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Decreto Rettorale n. 2632 

 

Requisiti di accesso 

1. Diploma di Scuola secondaria di secondo grado rilasciato da istituzioni scolastiche italiane. 

2. Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. Coloro che sono in possesso di un 
titolo di studio estero, prima del test di ammissione, devono obbligatoriamente prendere contatti 
con il Welcome Office international.admissions@lumsa.it per la verifica del titolo e per la 
verifica del livello di lingua italiana, che dovrà corrispondere almeno al B2 del CEFR. 

 

Ufficio Orientamento 

L’Ufficio Orientamento offre un servizio di consulenza e supporto nella scelta del corso di studio e per 

le relative procedure di immatricolazione. E’ possibile prenotare un incontro di orientamento on line o in 

presenza su www.lumsa.it/orientamento/uffici. 

Per garantire il diritto allo studio e promuovere l’inserimento e l’integrazione nella vita universitaria, 

l’Università LUMSA prevede alcuni servizi a favore degli studenti con disabilità e/o con diagnosi di 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

Per approfondimenti e per la consegna dei documenti lo studente deve richiedere un appuntamento in 

presenza con il servizio dedicato seguendo la procedura indicata: 

1. Accedere a Mi@Lumsa 
2. Cliccare MENU -> Area registrato / Area Studente -> Richiesta appuntamento 
3. Premere il tasto "Prenota" 
4. Selezionare un turno e cliccare sul tasto "Conferma Prenotazione e Procedi" 

Anno Accademico 2022 – 2023 

Bando per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico  

Scienze della formazione primaria 
(Classe LM85 bis) 

Posti disponibili I anno: 250 ex DM n. 971 del 21.07.2022 

e 30 riservato ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero (in attesa di autorizzazione*) 

Posti disponibili II anno: 16 - contingente residuo autorizzato a.a. 2021-2022 

Posti disponibili III anno: 16 - contingente residuo autorizzato a.a. 2020-2021 

mailto:international.admissions@lumsa.it
http://www.lumsa.it/orientamento/uffici
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In caso di disabilità la diagnosi deve riportare la percentuale di invalidità riconosciuta. In caso di 

DSA, come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato‐Regioni del 

24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; 

non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno. 

Procedura 

1. Ammissione al corso di laurea 

 

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria è subordinata al superamento di una prova di selezione, così come disciplinata dal DM 

11.07.2022 n. 839, che si svolgerà il 20 settembre 2022 h. 11:00 presso la sede di Borgo Sant’Angelo 

n. 13, di Via di Porta Castello n. 44 a Roma e presso la sede di Via Filippo Parlatore 65 a Palermo.  

 

Il candidato in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato da istituzioni 
scolastiche italiane o straniere riconosciute deve seguire la procedura di iscrizione alla prova di 
ammissione come descritta al successivo punto 2. 

1.1. Secondi titoli, passaggi di corso e trasferimenti 
Il candidato già in possesso di un titolo universitario o in fase di passaggio di corso o di trasferimento 

da altro Ateneo (ad eccezione da chi proviene da LM 85 bis) è tenuto a sostenere la prova di selezione. 

 

- Secondi titoli e passaggi di corso 

Dopo aver effettuato la procedura di iscrizione alla prova di ammissione come descritta al punto 2 e 

versato i 100 euro di spese procedurali, muniti del certificato storico degli esami e del modulo di 

valutazione (mod. B) così come compilato e inserito nella procedura, occorre contattare la Segreteria di 

supporto agli studenti per la valutazione della carriera pregressa (possibile anno di iscrizione e crediti) 

scrivendo all’indirizzo e-mail del dott. Vittorio Pergola v.pergola@lumsa.it per la sede di Roma e 

all’indirizzo e-mail della dott.ssa Rosalia Alaimo r.alaimo@lumsa.it per la sede di Palermo. 

Anche i secondi titoli e i passaggi di corso sono tenuti alla presentazione del modello di 

autocertificazione del possesso del diploma di maturità (mod. A). 

Chi, rientrando in una di queste categorie, non effettua la valutazione della propria carriera pregressa, 

verrà considerato come iscritto al primo anno di corso. 

 

- Trasferimenti 

Si precisa che tutti i candidati in fase di trasferimento in entrata sono tenuti alla compilazione on 

line della domanda di valutazione preventiva. Per compilare la domanda di valutazione preventiva: 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/2022-2023/Modulo-B-LM85bis.pdf
mailto:v.pergola@lumsa.it
mailto:r.alaimo@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/2022-2023/Modulo-A-LM85bis.pdf
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 Accedere a Mi@Lumsa (http://servizi.lumsa.it) con nome utente e password; 

 Cliccare su MENU → Area registrato → Domanda di valutazione preventiva. 

 

Se si proviene per trasferimento da corsi di studio diversi dalla LM 85 bis, i candidati sono tenuti al 

versamento di 100 euro quali spese procedurali per la prova di ammissione e ulteriori 100 euro quale 

tassa di trasferimento in ingresso. Sono tenuti, altresì, alla presentazione del modello di 

autocertificazione del possesso del diploma di maturità (mod. A). 

La valutazione preventiva sarà sottoposta alla verifica del Presidente di corso di studio. 

 

Essendo già stati raggiunti i 5 posti disponibili, non sono ammesse ulteriori domande di trasferimento 

dalla LM 85 bis provenienti da altro Ateneo.  

Coloro che provengono dalla LM 85 bis da altro Ateneo che hanno già presentato domanda di 

trasferimento non potranno essere ammessi al IV e V anno di corso.  

 

Non saranno accolte domande di iscrizione per trasferimento al IV e V anno di corso per coloro 

che provengono da LM 85 bis. 

2. Procedura di iscrizione alla prova di accesso e termini di 

scadenza 

 

1. La partecipazione alla prova di accesso è subordinata, pena l’esclusione: 
a) al perfezionamento dell’iscrizione effettuata presso questo Ateneo, entro il termine perentorio 

del 12 settembre 2022 data di scadenza del presente bando, secondo la procedura informatica 
di seguito descritta;  

b) al versamento del contributo obbligatorio di € 100, non rimborsabile in nessun caso, entro lo 
stesso termine di scadenza di cui sopra. 

 
2. Prima di iniziare la procedura di iscrizione alla prova di ammissione, è necessario avere a 
disposizione, per il successivo inserimento: 

a. copia scansionata (non fotografata) fronte-retro di un valido documento di riconoscimento, 
debitamente firmata; 

b. modello di autocertificazione del possesso del diploma di maturità (mod. A). I candidati devono 
stampare, compilare e firmare di proprio pugno il modulo;  

c. scansione di eventuali certificazioni internazionali di lingua inglese pari almeno al livello B1 
rilasciata da Enti certificatori ai sensi dell’art. 2 del DM n. 3889/2012;  

d. modulo di valutazione per iscrizione come secondo titolo o passaggio di corso (mod. B) e 
certificato storico degli esami; 

e. certificato storico degli esami per i trasferimenti in ingresso; 
f. eventuale scansione della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica 

competente per territorio che attesti la disabilità o DSA. 

http://servizi.lumsa.it/
https://www.lumsa.it/sites/default/files/2022-2023/Modulo-A-LM85bis.pdf
https://www.lumsa.it/sites/default/files/2022-2023/Modulo-A-LM85bis.pdf
https://www.lumsa.it/sites/default/files/2022-2023/Modulo-B-LM85bis.pdf
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3. Per iscriversi alla selezione, il candidato dovrà creare un proprio profilo personale inserendo i propri 
dati anagrafici su Mi@Lumsa (https://servizi.lumsa.it) → Registrazione. Il candidato, a pena di 
esclusione, è il solo responsabile dei dati anagrafici inseriti. 
Al termine della procedura, il sistema produrrà una login e una password che andranno conservate per 
le fasi successive. Gli studenti già iscritti alla LUMSA devono usare le credenziali in loro possesso o 
recuperarle con la procedura “Recupera password”. 
 
4. Una volta eseguito l’accesso, su Menù in alto a destra, cliccare sulla voce Area Registrato se nuovi 
utenti oppure su Area Studente per studenti LUMSA. Cliccare sulla voce Ammissione, cliccare su 
Procedere con l’Ammissione, selezionare laurea magistrale a ciclo unico e proseguire fino a 
scegliere il corso in Scienze della formazione primaria.  
Se in possesso del solo diploma di maturità, scegliere la categoria IMMATRICOLAZIONE; se iscritto ad 
un corso di studio LUMSA scegliere la categoria PASSAGGIO DI CORSO; se già in possesso di un 
precedente titolo di studio universitario scegliere la categoria SECONDO TITOLO; se iscritto presso 
altro Ateneo scegliere la categoria TRASFERIMENTO. 
 
5. Successivamente completare la procedura, compilando tutti i campi richiesti e allegando la 
documentazione necessaria. Si raccomanda particolare attenzione laddove è richiesto di attribuire un 
titolo al documento che si sta allegando. 
 
6. Sarà considerata come non pervenuta l’iscrizione alla selezione che non sia CONFERMATA nella 
procedura informatica.  
L’iscrizione alla prova si intende presentata correttamente, selezionando SI’ alla “conferma esplicita e 
definitiva di validità della domanda” data dal candidato al termine della procedura informatica sopra 
citata.  
Se invece alla “conferma esplicita e definitiva di validità della domanda”, il candidato seleziona NO, 
l’iscrizione alla prova si intende non presentata ed è pertanto modificabile (aggiungere o modificare i 
modelli di autocertificazione allegati) restando nella stessa area riservata. 
 
7. Perché l’iscrizione alla prova sia validamente PERFEZIONATA E PRESENTATA, dopo la conferma 

dei dati e dei documenti inseriti, è necessario versare il contributo obbligatorio di € 100, non 

rimborsabile. Per effettuare tale versamento è necessario, nella schermata riepilogativa 

dell’iscrizione alla prova, cliccare su Pagamenti → Cliccare sul numero di Bollettino; → Cliccare su 

Carta di credito Online oppure Stampa MAV*. 

 
I bollettini MAV possono essere pagati presso qualsiasi banca italiana o anche tramite home banking, 
avendo cura di inserire correttamente il codice identificativo del MAV stampato sul bollettino.  
I bollettini MAV non possono essere pagati presso gli uffici postali.  
 
Il contributo obbligatorio di € 100 dovrà essere pagato entro e non oltre il 12 settembre 2022 a pena 
di esclusione. 
N.B. La ricevuta di pagamento va esibita il giorno della prova di ammissione. 

 

https://servizi.lumsa.it/
https://servizi.lumsa.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
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8. Non è ammessa l’iscrizione alla prova né l’invio dei suoi allegati e del pagamento via e-mail o via 
FAX o tramite consegna a mano o tramite posta raccomandata.  
 
9. I candidati con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ed i 
candidati con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), ai sensi della L170/2010 e relative linee 
guida, nel corso della procedura informatica, devono dichiarare il loro status e allegare la 
documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi 
vigenti. Dovranno, altresì, indicare gli strumenti compensativi necessari per sostenere la prova di 
accesso nella sezione della procedura denominata “ausilio allo svolgimento delle prove”.  

3. Test di ammissione 

1. La prova di selezione si svolgerà il 20 settembre 2022 h. 11:00 presso la sede di Borgo 

Sant’Angelo n. 13, di via di Porta Castello n. 44 a Roma e presso la sede di via Filippo Parlatore 65 a 

Palermo. Per la sede di Roma, l’indicazione del luogo di svolgimento del test sarà comunicata con 

apposito avviso sul sito dell’Ateneo. 

 

2. I candidati, muniti di un documento valido di riconoscimento, sono convocati alle ore 09:00 

per lo svolgimento delle procedure di identificazione e per l’adozione delle misure di sicurezza sanitaria 

per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Dal momento dell’inizio della prova non sarà più consentito l’accesso. I candidati che per qualsiasi 

motivo risultino assenti saranno considerati rinunciatari. Non sarà prevista una sessione straordinaria 

per chi, qualunque sia il motivo, non potesse sostenere la prova di ammissione nella data indicata dal 

presente bando. Nella sede della prova non saranno ammessi testi, dizionari o altri strumenti di 

consultazione e non sarà consentito l’uso di apparecchiature elettroniche e informatiche, pena 

l’esclusione dalla prova. 

3. I candidati non devono inserire notizie anagrafiche o qualsivoglia segno di riconoscimento sulla 

scheda delle risposte, pena l’annullamento della prova. 

 

4. La vigilanza sarà assicurata dalla Commissione giudicatrice e da personale nominato allo scopo dai 

competenti organi accademici.  

 

5. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con 

riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi 

qualificanti del corso di laurea magistrale. 

 

6. La prova consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, 

tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti: 

● Competenza linguistica e ragionamento logico; 

● Cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 

● Cultura matematico-scientifica. 
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I programmi su cui verterà la prova di selezione sono quelli previsti dall’allegato A del DM 11.07.2022 

n. 839. 

 

7. I quesiti sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, 

venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura 

matematico-scientifica. 

 

8. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti. 

 

9. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 

● 1 punto per ogni risposta esatta 

● 0 punti per ogni risposta omessa o errata 

 

10. La votazione della prova è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza 

linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le 

lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi 

dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della 

competente Direzione Generale del MUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua 

straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio: 

● B1: punti 3 

● B2: punti 5 

● C1: punti 7 

● C2: punti 10 

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi 

sommare i punteggi tra loro. 

 

3.1. Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 
 

1. La prova di accesso è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, 

disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. 

 

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono 

beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi 

aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità descritte nel presente bando (punto 2). 

 

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con 

la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione 
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dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte della LUMSA, di richiedere 

successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. 

 

4. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà 

tempestivamente presentare all’ateneo la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta 

semplice – rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di 

invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.  Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non 

eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente 

punto 2 del presente bando. 

 

5. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al 

decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo 

pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.  

In caso di particolare gravità certificata del DSA, è possibile consentire, al fine di garantire pari 

opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: 

calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il 

supporto di appositi esperti.  

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca 

successiva al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali o da Enti e 

professionisti accreditati presso il servizio sanitario regionale.  

 

6. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola 

periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti 

similari. 

 

7. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero, che 

intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione 

attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata 

da una traduzione giurata di traduttore ufficiale o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane 

conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di 

esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti 

una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla 

normativa italiana. 

  

3.2. Graduatoria 
 

1. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 

della formazione primaria è costituita dai candidati che hanno conseguito nella prova un 

punteggio non inferiore a 55/80 e sarà pubblicata sul sito di Ateneo.  
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2. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l’ordine della graduatoria definito dalla somma dei 

punteggi di cui ai commi 9 e 10 di cui al punto 3, un numero di candidati non superiore al numero dei 

posti disponibili per l'accesso indicato nel bando. 

In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri: 

● prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, 

dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura 

letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica; 

● in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame 

di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 

● in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

   

3. Per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, la graduatoria verrà costituita dai candidati che 

hanno conseguito nella prova un punteggio non inferiore a 55/80 nel limite del contingente ad essi 

riservato.  

 

4. Nel caso in cui i candidati ammessi con punteggio superiore o pari a 55/80 non esauriscano i posti 

disponibili, indicati nel presente bando, si procede con ulteriore scorrimento fino alla integrale 

copertura dei posti definiti nell’ambito di ciascun contingente, mediante la definizione di una 

ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista dal comma precedente. 

 

5. I candidati che dovessero superare la prova con un punteggio pari o inferiore a 35 punti saranno 

ammessi con obbligo formativo aggiuntivo e saranno tenuti a frequentare attività formative 

integrative, indicate nella graduatoria di merito dal Presidente di Corso di Studi. 
 

 

6. La pubblicazione della graduatoria avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati 

sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, 

né fornita telefonicamente. 

 

7. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile 

del procedimento di cui al presente bando è Nicoletta Breda, via di Porta Castello n. 44 – 00193 Roma, 

e-mail: n.breda@lumsa.it – telefono: 06.68422510.  

 

Gli studenti ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione 

primaria secondo le scadenze indicate nel decreto di approvazione della graduatoria. 

 

La determinazione dell’anno di iscrizione, indicato in fase di valutazione preventiva, dovrà 

essere successivamente convalidata dal Presidente di corso di studio, tenuto conto delle 

specificità proprie del percorso di studio seguito dallo studente.  

 

mailto:n.breda@lumsa.it
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Regole di iscrizione ad anni successivi: 
 

● Per l’attribuzione dei 16 posti al secondo anno si tiene conto esclusivamente dell’ordine di 

iscrizione nella graduatoria di merito tra coloro che, già in possesso di un titolo accademico o in fase 

di passaggio di corso o di trasferimento abbiano maturato almeno 30 CFU nella pregressa carriera 

accademica. Coloro che, pur risultando idonei, non dovessero rientrare nei posti disponibili al 

secondo anno, saranno iscritti al primo anno di corso fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

● Per l’attribuzione dei 16 posti al terzo anno si tiene conto esclusivamente dell’ordine di iscrizione 

nella graduatoria di merito tra coloro che, già in possesso di un titolo accademico o in fase di 

passaggio di corso o di trasferimento abbiano maturato almeno 80 CFU nella pregressa carriera 

accademica. Coloro che, pur risultando idonei, non dovessero rientrare nei posti disponibili al terzo 

anno, saranno iscritti al primo anno di corso fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

4. Notizie utili sul corso 

4.1. Studenti internazionali 
 

Gli studenti di lingua non italiana, a partire dal primo anno di corso e per tutti i cinque anni del corso di 

studi, sono tenuti obbligatoriamente a svolgere un corso di competenza linguistica nella lingua italiana 

per il raggiungimento del livello C1, attestato mediante la certificazione internazionale   CELI 4 

dell’Università per stranieri di Perugia di cui LUMSA è sede d’esame  o mediante certificazione 

equipollente che dovrà essere validata  dal centro linguistico di Ateneo (CLIC), ai fini 

dell’ammissione alla discussione della tesi di laurea. Sono altresì tenuti a frequentare eventuali 

attività formative aggiuntive di lingua e cultura italiana offerte di anno in anno dall’Ateneo. Prima del 

test del 20 settembre, il candidato di lingua non italiana e privo di certificazioni linguistiche pari o 

superiori al livello C1, deve prenotare la prova di conoscenza della lingua italiana che avverrà in modalità 

on line. L’interessato è tenuto ad inviare una e-mail a clic@lumsa.it allegando il proprio documento di 

riconoscimento e provvedendo a versare un contributo di 50 euro per le spese procedurali. In assenza 

di tale requisito non si potrà accedere al test di ammissione. 

 

4.2 Lingua Inglese 
 

Posto che, ai sensi dell’art. 3 comma 4, lett. a) del DM 249 del 10 settembre 2010, l’acquisizione delle 

competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa, costituisce requisito essenziale 

per conseguire il titolo di studio, il riconoscimento dei laboratori di Lingua Inglese avverrà solo se lo 

studente sia in possesso di una certificazione internazionale di livello B2, rilasciata dagli enti certificatori, 

individuati dal D.M. n. 3889/2012 e ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della 

competente Direzione Generale del MUR. 

mailto:clic@lumsa.it
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Solo i candidati che risulteranno in posizione utile in graduatoria e privi delle certificazioni internazionali 

di cui sopra, dovranno compilare il Modulo per Placement test per sostenere il test di 

posizionamento di lingua inglese. Questo modulo può essere compilato in qualunque momento 

della fase di pre-iscrizione, fino al termine massimo di 5 giorni successivi alla data di 

perfezionamento dell’iscrizione. 

 

5. Immatricolazione 

 
L’immatricolazione può essere perfezionata indipendentemente dal possesso dell’Attestazione 
ISEE Università, essendo l’ammontare della prima rata uguale per tutti gli studenti e pari a € 800,00 
+ la tassa regionale per il diritto allo studio e secondo le procedure indicate in Perfezionamento 
iscrizione. 

6. Agevolazioni e borse di studio 

A sostegno degli studenti meritevoli sono disponibili borse di studio ed esoneri dalle tasse. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Diritto allo studio, consultare www.lumsa.it/ateneo_dsu o il sito 

della Regione Lazio www.laziodisco.it. 

Per ulteriori borse di studio rivolgersi all’Associazione Tincani (www.lumsa.it/ateneo_asso_tincani). 

Per gli studenti appartenenti a nucleo familiare con un componente già iscritto in corso all’Università 

LUMSA è prevista la riduzione del 20% sulla seconda, terza e quarta rata delle tasse.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Economato al seguente indirizzo di posta elettronica 

attestazioni.tasse@lumsa.it. 

La domanda per beneficiare della borsa di studio erogata dalla Regione Lazio può essere 
presentata indipendentemente dalla scelta dell’Ateneo. Si consiglia di consultare periodicamente il 
sito della Regione Lazio (www.laziodisco.it) data la perentorietà dei termini di scadenza. Chi risultasse 
idoneo o vincitore di borsa di studio presso la LUMSA beneficerà del rimborso totale delle tasse. 

*** 

Visto il DM n. 971 del 21.07.2022, il presente bando sostituisce ed integra quello già pubblicato in data 

20 luglio 2022. 

Roma, 29 luglio 2022 

 

Il Rettore 

(Prof. Francesco Bonini) 

https://forms.gle/ubxjfRETauR8NfZ77
http://www.lumsa.it/ateneo_dsu
http://www.laziodisco.it/
http://www.lumsa.it/ateneo_asso_tincani
http://www.laziodisco.it/
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