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l’università
LUM GIUSEPPE DEGENNARO

L’offerta formativa dell’Università LUM “Giuseppe 
Degennaro” propone strumenti di conoscenza 
accademica e percorsi di crescita delle competenze 
personali e professionali per rendere i nostri laureati 
sempre più competitivi nel mondo del lavoro.

Da oltre 20 anni ci impegniamo per consolidare 
percorsi formativi di contatto tra docenti e studenti, tra 
mondo accademico e tessuto produttivo nazionale e 
internazionale, generando preziose sinergie a favore 
dei nostri iscritti.

Innovazione ed esperienza sono i nostri valori 
imperativi, intorno ai quali abbiamo costruito corsi 
flessibili e multidisciplinari e creato poli di conoscenze 
delle scienze giuridiche, economiche, tecnologiche e 
mediche.

Il “modello formativo LUM”, fortemente orientato 
all’applicazione pratica di modelli teorici, pone lo 
studente al centro dell’esperienza accademica e al 
termine del percorso universitario lo proietta nel 
mondo del lavoro, con la consapevolezza di poter 
raggiungere i propri obiettivi.
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il 97,5% degli studenti
ritiene le aule adeguate

il 95,8% degli studenti crede
che il carico di studio sia adeguato

il 96,2% degli studenti è soddisfatto
del rapporto con i docenti

l’ 82,9% degli studenti
conferma corso di studi
e ateneo

Fonte AlmaLaurea 2021

I NUMERI DELL’UNIVERSITÀ
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SCIENZE GIURIDICHE E DELL’IMPRESA
il Dipartimento di

Una solida preparazione giuridica 
rappresenta una leva per entrare nel 
mondo del lavoro da protagonisti. Alla 
LUM ne siamo consapevoli e da oltre 
vent’anni ci impegniamo nella creazione 
di percorsi di studio che favoriscano una 
solida preparazione degli studenti.
La società della globalizzazione ha 
promosso lo sviluppo di una densa rete di 
relazioni sociali, economiche e culturali e 
per questo siamo convinti che il giurista 
necessiti di una formazione ampia e 
interdisciplinare.
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
dell’Impresa propone corsi di laurea in 
Giurisprudenza e in Enogastronomia e 
Hôtellerie Internazionale, al termine dei 
quali il laureato si presenta nel mondo del 
lavoro con un’alta professionalità 
giuridico-economica.
Le competenze che lo studente acquisisce 
lo possono proiettare nelle imprese 
pubbliche e private, nazionali e 
internazionali, perché i nostri corsi sono 
incentrati sullo studio della norma ma 
anche sulla “vita reale”, sul problem 

solving, e offrono su competenze 
giuridico-economiche utili per soddisfare 
ogni ambizione.
Il corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza agevola lo sviluppo di 
abilità che consentano di intraprendere 
molteplici sbocchi lavorativi.
Inoltre è presente il percorso di double 
degree con l’Indiana University, che offre 
l’opportunità di frequentare e conoscere 
una realtà accademica internazionale 
realizzando un programma di studio 
integrato con un periodo di mobilità 
nell’università partner. Al termine del 
percorso lo studente può conseguire sia il 
titolo italiano, rilasciato dalla LUM, che 
quello americano, rilasciato dall'Indiana 
University.
Il Corso di Laurea in Enogastronomia e 
Hôtellerie Internazionale, oltre alle 
competenze giuridiche ed economiche, 
fornisce skills pratiche adeguate a creare 
la figura del middle manager, ovvero a 
gestire un’attività imprenditoriale e/o 
professionale autonoma, nel settore della 
ristorazione e dell'ospitalità.
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Il corso di laurea  in “Diritto delle 

Amministrazioni Pubbliche” intende formare 

un operatore giuridico che possieda una solida 

preparazione giuridica di base, supportata da 

adeguate conoscenze economico-aziendali, 

informatiche e linguistiche, nonché nel campo 

dell’amministrazione digitale, con particolare 

attenzione alla tutela dei dati personali. Il 

necessario collegamento con il mondo del 

lavoro è garantito attraverso stage e tirocini 

formativi con lo scopo di fornire agli studenti 

strumenti operativi adeguati a rispondere alle 

domande del mondo del lavoro. 

Al termine del percorso , che prevede 18 esami 

di profitto oltre alle citate attività di stage e 

tirocini, i laureati potranno:

- svolgere attività di consulente e attività di 

tipo giuridico nelle amministrazioni 

pubbliche e nell’ambito di organizzazioni 

complesse, ivi comprese le Federazioni 

sportive e gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico;

- essere responsabili e/o di supporto nella 

gestione di procedimenti amministrativi;

- predisporre materiale istruttorio riguardante 

i testi contrattuali e convenzionali, nonché i 

bandi pubblici, redazione e presentazione di 

rapporti o documenti;

- supportare le attività degli organi del vertice 

politico-amministrativo, fornendo la loro 

attività amministrativa negli uffici preposti;

- mantenere i rapporti con altri enti pubblici 

nazionali e locali per il corretto svolgimento 

delle pratiche istituzionali.

Come ulteriore opportunità, i laureati possono 

accedere alla Laurea magistrale in 

Giurisprudenza oppure completare la propria 

preparazione frequentando le Scuole di 

specializzazione, Master di II livello e corsi di 

perfezionamento.

DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE (L-14)
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1° ANNO

CFU  54

INSEGNAMENTI CFU

Fondamenti del Diritto Europeo 6

Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo con modulo sulle PA 6

Diritto Privato dei dati e digitale 12

Diritto Costituzionale degli Enti locali 12

Laboratorio Office 3

Inglese Giuridico 6

Logica e argomentazione giuridica 9

L'obiettivo del Piano di Studi consigliato in Diritto delle Amministrazioni Pubbliche è quello di 

formare una classe di operatori giuridici che, possedendo competenze giuridiche nei settori che 

coinvolgono le innovazioni tecnologiche, la tutela dei diritti e la soluzione e mediazione dei 

conflitti, possa operare nelle imprese pubbliche, private, nel terzo settore e negli enti di 

rappresentanza degli interessi collettivi di vario genere.

DIRITTO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

piano di studi consigliato in
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2° ANNO

Diritto tributario degli Enti Pubblici e del Terzo Settore 9

Economia delle Amministrazioni Pubbliche 6

Diritto delle imprese e delle società 12

Diritto del lavoro e sindacale pubblico e privato 12

Diritto dell’amministrazione digitale 12

Informatica per giurisprudenza 9

Insegnamento a scelta* 6

INSEGNAMENTI CFU

CFU  66

*tabella con gli insegnamenti a scelta a pagina 9

7



3° ANNO
INSEGNAMENTI

Tutela giurisdizionale dei diritti e ADR con moduli su 9
a) arbitrato nei contratti pubblici; b) giustizia sportiva

Diritto penale e processuale penale della Pubblica Amministrazione 12

Diritto Europeo della Privacy 6

Diritto dei Contratti 6

Organizzazione aziendale delle imprese pubbliche 6

Insegnamento a scelta* 6

Tirocini formativi e di orientamento 6

Stage e tirocini presso imprese, 5
enti pubblici o privati, ordini professionali

Prova Finale 4

CFU  60

*tabella con gli insegnamenti a scelta a pagina 9

CFU
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Laboratorio sulla protezione dei dati personali nell’era digitale 6

Laboratorio dei contratti della PA e dei Contratti Sportivi  6

Linguaggio giuridico italiano. I testi della pubblica amministrazione  6

Sport e tutela della salute 6

Etica dell’impresa 6

Economia delle Aziende Sportive Professionistiche 6

Organizzazione e gestione delle risorse umane                           6

Economia politica 6

Project Cycle Management 6

INSEGNAMENTI A SCELTA CFU

TOT CFU  180

9



ATENEO
• Biblioteca di Ateneo

• Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

• Centro Sportivo

• Convenzioni

• Counseling Psicologico

• Finanziamenti e Borse di Studio

• Laboratori Interdisciplinari

• Orientamento e Job Placement

• Servizi per l’inserimento e l’integrazione per studenti 
con Disabilità e DSA

• Tutoraggi e Tutor per Studenti Lavoratori
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LUM GIUSEPPE DEGENNARO
S.S. 100 km 18
70010 Casamassima - Bari
tel. +39 080 697 81 11
  +39 080 697 82 13 lum.it
Ufficio Orientamento orientamento@lum.it


