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Diffusi i giudizi sulle università italiane dal Sole 24 Ore. 

 La Lum Jean Monnet si conferma la migliore Università italiana  

nel giudizio dei propri studenti. 
 

 

Meglio di tutte le università pubbliche e private italiane. L’Università Lum Jean Monnet 

di Casamassima, secondo i dati diffusi dal Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com), si conferma 

il migliore Ateneo nazionale per gradimento dei propri studenti con una valutazione di 

8,9/10. 

  

Anche per ciò che concerne il placement la Lum consolida i precedenti primati: con quasi sei 

occupati su dieci ad un anno dalla laurea la Lum Jean Monnet offre la seconda migliore 

possibilità di occupazione del Mezzogiorno. Inoltre i dati diffusi dal Sole 24 Ore mostrano 

che l’ateneo di Casamassima è quello che registra la minor dispersione di studenti tra il 

primo e il secondo anno in tutto il Sud Italia: oltre l’82% si iscrive al secondo anno. 

Primato nel Mezzogiorno anche per l’indicatore “Efficacia”, ovvero la media pro capite 

dei crediti formativi ottenuta dagli iscritti attivi. 
 

In questo scenario si inseriscono i dati relativi alla valutazione dell’attività di ricerca (Vqr 

2011-2014) della Lum Jean Monnet, diffusi recentemente dall’Anvur (Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Tra tutti gli atenei privati italiani la 

Lum è quello che ha fatto registrare la maggiore percentuale di crescita del valore della 

qualità della produzione scientifica dei propri docenti. 
 

Soddisfatto Emanuele Degennaro, Rettore della Lum Jean Monnet. «Anno dopo anno il 

nostro Ateneo amplia la base dei profili di eccellenza messi a disposizione dei propri 

studenti, fornendo costanti risposte alle loro richieste e aspettative. Proseguiremo ad 

incrementare le sinergie con il mondo del lavoro aggiornando costantemente i piani di studio 

e coinvolgendo direttamente le imprese nell’attività universitaria". 

 

http://www.ilsole24ore.com/

