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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, con la pubblica amministrazione e con gli ordini 
professionali, in un contesto di crescente internazionalizzazione dell’intero sistema produttivo regionale.

Negli ultimi anni l’o�erta formativa della LUM è cresciuta e oggi o�re corsi di studio nell’ambito delle Scienze 
Economiche e Manageriali,  delle  Scienze Giuridiche,  dell’Ingegneria Gestionale,  delle  Scienze Gastronomiche e delle 
Professioni Sanitarie  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, enogastronomici e 
sanitari. 

Attraverso una continua interazione con imprese e istituzioni, gli studenti della LUM hanno l’occasione di apprendere 
un nuovo 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.

È con questo spirito che, ogni giorno, costruiamo insieme il miglior percorso di crescita personale e professionale dei 
nostri studenti.

Prof. Antonello Garzoni
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1995

2000 L’Università LUM ottiene il 
riconoscimento legale dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca

1996
• Riconoscimento 

dell’Università LUM 
dalla Commissione 
Europea

• Presentazione dei 
primi corsi in 
Giurisprudenza ed 
Economia

2004
Istituita la LUM
School of Management 

2008
Istituiti i due Dottorati 
Internazionali:
• Teoria Generale del Processo
• Economics and Management 

of Sustainability and 
Innovation

Fondazione della 
LUM Jean Monnet  
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2020

2017
Costituito lo spin o� 
LUM Enterprise s.r.l.

2019
Nasce K-HUB, 
Acceleratore d’impresa

L’Università LUM “Jean Monnet” cambia 
denominazione in Università LUM Giuseppe 
Degennaro modi�cando statuto, governance e 
struttura interna.

2022
L’Università LUM adotta la 
propria strategia futura 
fondata su tre aree 
speci�che: 
• potenziamento dei 

programmi di studio
• ra�orzamento del ruolo 

internazionale
• miglioramento dell’attività 

di ricerca 
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Perchè STUDIARE IN LUM

Formazione per il
mercato del lavoro

Tutoraggi per
gli studenti

Progetti basati su
modelli innovativi
di apprendimento

Programmi
internazionali

Networking
delle imprese

Continuo
apprendimento

Migliore percentuale
di studenti laureati

Corpo docente
suddiviso tra accademici
e professionisti

Programmi in lingua
italiana per studenti stranieri

Opportunità
di carriera

Finanziamenti
e borse di studio
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Il nuovo campus è organizzato con spazi innovativi ed interattivi e si estende 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. Il progetto prevede il 
mantenimento del disegno originario dell’immobile realizzato dall’architetto Aldo Rossi con 
elementi strutturali che ricordano le tradizioni e la cultura del territorio. 

CAMPUS LUM
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IL MODELLO FORMATIVO
Il nostro modello formativo pone lo studente al centro dell’esperienza accademica, si adatta alle sue 
esigenze e incoraggia lo sviluppo del suo potenziale.

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

La Lum è un’università fortemente orientata al mondo del lavoro. Ingegneri, Medici, 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, innovazione e didattica, stimolando negli studenti un 
pensiero nuovo ed opportunità di confronto con imprese e istituzioni.
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Dipartimento di
MANAGEMENT,
FINANZA E TECNOLOGIA

Laurea Triennale in
Economia e
Organizzazione Aziendale (L-18)

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 tecnologie e le evoluzioni delle nuove 
professioni.

• Management
• Business Administration
 (English Integrated)

• Economia Digitale e Marketing

Laurea Triennale in
Ingegneria Gestionale (L-9)

• Digital Management

Laurea Magistrale in
Economia e
Management (LM-77)

• Amministrazione, Finanza e Controllo
• International Management
• Innovation Management e
 Digital Transformation
• Amministrazioni Pubbliche e Sanità
• Digital Marketing e Retail Management
• Finance
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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 agli studenti in sei anni di avere due lauree.

Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (LMG-01)

• Diritto ed Economia di Impresa
(doppia Laurea)

• Diritto e Innovazione Digitale 
• Professioni Legali

Laurea Triennale in
Enogastronomia e Hôtellèrie 
Internazionale  (L-GASTR)

Laurea Triennale in
Diritto delle Amministrazioni 
Pubbliche (L-14)

• Diritto delle Amministrazioni 
Pubbliche 
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Dipartimento di
MEDICINA E CHIRURGIA

Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia (LM-41)

Laurea Triennale in
Infermieristica (L/SNT1)
in corso di accreditamento

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia articolato su sei anni 
(dodici semestri), abilita alla professione di medico chirurgo ed ha l’obiettivo di formare 
un medico ad un livello professionale europeo che possieda una visione multidisciplinare 
ed integrata nei vari ambiti biomedici, tecnologici, clinici e sanitari. Il CdS è progettato 
tenendo conto delle odierne richieste del sistema sanitario.

Il programma formativo prevede inizialmente una base culturale biomedica (triennio 
preclinico) fornendo una conoscenza approfondita del corpo umano, incentrata sulla 
metodologia scientifica, sulla conoscenza dei processi molecolari, morfo-funzionali e 
fisiopatologici alla base delle malattie. L’offerta del CdS prosegue con un secondo 
triennio clinico, ove lo/a studente/ssa potrà acquisire solide conoscenze e competenze 
clinico-diagnostiche nelle aree medica e chirurgica oltre che nell’area della prevenzione 
e promozione della salute.
Le competenze e abilità cliniche vengono sviluppate nelle attività di tirocinio (60 CFU, di 
cui 15 di tipo valutativo ai fini della abilitazione all’esercizio della professione al V e VI 
anno), che si svolgono a partire dal secondo anno di studi. Questo percorso formativo 
professionalizzante si realizza attraverso il coinvolgimento delle strutture dell‘Ospedale 
Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) e di altre strutture sanitarie 
convenzionate della Regione Puglia, competenti in tema di diagnosi e prevenzione, di 
sicurezza sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro e di trattamenti riabilitativi.
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il mondo LUM
RICERCA E OSSERVATORI

L’attività di ricerca è organizzata al fine di promuovere e sostenere la competitività 
scientifica dell’Ateneo a livello nazionale e internazionale, aumentandone la qualità e 
l’impatto nel territorio di riferimento, in ambito nazionale e internazionale.  
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:

• Marketing e Sviluppo Territoriale per la valorizzazione delle risorse 
agroalimentari, enogastronomiche, culturali e della blue economy 

• Crisi  d’Impresa
• Family Business
• Sostenibilità e Finanza
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il tema dell’internazionalizzazione rappresenta una grande opportunità di sviluppo 
per l’Ateneo soprattutto per quello che concerne la ricerca, la partecipazione a 
progetti internazionali e la possibilità di creare percorsi formativi doppi e congiunti 
con Atenei di altri Paesi.

ERASMUS
Il progetto Erasmus offre un’opportunità di mobilità studentesca nata per ampliare le 
conoscenze e la rete di relazioni. In LUM è possibile scorpire e trascrorrere un periodo 
di studio presso uno dei Paesi partecipanti al Programma attivato dalla LUM, le 
possibilità di studiare in Italia e le esperienze di chi ha scelto la formazione all’estero.

CORSI DI LINGUA
I Corsi sono organizzati in linea con le indicazioni del Common European Framework 
of Reference for Languages del Consiglio d’Europa. I docenti si dedicano alla 
formazione degli studenti per  raggiungere obiettivi linguistici e culturali.
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DOUBLE DEGREE

Il Double degree è un percorso di studio  congiunto, progettato con  istituzioni 
accademiche di paesi esteri con cui l'Università LUM ha sottoscritto degli accordi.
Gli/le studenti/esse che aderiscono avranno la possibilità di costruire la propria 
carriera accademica in parte presso l'Università di origine e in parte presso Atenei 
stranieri. Dopo la prova finale,  gli/le studenti/esse otterranno un unico titolo 
riconosciuto e validato da tutti gli Atenei coinvolti.
L’esperienza all’estero promuove la diversificazione formativa, e accresce in chi vi 
partecipa l’abilità linguistica e il bagaglio culturale.
La formazione internazionale che ne consegue rappresenta, senza dubbio, una carta 
vincente nel processo di inserimento nel mondo del lavoro.

Il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia ha attivato Double Degree per 
la laurea triennale in Economia e Organizzazione Aziendale con la 
Dublin Business School, Ireland  e la 
Pontificia Universidade Catolica do PARANA, Brazil 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa ha attivato Double Degree per la 
laurea Magistrale a ciclo unico con  la
Maurer School of Law, Indiana University (USA)
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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  “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 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.

24 10Master
Universitari

Master
Executive

Corsi di Alta Formazione e
Corsi di Specializzazione

Banking &
Finance

Imprese Pubblica
Amministrazione

Sanità School
of Law

77
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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.

lumenterprise.it

knowledge-hub.it
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La piattaforma LUM Alumni è un network che si propone di far sintesi tra tutte le esperienze dei 
laureati dal 2000 ad oggi e consente di ritrovare tutti gli ex compagni di studio e di mantenere una 
connessione permanente con l’Ateneo e con l’intera comunità LUM, per condividere esperienze e 
competenze e per creare nuove sinergie culturali e professionali.
Le attività dell’associazione Alumni si svolgono sulla piattaforma Graduway e coinvolgono docenti, 
studenti, ex studenti ed imprese di ateneo. Ad oggi all’interno della piattaforma sono presenti 
12.000  Alumni.

lumalumni.com
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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.

servizi per gli
STUDENTI

ORIENTAMENTO E JOB PLACEMENT
L’orientamento è un processo fortemente associato 
alla crescita personale 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. 

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. La Lum 
investe molto nei rapporti con le imprese, per 
questo è conosciuta come “l’Università 
imprenditoriale”.
Sono promosse durante l’anno iniziative mirate 
all’individuazione di opportunità di orientamento al 
lavoro come seminari, Career day e Recruiting day. 
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ORIENTAMENTO E JOB PLACEMENT
L’orientamento è un processo fortemente associato 
alla crescita personale 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. 

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. La Lum 
investe molto nei rapporti con le imprese, per 
questo è conosciuta come “l’Università 
imprenditoriale”.
Sono promosse durante l’anno iniziative mirate 
all’individuazione di opportunità di orientamento al 
lavoro come seminari, Career day e Recruiting day. 

LUM ASCOLTA
È lo sportello d’ascolto gratuito messo a 
disposizione dalla nostra Università per fornire ai 
nostri studenti i giusti strumenti per indagare e 
risolvere situazioni di difficoltà e per supportarli nel 
potenziare le loro risorse.

LUM INSIEME
L’Ateneo riserva particolare attenzione alle persone 
con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento (Dsa). 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.
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BIBLIOTECA
La biblioteca d’Ateneo mette a disposizione due 
sale studio per la consultazione, oltre ai servizi per 
lo studio on line. I servizi di prestito 
interbibliotecario (ILL), di document delivery (DD) e 
di reference, con un’assistenza specializzata per la 
ricerca di materiale bibliografico e per la 
consultazione delle banche dati italiane e straniere. 

TUTORAGGI E TUTOR
PER STUDENTI LAVORATORI 
I Tutoraggi sono svolti dai docenti  o cultori della 
materia che si occupano di seguire, in base alle 
esigenze specifiche, ciascuno studente o studente 
lavoratore, diventando un punto di riferimento 
durante tutto il percorso universitario, aiutandoli 
nell’organizzazione dello studio e nell’approccio 
con gli esami. 

LABORATORI INTERDISCIPLINARI 
Rappresentano un esempio concreto di 
collaborazione tra Università ed Impresa. 
Rappresentano una collaborazione che trova uno 
spazio di espressione per poter creare negli 
studenti universitari LUM quelle competenze 
richieste dal mondo del lavoro in ciascun ambito di 
riferimento. 
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CLA - CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
Il CLA ha l’obiettivo di assicurare la formazione 
linguistica agli studenti di tutte le strutture e di 
tutti i Corsi di laurea, di dottorato, di 
specializzazione post lauream della LUM. 
Promuove e organizza corsi di formazione e/o di 
aggiornamento in lingua francese, inglese, 
spagnola e tedesca anche per un’utenza esterna 
all’Ateneo e, in particolare, per gli studenti di 
Scuole di secondo grado. Organizzare corsi di 
lingua straniera per gli insegnanti; convegni e 
seminari inerenti alla didattica delle lingue e la 
traduzione.

CENTRO SPORTIVO
Il centro sportivo dell’Ateneo favorisce la capacità 
di orientare lo studente verso il gioco di squadra e 
la disciplina, ma anche di prendere decisioni sotto 
pressione. 
L’Università LUM, attraverso i suoi protagonisti ha 
saputo raccontare delle storie di sport e di 
eccellenza. Oggi dispone del centro sportivo 
Barialto Golf Club che si compone di un campo da 
Golf da 18 buche, due campi da tennis, una piscina 
ed un ristorante/bar.
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LUM LIFE SKILLS
LUM Life Skills è un progetto nato sulla spinta di una sempre crescente richiesta da parte del 
mondo del lavoro di un insieme di conoscenze, abilità ed atteggiamenti per potersi adattarsi in 
modo flessibile ad un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte digitalizzazione ed 
interconnessione.
L’Università LUM si pone quindi come elemento determinante per l’individuazione e la 
definizione delle competenze chiave per la realizzazione dei propri studenti laureandi e laureati 
e per l’acquisizione delle stesse attraverso webinar e corsi dedicati.

Le competenze chiave, in linea con il quadro di riferimento raccomandato dal Parlamento 
Europeo, sono definite in otto aree:

• Competenza alfabetica funzionale
• Competenza multilinguistica
• Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie
• Competenza digitale
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
• Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
• Competenza imprenditoriale
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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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


