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Saluto del Rettore
L’Università LUM “Giuseppe Degennaro” è una comunità di persone unite ed integrate intorno ad un progetto comune in continua 
evoluzione.
Sin dalla sua fondazione, la missione della LUM è stata quella di contribuire a formare una nuova classe dirigente per favorire lo 
sviluppo economico e la crescita del Mezzogiorno. Oggi tale obiettivo si integra con un crescente radicamento territoriale e con una 
forte connessione con il sistema delle imprese, la pubblica amministrazione e gli ordini professionali, in un contesto di crescente 
internazionalizzazione dell’intero sistema produttivo regionale.

Negli ultimi anni l’o�erta formativa è cresciuta e oggi la LUM o�re corsi di studio nell’ambito delle Scienze Economiche e 
Manageriali, delle Scienze Giuridiche, dell’Ingegneria Gestionale e delle Scienze Gastronomiche, in un nuovo campus tecnologico e 
moderno in cui agli spazi per l’apprendimento si a�ancano laboratori per l’imprenditorialità e l’innovazione, servizi per gli studenti 
e strutture per favorire il networking con imprese e istituzioni.

Il modello educativo della LUM punta su un forte connubio tra sapere accademico e conoscenze applicate, favorito da un dialogo 
continuo con professionisti ed esperti negli ambiti economici, giuridici, tecnologici ed enogastronomici. Attraverso una continua 
interazione con imprese e istituzioni, gli studenti della LUM hanno l’occasione di apprendere un linguaggio e sperimentare pratiche 
professionali, acquisendo competenze fondamentali per favorire l’accesso al mondo del lavoro. 
La comunità della LUM diventa ogni giorno più ampia e radicata, favorendo un dialogo continuo tra i propri Alumni che è foriero 
di opportunità di apprendimento e di relazioni informali per la propria crescita personale e professionale.

La LUM si dimostra inoltre un perno del sapere scienti�co, attraverso la realizzazione di studi e ricerche in ambito locale, nazionale 
e internazionale all’interno delle strutture dipartimentali, degli osservatori e dei laboratori scienti�ci. In tal modo contribuisce 
proattivamente alla ideazione e realizzazione delle politiche di sviluppo territoriale e di cambiamento dell’economia e del contesto 
normativo. Una istituzione di interesse pubblico a gestione privata, strumento strategico ed operativo per lo sviluppo collettivo. 

Ad oltre 25 anni dalla sua fondazione, l’Università LUM porta oggi il nome del suo fondatore “Giuseppe Degennaro”, pensatore 
illuminato, politico ed imprenditore, che ha sempre agito per il progresso civile e per il bene comune. Di tale eredità, le nostre 
persone – studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo – diventano i pilastri fondativi su cui erigere giorno dopo giorno un 
nuovo modello di Ateneo imprenditoriale. Perché una Università è una realtà dinamica, che può assumere le più diverse forme. È un 
sogno che diventa opera, che assume una sua identità, una sua vita, oltre l’idea del fondatore, che con essa sopravvive nella nostra 
memoria e nei nostri valori guida.

Prof. Antonello Garzoni



IL MODELLO FORMATIVO
Il nostro modello formativo pone lo studente al centro dell’esperienza accademica, si adatta alle sue 
esigenze e libera il suo potenziale.

Durante le lezioni i docenti incoraggiano il dibattito e la discussione attraverso l’analisi dei modelli 
teorici, il confronto serrato docente/studente e l’applicazione pratica. 

Siamo un’università fortemente orientata al mondo del lavoro. Ingegneri, Manager e Professionisti 
incontrano gli studenti, li stimolano discutendo casi reali per metterli alla prova; laboratori e study tour 
proiettano i futuri laureati nella realtà lavorativa.

Inoltre crediamo nella interazione tra ricerca e didattica, stimolando negli studenti un pensiero nuovo 
ed occasioni di confronto fra imprese e istituzioni.



L’OFFERTA FORMATIVA
Alla Lum vediamo il percorso universitario come un periodo in cui lo studente amplia le proprie 
conoscenze e accresce le proprie abilità. 

La forte interazione con il territorio ha costituto il riferimento per il progressivo aggiornamento dei 
piani di studio e per una crescente interdisciplinarità.

L’offerta formativa della LUM è articolata su due Dipartimenti, strutturati in sei corsi di studio che 
afferiscono all’attività d’impresa, al funzionamento del sistema economico-finanziario, o delle 
professioni legali, al ruolo della tecnologia nei processi di innovazione dei sistemi competitivi, ai 
meccanismi di gestione e governo delle pubbliche amministrazioni allo sviluppo di sistemi 
enogastronomici.
In chiave interdisciplinare ogni corso di studio affronta in modo specialistico il proprio ambito, 
volorando altresì le conoscenze. Le competenze trasversali e le competenze giuridiche poi integrate 
con quelle economiche e aziendali oggi necessarie per affrontare con consapevoezza i nuoi ambiti di 
esercizio della professione.

Lo studente interessato ad approfondire l’offerta formativa può usufruire di un Counselor 
personalizzato che lo aiuta nella scelta. Le competenza manageriali si fondano con quelle 
tecnologiche per una migliore ridefinizione dei campi aziendali, dei modelli di business e delle 
trasformazioni digitali.



dipartimento di
MANAGEMENT,
FINANZA E TECNOLOGIA

Laurea Triennale in
Economia e
Organizzazione Aziendale (L18)

Il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia offre un programma di studi 
professionalizzante e completo in cui alle tradizionali conoscenze economiche si 
affacciano nuovi modi di interpretare le tecnolgie e le evoluzioni delle nuove professioni.

• Management
• Business administration
• Management del turismo e del 

territorio
• Economia digitale e marketing

link

Laurea Triennale in
Ingegneria Gestionale
in Digital Management (L9)

link

link

Laurea Magistrale in
Economia e
Management (LM77)

• Amministrazione, finanza e controllo
• International management
• Data science & digital transformation
• Amministrazioni pubbliche e sanità
• Marketing & retail management



dipartimento di
SCIENZE GIURIDICHE
E DELL’IMPRESA

Il Dipartimento presenta un'offerta formativa caratterizzata da corsi al passo con i tempi 
e in grado di rispondere alle sfide che il mondo del lavoro, sempre più globalizzato, 
impone alle nuove generazioni. Alcuni percorsi della Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza consentono l’accesso al secondo anno della Magistrale in Economia e 
Management consentendo in soli 6 anni di avere 2 lauree.

Laurea Triennale in
Diritto ed Economia per
l’impresa e la Cooperazione
Internazionale (L14)

• Diritto per l’impresa e la digital 
economy

• Cooperazione e sviluppo 
internazionale

link

Laurea Triennale in
Enogastronomia
d’Impresa (L-GASTR)

link

link

Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (LMG)

• Diritto ed economia d’impresa
• Avvocato d’affari internazionale
• Professioni legali



Gli studenti sono al centro del “mondo Lum”.
Dal primo momento in cui entrano in contatto con 
l’Università vengono aiutati ad esprimere al 
massimo le proprie potenzialità.
L’offerta di servizi della Lum è in linea con la nostra 
mission. Per lo studio sono disponibili biblioteche e 
sale studio con orari di apertura prolungati, 
attrezzate con postazioni informatiche e dotate di 
connessione wi-fi. È attiva la pagina Lum HELP, 
una sezione per studenti e docenti con tutorial per 
l’utilizzo degli strumenti G-Suite, Calendar Meet e 
Corsi Classroom, per potenziare l’apprendimento 
con le nuove tecnologie.

gli
STUDENTI

LUM ORIENTA
La Lum considera l’orientamento un processo 
fortemente associato alla crescita della persona in 
contesti formativi e lavorativi. Per orientare lo 
studente al meglio nel mondo universitario l’ufficio  
orientamento aiuta a scoprire le proprie attitudini 
attraverso colloqui informativi, open day e 
seminari. In particolare è stata realizzata una 
struttura di servizio che coordina tutte le risorse 
che interagiscono attivamente per il 
raggiungimento degli obiettivi oltre ad un’attività 
di tutorato orientativo in itinere, finalizzato a 
ridurre dispersione e rischi di insuccesso durante il 
percorso universitario. 

sito web



LUM STAGE E JOB PLACEMENT
La Lum investe molto nei rapporti con le imprese, 
per questo è conosciuta come “l’Università 
imprenditoriale”. 
Il rapporto Almalaurea 2020 “Lauree e 
Imprenditorialità” ha certificato che la Lum è prima 
in Italia per percentuale di imprenditori fra i suoi 
laureati.
L’ufficio Placement cura l’inserimento dei nostri 
laureati nel mercato del lavoro per favorirne l’inizio 
della carriera professionale attraverso la gestione di 
rapporti con le imprese che fanno richiesta di 
informazioni su profili di neo laureati. 
Sono promosse durante l’anno iniziative mirate 
all’individuazione di opportunità di orientamento al 
lavoro come seminari di orientamento al lavoro, 
Career day e Recruiting day.

LABORATORIO BLOOMBERG
La Lum è l’unica università nel Sud Italia ad offrire ai 
propri studenti un Laboratorio Bloomberg. Uno 
spazio dedicato per consultare ed elaborare in 
tempo reale, per fini didattici, dati, analisi e 
andamenti dei mercati utilizzati dai migliori 
professionisti finanziari nel mondo, oltre alla 
possibilità di usare la piattaforma Bloomberg come 
fonte per attività di ricerca. Grazie alla prestigiosa 
partnership con Bloomberg la Lum ha aperto 
grandi possibilità di studio in ambito economico ai 
propri studenti che possono  fare pratica e ricerca 
con gli strumenti usati nei servizi finanziari e 
possono valorizzare il proprio curriculum.

sito web

sito web



LUM ERASMUS E GLOBAL EXCHANGE PROGRAM
Erasmus rappresenta una grande opportunità di 
mobilità studentesca per ampliare le conoscenze e 
la rete di relazioni. La Lum ha un ufficio dedicato 
che favorisce questo programma di arricchimento 
culturale e didattico. È possibile trovare tutte le 
opportunità per trascorrere un periodo di studio 
presso uno dei Paesi partecipanti al Programma 
attivato dall’Università.
Il Global Exchange Program (GEP) ha l’obiettivo di 
promuovere la mobilità studentesca in entrata 
(incoming) e in uscita (outgoing), con particolare  
riferimento ai Paesi extra-europei non coperti dal 
programma Erasmus: tra gli altri Cina, Corea, 
Thailandia, Argentina, Brasile.

sito web

sito web

sito web

LUM ASCOLTA
È stato strutturato uno sportello gratuito che 
fornisce ai nostri studenti i giusti strumenti per 
indagare e risolvere situazioni di difficoltà e per 
aiutarli a potenziare le loro risorse.

LUM INSIEME
L’Ateneo riserva particolare attenzione alle persone 
con disabilità o in situazione di disagio. Lum 
Insieme è un ufficio dedicato alla gestione delle 
disabilità, in cui si mettono a disposizione ausili di 
tipo tecnico, didattico e servizi specializzati, 
individuati sulla base di specifici bisogni. Il fine è di 
garantire una completa inclusione e il diritto allo 
studio a tutti i nostri studenti in osservanza della 
legge 17/99 e della legge 170/2010.



CORSO DI PUBLIC SPEAKING
Il corso è riservato agli studenti dell’Università Lum 
ed ha come obiettivo l’acquisizione di tecniche 
specifiche e nuovi strumenti volti ad implementare 
le capacità comunicative di ogni partecipante. Tali 
preziose capacità portano ad apparire disinvolti 
durante un’esposizione in pubblico e a saper 
gestire, in modo efficace, un esame o un colloquio 
di lavoro.

SIMULATORE D’IMPRESA
In questo laboratorio lo studente può “vivere” 
un’azienda. Viene riprodotto in aula il modo di 
operare in un’azienda per ciò che concerne 
l’organizzazione, l’ambiente e la struttura di lavoro. 
In questo modo lo studente realizza una relazione 
tra le conoscenze accademiche acquisite nel corso 
di studio e le loro realizzazioni concrete.

SPORT E CULTURA
L'Università Lum offre a tutti i suoi studenti la 
possibilità di accedere a diverse convenzioni con 
centri sportivi e culturali a prezzi agevolati. Le 
segreterie studenti sono a disposizione per aiutare 
i ragazzi nella scelta.

sito web

sito web

sito web



LABORATORIO DI COMPUTER SCIENCE E CODING
Il Laboratorio di Computer Science e Coding 
rappresenta un esempio concreto che la 
collaborazione Università – Impresa non solo è 
possibile, ma trova nelle due realtà uno spazio di 
espressione per poter creare negli studenti 
universitari LUM quelle competenze richieste dal 
mondo del lavoro nell’ambito dell’Economia 
Digitale. L'accordo ha la finalità di sviluppare 
sinergie tra le LUM ed Exprivia S.p.a per  sviluppare 
capitale umano del futuro con competenze 
“digitali”e supportare le imprese e le istituzioni del 
territorio verso il percorso di trasformazione 
digitale, in coerenza con le attività di terza missione 
della LUM.

Le attività del Laboratorio, della durata complessiva 
di 36 ore, vedranno gli studenti impegnati in 
sessioni di inquadramento sui temi del Computer 
Science e Coding e sessioni esercitative 
laboratoriali per lo sviluppo di soluzioni digitali 
usando il linguaggio Phyton. Tutte le sessioni 
garantiranno agli studenti LUM l’apprendimento in 
un ambiente virtuale in cui esperti Data Scientist e 
Software Engineer dell’Innovation Lab della società 
Exprivia, guideranno lo sviluppo di soluzioni digitali 
con applicazioni specifiche al settore della Finanza.



Presto la Lum avrà nuovi spazi, un campus innovativo che si estenderà su 11 piani per complessivi 
24 mila metri quadri. L’obiettivo è aprire agli scambi d’esperienza e a un mondo dell’istruzione che 
richiede sempre più multimedialità. Non solo aule e laboratori, ma anche la creazione di ambienti 
pensati per il confronto e la condivisione. Sarà ripreso il disegno originario dell’immobile pensato 
dall’architetto Aldo Rossi con elementi strutturali che ricordano le tradizioni e la cultura del 
territorio. 

CAMPUS LUM



il mondo

La LUM intende operare come un volano per la valorizzazione delle competenze e fonda la propria 
identità su imprescindibili valori, tra cui:
• l’eticità del lavoro e la libertà individuale di pensiero e azione che devono caratterizzare l’agire di 

ogni soggetto che svolge la propria attività in LUM;
• il merito, quale valore fondante per la crescita personale e professionale degli studenti, dei docenti 

e del personale tecnico-amministrativo,
• l’inscindibilità tra ricerca e didattica.

La Lum sviluppa iniziative di ricerca di respiro ampio e interdisciplinare, stimola e sostiene i ricercatori 
sia nella promozione di iniziative di ricerca in collaborazione col mondo imprenditoriale e le istituzioni 
del territorio sia nella partecipazione ad attività di dimensione sempre più internazionale, 
privilegiando prodotti della ricerca coerenti con i criteri nazionali per la valutazione della qualità della 
ricerca.
Al fine di avere un dialogo più stretto tra ricerca, istituzioni, professionisti e imprese, la Lum ha istituito 
quattro Osservatori: 
• Impatto economico della norma 
• Crisi d’impresa
• Family business
• Sostenibilità e Finanza

LUM



sito web
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La Lum School of Management è il punto di riferimento per la formazione manageriale post 
lauream.
Ai tradizionali percorsi di formazione Master ed ai corsi di Alta Formazione e di Specializzazione, la 
Scuola affianca importanti attività di elevato valore scientifico: promuove molteplici iniziative 
seminariali ed importanti convegni, istituisce e realizza la “Summer School”, occasione di incontro 
e dibattito sui processi di innovazione aziendale, partecipa alla realizzazione di iniziative 
sperimentali e di ricerca con i principali attori territoriali pubblici e privati.
In questo processo di sviluppo si vanno via via consolidando, numerosi e proficui, i rapporti con le 
imprese, con le Istituzioni pubbliche e le aziende sanitarie, con le organizzazioni del Terzo settore 
e con quelle di rappresentanza, rispetto alle quali la Scuola si propone quale interlocutore 
privilegiato, volto ad offrire competenze e risorse, per collaborare con il tessuto produttivo, 
istituzionale e culturale.

La School of Law, Divisione per l’Alta formazione giuridica, si rivolge a chi intende acquisire, 
accentuare e valorizzare una formazione di eccellenza nei differenti settori del diritto, tenendo 
conto della loro sempre più stretta interazione con altri fondamentali comparti della società. Si 
tratta di un ‘polo pensante’, di ricerca e di confronto che, aperto alle sfide del tempo presente, vuol 
dare risposte utili, concrete ed efficaci rispetto alle domande provenienti dal mercato del lavoro.
La School of Law si presenta quindi con un sistema di elementi interagenti: è collegata ad altri 
sistemi esterni attraverso una rete armonica che, di volta in volta e secondo gli argomenti, si 
preoccupa di coinvolgere e valorizzare le sue componenti migliori. Promuove Master di I e II livello, 
Master Executive e Corsi di Alta Formazione e di Specializzazione, cui si affiancano importanti 
attività (workshops, seminari di studi, convegni e Summer Schools) di consistente valore 
scientifico nonché occasione di incontro e dibattito con le principali imprese e istituzioni 
territoriali pubbliche e private.
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sito web

K HUB è l’acceleratore d’impresa dell’Università LUM – partecipato da 12 partner nazionali ed 
internazionali – operante nel campo delle comunità digitali, creative e inclusive.

Avvalendosi di esperti, coach e mentor di comprovata esperienza, propone percorsi di 
accompagnamento personalizzati sviluppati in base alle necessità dei partecipanti (così come 
individuate attraverso una fase di screening), in grado di fornire agli stessi le competenze 
necessarie a consolidare un’idea imprenditoriale innovativa, portando all’avvio ed allo sviluppo di 
start up di impresa.

Le imprese possono diventare più competitive con soluzioni fortemente innovative. La LUM 
promuove lo sviluppo delle PMI attraverso lo spin off LUM Enterprise. Grazie ad un team di esperti 
in ambito tecnologico e scientifico, Lum Enterprise offre un supporto qualificato, favorendo, 
attraverso modelli di business basati sulle nuove tecnologie, la digitalizzazione delle imprese, un 
incremento della competitività e un miglioramento delle pratiche di collaborazione.
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