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LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELLA LUM JEAN MONNET È LA 

PRIMA IN ITALIA 

 

Secondo i dati diffusi dalla rivista Focus 

 

 
Nel numero di ottobre l'autorevole rivista Focus ha pubblicato un articolo dal titolo “Tutti gli 

atenei migliori. E perchè lo sono”, in cui anticipa i contenuti della guida alle Università 

realizzata dal mensile italiano che sarà diffusa a partire dal 7 ottobre prossimo. La facoltà di 

Scienze dell'Economia e Gestione Aziendale della Lum Jean Monnet è risultata la 

migliore in Italia. 

Sono ben 73 le Università prese in esame dalla guida di Focus che producono il 91 per cento 

dei laureati. Di ciascuna sono stati analizzati i tassi di soddisfazione degli studenti, i tempi 

reali di laurea, le prospettive occupazionali e di reddito. 

Per la facoltà di Economia della Lum si tratta di un risultato che conferma ulteriormente 

l'eccellente qualità di un corso di laurea che da diversi anni è ai vertici delle classifiche 

nazionali e rappresenta un “fiore all'occhiello” dell'Università di Casamassima, soprattutto in 

rapporto alla giovane età dell’Ateneo pugliese rispetto alle altre Facoltà di Economia oggetto 

dello studio. 

«Essere primi in Italia per grado di soddisfazione degli studenti ci riempie di orgoglio e gioia 

– spiega il prof. Antonio Salvi, preside della Facoltà di Economia della Lum Jean Monnet - È 

il riconoscimento più ambito, poiché gli studenti dovrebbero essere il centro di qualsiasi 

università. L'elevato gradimento mostrato dagli studenti rappresenta il miglior 

apprezzamento per il lavoro svolto dai nostri docenti al servizio della crescita intellettuale e 

umana delle nuove generazioni. Ciò a dimostrazione – conclude Salvi - che anche nel nostro 

Mezzogiorno è possibile creare istituzioni di eccellenza, in grado di competere al meglio su 

un piano nazionale e internazionale». 

 


