degli altri atenei). 
Si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso di laurea il 79,2% dei 
laureati. Il 5,25 invece sceglierebbe ancora la Lumsa ma per un altro 
corso di laurea. I laureati Lumsa che hanno effettuato esperienze di 
studio all’estero sono un +2,5% rispetto alla media nazionale.

93% dei laureati Lumsa 
sono soddisfatti del proprio 

corso di laurea

tecipazione ad alcuni tra i più 
prestigiosi progetti competiti-
vi di ricerca, come i Progetti di 
ricerca di interesse nazionale 
(Prin) � nanziati dal ministero 
dell’Università e della Ricerca 
Scienti� ca, il 6°Programma 
Quadro della Commissione 
europea e Cost.
La didattica e la ricerca si svi-
luppano all’interno di quattro 
dipartimenti: Giurisprudenza 
– Roma, Giurisprudenza – Pa-
lermo, Scienze Economiche, 
Politiche e delle Lingue Mo-
derne, Scienze Umane – Co-
municazione – Formazione e 
Psicologia. Ognuno di questi 

L A  P A R O L A  A

La nostra pretesa è quella di fare non solo 
formazione ma anche, più ampiamente, edu-

cazione della persona. Come riconosciuto da 
manager e “cacciatori di teste”, l’EDUCAZIONE 
COSTITUISCE UNA MARCIA IN PIÙ PER POTERSI 
AFFERMARE NEL MONDO DEL LAVORO. Perché 
educazione signi� ca sapersi presentare, sapersi 
rapportare, dare una dimensione umana alle 
relazioni nell’ambiente di lavoro e con l’esterno, 
saper essere persona che appiana i con� itti ma 
non li crea…Ora il nostro laureato non ha solo 
un’ottima formazione professionale, ma esce an-
che con una educazione umana, civile e sociale, 
che nel mondo lavorativo viene apprezzata. Ab-
biamo numerosi esempi di laureati LUMSA che 
si sono rapidamente affermati: nel campo della 
magistratura, del notariato, del giornalismo scrit-
to e radiotelevisivo (molti dei giornalisti dei tele-
giornali rai e delle maggiori emittenti vengono 
dalla nostra scuola); ma anche in settori come 
il marketing o le relazioni istituzionali abbiamo 
nostri laureati in posizioni rilevanti presso azien-
de di grande pro� lo, come la Ferrari s.p.a. o la 
Pirelli & C. s.p.a.

Prof. 
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dipartimenti sviluppa e ap-
profondisce aree speci� che di 
ricerca in linea con le proprie 
materie di studio.

La Lumsa e 
l’internazionalizzazione
La Lumsa è da sempre molto 
sensibile e attiva nell’interna-
zionalizzazione, grazie anche 
all’apporto del Cari (Centro 
di Ateneo per la Ricerca e 
l’Internazionalizzazione), la 
struttura di riferimento per 
la promozione delle attività 
di ricerca e di collaborazioni 
scienti� che,dotata di un Comi-
tato Scienti� co di prim’ordine. 
Nel corso degli anni la Lumsa 
ha esercitato una vera e propria 
forza attrattiva per gli studenti 
stranieri e ha favorito numero-
se esperienze di studio all’este-
ro. In particolare, grazie agli 
accordi bilaterali con alcune 
Università straniere, la Lumsa 
promuove per gli studenti:

• Mobilità per motivi di studio 
attraverso il Programma Era-
smus
• Mobilità per traineeship 
(esperienza lavorativa all’este-
ro) con il Programma Erasmus
• Organizzazione di giornate 
informative sulle opportunità 
Fulbright
• Mobilità internazionale (ver-

so Università americane e ca-
nadesi) con borse di studio per 
gli iscritti a lauree magistrali
• Organizzazione di corsi di 
lingua straniera extra curri-
culari per studenti e docenti 
Lumsa
• Organizzazione di Tandem 
linguistici tra studenti italiani 
e stranieri a Roma.
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