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ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

La Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” con sede in Casamassima (BA) ha istituito per l'Anno Accademico 2021-2022 i seguenti 
Corsi di Laurea: 

 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT, FINANZA E TECNOLOGIA 

. Laurea: 
CLASSE L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE* 
 

. Laurea magistrale: 
CLASSE LM-77 Scienze economico aziendali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT 
 

. Laurea: 
CLASSE L-09 Ingegneria Industriale 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE 
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E DELL’IMPRESA 

. Laurea: 
CLASSE L-14 Scienze dei servizi giuridici 

CORSO DI LAUREA IN DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

. Laurea Magistrale: 
CLASSE LMG/01 Giurisprudenza 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA* 
 

. Laurea: 
CLASSE L-GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia 
CORSO DI LAUREA IN ENOGASTRONOMIA D’IMPRESA 

 
 

* Nel corso di laurea è attivato anche un curriculum o percorso/piano di studio che prevede il rilascio di doppio titolo internazionale. 

 

* 
POSTI DISPONIBILI 

 
La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti di base, caratterizzanti e affini ed integrativi per un totale di 180 crediti 

formativi per la Laurea triennale, 120 crediti formativi per la Laurea magistrale e 300 crediti formativi per la Laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza. 

Durante l’ultimo anno di Corso è previsto uno stage tecnico curriculare presso aziende o istituzioni. 

 I posti disponibili per il primo anno del Corso di Laurea in “ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” del Dipartimento di Management, 

Finanza e Tecnologia sono 250. 

 I posti disponibili per il primo anno del Corso di Laurea magistrale in “ECONOMIA E MANAGEMENT” del Dipartimento di Management, Finanza 

e Tecnologia sono 100.  

 I posti disponibili per il primo anno del Corso di Laurea in “INGEGNERIA GESTIONALE” del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 

sono 250.  

 I posti disponibili per primo anno del il Corso di Laurea in “DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE” del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa sono 200. 

 I posti disponibili primo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in “GIURISPRUDENZA” del Dipartimento di Scienze Giuridiche e 

dell’Impresa sono 250. 

 I posti disponibili primo anno del Corso di Laurea in “ENOGASTRONOMIA D’IMPRESA” del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa 

sono 100. 

Il 10% dei posti è riservato agli studenti extracomunitari. 

* 
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COSTO ISCRIZIONE ED IMMATRICOLAZIONE 
 

Per l’Anno Accademico 2021-2022: 

 il contributo unico per le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in “ECONOMIA E 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE”, “ECONOMIA E MANAGEMENT”, “DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”, “GIURISPRUDENZA” è di €4.250/00 (Euro Quattromiladuecentocinquata/00). Il contributo unico 

può essere corrisposto in due rate le cui date di scadenza sono fissate dal presente Bando. 

 il contributo unico per le immatricolazioni al Corso di Laurea in “INGEGNERIA GESTIONALE” è di €5.500/00 (Euro 

Cinquemilacinquecento/00). Il contributo unico può essere corrisposto in tre rate le cui date di scadenza sono fissate dal presente Bando. 

 il contributo unico per le immatricolazioni al Corso di Laurea in “ENOGASTRONOMIA D’IMPRESA” è di €9.750/00 (Euro 

Novemilasettecentocinquanta/00). Il contributo unico può essere corrisposto in tre rate le cui date di scadenza sono fissate dal presente Bando. 

Per le immatricolazioni o iscrizioni a tutti i Corsi di Laurea è possibile effettuare preiscrizione a far data dal 03 maggio 2021 versando l’importo di 

€500/00 (Euro Cinquecento/00) quale acconto sulla prima rata di iscrizione. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo a mezzo Sistema 

PagoPA. La procedura di pagamento è attivabile direttamente dal sito istituzionale della LUM (www.lum.it) sezione “MYLUM”. 

 

* 
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MODALITÀ IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI PER: 

“LAUREA IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE”, 

“LAUREA IN DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”, 

“LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA” 

 

Le immatricolazioni al primo anno dei Corsi di Laurea iniziano il 01 Luglio 2021 e terminano il 31 Ottobre 2021 seguendo l’ordine cronologico delle 

domande sino al completamento dei posti disponibili, salvo proroghe. 

Sono ammessi alle procedure di immatricolazione coloro i quali abbiano conseguito Diploma di Scuola secondaria superiore o altro titolo di studio 

equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo all’ammissione a termini di legge vigente. 

I Corsi di Laurea sono ad accesso libero e per le modalità di ammissione si rinvia a quanto disposto nei Regolamenti Didattico e di Corso di Studio relativi a 

ciascuno di essi pubblicati sul sito web ufficiale dell’Ateneo e disponibili ai seguenti link: 

“LAUREA IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE”: (https://www.lum.it/economia-triennale/); 

“LAUREA IN DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”: (https://www.lum.it/giurisprudenza-

triennale/)  

“LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA”: (https://www.lum.it/giurisprudenza-magistrale/) 

Il contributo unico è di €4.250/00 (Euro Quattromiladuecentocinquata/00). 

 

Immatricolazione. 

La Domanda di immatricolazione in bollo da €16/00 (Euro Sedici/00) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università LUM dovrà 

essere compilata on-line accedendo alla sezione “MYLUM”  del sito istituzionale dell’Ateneo (www.lum.it). Dal Menù principale della sezione “MYLUM” è 

possibile effettuare la prima registrazione al sito LUM. Al termine della procedura di registrazione saranno consegnati all’utente un “nome utente” e un 

“codice di accesso” che permetteranno di accedere al sistema e completare le procedure di immatricolazione. 

La domanda di immatricolazione, accompagnata dal versamento della prima rata di €2.250/00 (Euro Duemiladuecentocinquanta/00) e dal versamento della Tassa 

Regionale per il Diritto allo Studio, dovrà essere perfezionata on-line entro il 31 Ottobre 2021. In caso di perfezionamento della Domanda di 

immatricolazione in data successiva al 31 Ottobre 2021, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento pari al 5%. 

La seconda rata sarà di €2.000/00 (Euro Duemila/00) dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 gennaio 2022. In caso di pagamento della rata dovuta in 

data successiva al 15 Gennaio 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento del 5%. 

TUTTI i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo Sistema PagoPA. La procedura di pagamento è attivabile direttamente dal sito istituzionale 

della LUM (www.lum.it) sezione “MYLUM” 

 

Iscrizioni agli anni successivi al primo. 

La Domanda di iscrizione in bollo da €16/00 (Euro Sedici/00) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università LUM, dovrà essere 

compilata on-line accedendo alla sezione “MYLUM” del sito istituzionale dell’Ateneo (www.lum.it).  

La domanda di immatricolazione, accompagnata dal versamento della prima rata di €2.250/00 (Euro Duemiladuecentocinquanta/00) e dal versamento della Tassa 

Regionale per il Diritto allo Studio, dovrà essere perfezionata on-line entro il 12 Settembre 2021. In caso di perfezionamento della Domanda di 

immatricolazione in data successiva al 12 Settembre 2021, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento pari al 5%. 

Per immatricolazioni ed iscrizioni ad anni successivi al primo, la seconda rata sarà di €2.000/00 (Euro Duemila/00) dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 

15 gennaio 2022. In caso di pagamento della rata dovuta in data successiva al 15 Gennaio 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato 

pagamento del 5%. 

TUTTI i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo Sistema PagoPA. La procedura di pagamento è attivabile direttamente dal sito istituzionale 

della LUM (www.lum.it) sezione “MYLUM” 

 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si immatricolano ai Corsi di Laurea “ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE”, 

“DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”, “MAGISTRALE CICLO UNICO IN 

GIURISPRUDENZA”. Esse sono: 

• Borsa di Studio pari al 30% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto di 100/100 alla maturità; 
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•Borsa di Studio pari al 15% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto tra 95 e 99/100 alla maturità; 

•Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto tra 90 e 94/100 alla maturità. 

 

 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si iscrivono agli anni successivi al primo dei seguenti Corsi di Laurea: “ECONOMIA E 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE”, “DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”, “MAGISTRALE 

CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA”. L’erogazione delle Borse è subordinata alle condizioni di seguito specificate: 

• 2° anno: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno acquisito, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, i 3/4 dei 

CFU totali degli insegnamenti del 1° anno con una tolleranza del 10%, riportando una media superiore ai 27/30; 

• iscrizione agli anni successivi: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno superato, entro il 31 dicembre, tutti gli 

insegnamenti degli anni precedenti ed hanno acquisito i ¾ dei CFU dell’anno in corso con una tolleranza del 10% riportando una media superiore ai 27/30.  

 

* 
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DOUBLE DEGREES 

“LAUREA IN ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” (L-18) 
Il Programma Double Degree LUM-DBS (Dublin Business School, Irlanda) consente agli iscritti al corso di laurea in Economia e Organizzazione Aziendale (L-

18) (percorso in “Business Administration”) di frequentare i primi due anni accademici presso la LUM e il terzo anno presso la DBS (Irlanda).  Al termine dei 

tre anni, gli/le studenti/esse ottengono il titolo italiano di laurea triennale rilasciato dall'Università LUM Giuseppe Degennaro e il titolo di BA (Hons) della 

Dublin Business School.   

Gli studenti che chiederanno di partecipare al programma verranno selezionati in modo congiunto dalle due università in base ad elementi legati alla 

performance accademica. Sono ammessi a fare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver completato gli esami del secondo anno (120 crediti); 

 possedere un livello di conoscenza della lingua inglese pari a IELTS 6.0. 

La partecipazione al programma è vincolata: 

 al pagamento delle regolari tasse universitarie LUM per i tre anni accademici del corso di laurea. Si precisa che il pagamento delle rate del terzo anno 

dovrà essere effettuato entro i termini previsti dal presente bando; 

 al pagamento delle regolari tasse universitarie DBS per il 3° anno pari a € 5.895. Si precisa che il pagamento della tassa sarà effettuato dallo/a 

studente/ssa ammesso/a al programma direttamente alla DBS. 

 

“LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA” (LMG-01) 

Il Programma 4+1 (Double Degree) LUM-Indiana University, USA, consente agli iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (tutti i percorsi) di 

frequentare i primi quattro anni accademici presso la LUM e il quinto anno presso la Maurer School of Law dell’Indiana University (USA).  Al termine dei 

cinque anni, gli/le studenti/esse ottengono il titolo italiano di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza rilasciato dall’Università LUM Giuseppe 

Degennaro e il LL.M. Degree da Maurer School of Law. In base all’accordo stipulato, i laureati in possesso del doppio titolo possono partecipare al Bar Exam, 

essendo l’Indiana University un’università accreditata dall’American Bar Association, e quindi, potenzialmente, esercitare la professione forense in alcuni stati 

americani tra cui New York e California, nel rispetto dei criteri stabiliti in ciascuno stato. 

Gli studenti che chiederanno di partecipare al programma verranno selezionati in modo congiunto dalle due università in base ad elementi legati alla 

performance accademica. Sono ammessi a fare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver completato gli esami del quarto anno (240 crediti) con media ponderata di almeno 26/30; 

 possedere un livello di conoscenza della lingua inglese di livello C1, equivalente a: TOEFL con punteggio di almeno 94 oppure IELTS pari a 7.0. 

La partecipazione al programma è vincolata: 

 al pagamento delle regolari tasse universitarie LUM per i cinque anni accademici del corso di laurea. Si precisa che il pagamento delle rate del quinto 

anno dovrà essere effettuato entro i termini previsti dal presente bando; 

 al pagamento delle tasse universitarie della Maurer School of Law dell’Indiana University per il 5° anno. Si precisa che, in base all’accordo stipulato, 

l’Indiana University accorda agli studenti LUM una riduzione delle fees pari al 50%, che per il prossimo a.a. è pari a circa $25.000 anziché 50.000. Il 

pagamento della tassa sarà effettuato dallo/a studente/ssa ammesso/a al programma direttamente all’Indiana University. 

* 
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OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
Per essere ammessi a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore 

richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell’Università. Per l’iscrizione è 

richiesto, altresì, il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio definiscono le conoscenze 

richieste per l’accesso e i Regolamenti didattici di Corso di studio ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative 

propedeutiche. 

In caso di verifica non positiva, i competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento responsabili del processo di ammissione indicano gli specifici 

obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici di Corsi di studio determinano, 

altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curriculare ai risultati dell’accertamento stesso. 

Agli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad 

una soglia minima prefissata dal Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento di afferenza possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi. 

Al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, i Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento promuovono sia lo svolgimento di attività 

formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di studio, sia attività formative integrative organizzate 

anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di II grado, sulla base di apposite convenzioni. 

* 
 



 

7 

 

 

MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE PER: 

“LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT” 

 

Sono ammessi alle procedure di immatricolazione al Corso di Laurea “Economia e Management” coloro i quali, al momento dell’iscrizione, sono in possesso 

di titolo di Laurea triennale o quadriennale, ovvero di altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo all’ammissione a termini 

di legge vigente. E’ prevista l’iscrizione con riserva per quegli studenti che, all’atto dell’immatricolazione al primo anno devono ancora sostenere l’esame di 

laurea entro la sessione di marzo 2022. 

Le immatricolazioni al primo anno del Corso di Laurea iniziano il 01 Luglio 2021 e terminano il 31 Ottobre 2021 seguendo l’ordine cronologico delle 

domande sino al completamento dei posti disponibili, salvo proroghe. 

Il Corso di Laurea magistrale è ad accesso libero e per le modalità di ammissione si rinvia a quanto disposto nel Regolamento Didattico e di Corso di Studio 

pubblicato sul sito web ufficiale dell’Ateneo e disponibile al seguente link: 

Corso di Laurea magistrale in “ECONOMIA E MANAGEMENT”: (https://www.lum.it/economia-magistrale/) 

Il contributo unico è di €4.250/00 (Euro Quattromiladuecentocinquata/00). 

 

Immatricolazione. 

La Domanda di immatricolazione in bollo da €16/00 (Euro Sedici/00) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università LUM dovrà 

essere compilata on-line accedendo alla sezione “MYLUM”  del sito istituzionale dell’Ateneo (www.lum.it). Dal Menù principale della sezione “MYLUM” è 

possibile effettuare la prima registrazione al sito LUM. Al termine della procedura di registrazione saranno consegnati all’utente un “nome utente” e un 

“codice di accesso” che permetteranno di accedere al sistema e completare le procedure di immatricolazione. 

La domanda di immatricolazione, accompagnata dal versamento della prima rata di €2.250/00 (Euro Duemiladuecentocinquanta/00) e dal versamento della Tassa 

Regionale per il Diritto allo Studio, dovrà essere perfezionata on-line entro il 31 Ottobre 2021. In caso di perfezionamento della Domanda di 

immatricolazione in data successiva al 31 Ottobre 2021, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento pari al 5%. 

La seconda rata sarà di €2.000/00 (Euro Duemila/00) dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 gennaio 2022. In caso di pagamento della rata dovuta in 

data successiva al 15 Gennaio 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento del 5%. 

TUTTI i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo Sistema PagoPA. La procedura di pagamento è attivabile direttamente dal sito istituzionale 

della LUM (www.lum.it) sezione “MYLUM” 

 

Iscrizioni agli anni successivi al primo. 

La Domanda di iscrizione in bollo da  €16/00 (Euro Sedici/00) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università LUM, dovrà essere 

compilata on-line accedendo alla sezione “MYLUM”  del sito istituzionale dell’Ateneo (www.lum.it).  

La domanda di immatricolazione, accompagnata dal versamento della prima rata di €2.250/00 (Euro Duemiladuecentocinquanta/00) e dal versamento della Tassa 

Regionale per il Diritto allo Studio, dovrà essere perfezionata on-line entro il 12 Settembre 2021. In caso di perfezionamento della Domanda di 

immatricolazione in data successiva al 12 Settembre 2021, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento pari al 5%. 

Per immatricolazioni ed iscrizioni ad anni successivi al primo, la seconda rata sarà di €2.000/00 (Euro Duemila/00) dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 

15 gennaio 2022. In caso di pagamento della rata dovuta in data successiva al 15 Gennaio 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato 

pagamento del 5%. 

TUTTI i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo Sistema PagoPA. La procedura di pagamento è attivabile direttamente dal sito istituzionale 

della LUM (www.lum.it) sezione “MYLUM” 

 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in “ECONOMIA E MANAGEMENT”. Esse 

sono: 

• Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito la laurea con la votazione di almeno 105/110 

• Borsa di Studio pari al 20% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito a laurea con la votazione di 110/110 e lode. 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si iscrivono ad anni successivi al primo del Corso di Laurea magistrale in “ECONOMIA E 

MANAGEMENT”. Esse sono: 

• 2° anno: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno acquisito, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i 3/4 dei 

CFU totali del 1° anno con una tolleranza del 10%, riportando una media superiore ai 27/30; 
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• iscrizione agli anni successivi: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno superato, entro il 31 dicembre, tutti gli 

insegnamenti degli anni precedenti ed hanno acquisito i ¾ dei CFU dell’anno in corso con una tolleranza del 10% riportando una media superiore ai 27/30. 

* 
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MODALITÀ IMMATRICOLAZIONI PER: 

“LAUREA IN INGENERIA GESTIONALE” 

 

Le immatricolazioni al primo anno del Corso di Laurea iniziano il 01 Luglio 2021 e terminano il 31 Ottobre 2021 seguendo l’ordine cronologico delle 

domande sino al completamento dei posti disponibili, salvo proroghe. 

Sono ammessi alle procedure di immatricolazione coloro i quali abbiano conseguito Diploma di Scuola secondaria superiore o altro titolo di studio 

equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo all’ammissione a termini di legge vigente. 

Il Corso di Laurea è ad accesso libero e per le modalità di ammissione si rinvia a quanto disposto nel Regolamento relativo pubblicato sul sito web ufficiale 

dell’Ateneo e disponibile al seguente link: 

“LAUREA IN INGENERIA GESTIONALE”: (https://www.lum.it/ingegneria-gestionale/); 

Il contributo unico è di €5.500/00 (Euro Cinquemilacinquecento/00). 

 

Immatricolazione. 

La Domanda di immatricolazione in bollo da €16/00 (Euro Sedici/00) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università LUM dovrà 

essere compilata on-line accedendo alla sezione “MYLUM”  del sito istituzionale dell’Ateneo (www.lum.it). Dal Menù principale della sezione “MYLUM” è 

possibile effettuare la prima registrazione al sito LUM. Al termine della procedura di registrazione saranno consegnati all’utente un “nome utente” e un 

“codice di accesso” che permetteranno di accedere al sistema e completare le procedure di immatricolazione. 

La domanda di immatricolazione, accompagnata dal versamento della prima rata di €2.500/00 (Euro Duemilacinquecento/00) e dal versamento della Tassa 

Regionale per il Diritto allo Studio, dovrà essere perfezionata on-line entro il 31 Ottobre 2021. In caso di perfezionamento della Domanda di 

immatricolazione in data successiva al 31 Ottobre 2021, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento pari al 5%. 

La seconda rata è di €1.500/00 (Euro Millecinquecento/00) e dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 gennaio 2022. In caso di pagamento della rata dovuta 

in data successiva al 15 Gennaio 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento del 5%. 

La terza rata è di €1.500/00 (Euro Millecinquecento/00) e dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30 Marzo 2022. In caso di pagamento della rata dovuta in 

data successiva al 30 Marzo 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento del 5%. 

TUTTI i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo Sistema PagoPA. La procedura di pagamento è attivabile direttamente dal sito istituzionale 

della LUM (www.lum.it) sezione “MYLUM” 

 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si immatricolano. Esse sono: 

• Borsa di Studio pari al 30% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto di 100/100 alla maturità; 

•Borsa di Studio pari al 15% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto tra 95 e 99/100 alla maturità; 

•Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto tra 90 e 94/100 alla maturità. 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si iscrivono agli anni successivi al primo L’erogazione delle Borse è subordinata alle 

condizioni di seguito specificate: 

• 2° anno: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno acquisito, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, i 3/4 dei 

CFU totali degli insegnamenti del 1° anno con una tolleranza del 10%, riportando una media superiore ai 27/30; 

• iscrizione agli anni successivi: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno superato, entro il 31 dicembre, tutti gli 

insegnamenti degli anni precedenti ed hanno acquisito i ¾ dei CFU dell’anno in corso con una tolleranza del 10% riportando una media superiore ai 27/30.  

 

* 
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MODALITÀ IMMATRICOLAZIONI PER: 

 “LAUREA IN ENOGASTRONOMIA D’IMPRESA” 

 

Le immatricolazioni al primo anno del Corso di Laurea iniziano il 01 Luglio 2021 e terminano il 31 Ottobre 2021 seguendo l’ordine cronologico delle 

domande sino al completamento dei posti disponibili, salvo proroghe. 

Sono ammessi alle procedure di immatricolazione coloro i quali abbiano conseguito Diploma di Scuola secondaria superiore o altro titolo di studio 

equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo all’ammissione a termini di legge vigente. 

Il Corso di Laurea è ad accesso libero e per le modalità di ammissione si rinvia a quanto disposto nel Regolamento relativo pubblicato sul sito web ufficiale 

dell’Ateneo e disponibile al seguente link: 

“LAUREA IN ENOGASTRONOMIA D’IMPRESA”: (https://www.lum.it/enogastronomia-dimpresa/)  

Il contributo unico è di €9.750/00 (Euro Novemilasettecentocinquanta/00). 

 

Immatricolazione. 

La Domanda di immatricolazione in bollo da €16/00 (Euro Sedici/00) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Università LUM dovrà 

essere compilata on-line accedendo alla sezione “MYLUM”  del sito istituzionale dell’Ateneo (www.lum.it). Dal Menù principale della sezione “MYLUM” è 

possibile effettuare la prima registrazione al sito LUM. Al termine della procedura di registrazione saranno consegnati all’utente un “nome utente” e un 

“codice di accesso” che permetteranno di accedere al sistema e completare le procedure di immatricolazione. 

La domanda di immatricolazione, accompagnata dal versamento della prima rata di €4.750/00 (Euro Quattromilasettecentocinquanta/00) e dal versamento della 

Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, dovrà essere perfezionata on-line entro il 31 Ottobre 2021. In caso di perfezionamento della Domanda di 

immatricolazione in data successiva al 31 Ottobre 2021, alla rata dovuta sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento pari al 5%. 

La seconda rata è di €2.500/00 (Euro Duemilacinquecento/00) e dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 gennaio 2022. In caso di pagamento della rata 

dovuta in data successiva al 15 Gennaio 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento del 5%. 

La terza rata è di €2.500/00 (Euro Duemilacinquecento/00) e dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30 Marzo 2022. In caso di pagamento della rata dovuta 

in data successiva al 30 Marzo 2022 sarà applicata una indennità amministrativa per ritardato pagamento del 5%. 

TUTTI i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo Sistema PagoPA. La procedura di pagamento è attivabile direttamente dal sito istituzionale 

della LUM (www.lum.it) sezione “MYLUM” 

 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si immatricolano. Esse sono: 

• Borsa di Studio pari al 30% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto di 100/100 alla maturità; 

•Borsa di Studio pari al 15% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto tra 95 e 99/100 alla maturità; 

•Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno conseguito il voto tra 90 e 94/100 alla maturità. 

Sono previste Borse di Studio parziali per studenti meritevoli che si iscrivono agli anni successivi al primo L’erogazione delle Borse è subordinata alle 

condizioni di seguito specificate: 

• 2° anno: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno acquisito, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, i 3/4 dei 

CFU totali degli insegnamenti del 1° anno con una tolleranza del 10%, riportando una media superiore ai 27/30; 

• iscrizione agli anni successivi: Borsa di Studio pari al 10% del contributo unico iscrizione per gli studenti che hanno superato, entro il 31 dicembre, tutti gli 

insegnamenti degli anni precedenti ed hanno acquisito i ¾ dei CFU dell’anno in corso con una tolleranza del 10% riportando una media superiore ai 27/30.  

 

* 
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La LUM ha sottoscritto una convenzione con un Istituto bancario che darà agli studenti l’opportunità di corrispondere le rate universitarie in maniera 

dilazionata, attraverso un’apposita procedura di finanziamento.  

I criteri e le modalità saranno disponibili sul sito www.lum.it. 

Gli studenti meno abbienti e privi di mezzi possono accedere alle Borse di studio ADISU a copertura totale delle tasse di iscrizione. Tutte le informazioni per 

la presentazione della domanda e per usufruire dell’esenzione sono disponibili sul sito www.adisupuglia.it.  

Sul sito www.lum.it sono disponibili tutte le informazioni relative a: classi di laurea o agli altri titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti idonei ai fini 

dell’ammissione alle procedure di immatricolazione ed iscrizione agli anni successivi al primo; requisiti curriculari richiesti per l’accesso; personale 

preparazione richiesta e relative modalità di verifica. 

 

 

 

GIUGNO  2021 

 
 
 
 
f.to: La Direttrice Generale                                                                                                                                                 f.to: Il Presidente del C.d.A 
  Avv. Antonella Rago                                                         Prof. Emanuele Degennaro 

    


