
Corso di Scienze politiche e internazionali L-3 6 
a) Dinamiche internazionali, scenari diplomatici e strategici

b) Dinamiche politiche, governo delle istituzioni e delle otganizzazioni

REQUISITI E REGISTRAZIONE ONLINE

L'.accesso al Corso è consentito a coloro che siano in possesso del Diploma di maturità. Per titoli conseguiti 

all'estero è necessario rivolgersi al Welcome Office (https://www.lumsa.it/international_welcome_office). 

Per accedere ai nostri corsi di laurea è necessario effettuare la registrazione dei propri dati 

anagrafici collegandosi al portale Mi@Lumsa (https://servizi.lumsa.it) > Registrazione. 

Al termine della procedura il sistema genera un nome utente e una password. La registrazione anagrafica 

non vincola all'immatricolazione. Per il riconoscimento di certificazione DSA e invalidità seguire la 

procedura indicata al seguente link: https://www.lumsa.it/entra_iscriversi_disabilita_DSA. 

TEST DI AMMISSIONE 

Una volta scelta la data (cliccare qui per il calendario completo), la prenotazione deve avvenire entro 5 giorni 

lavorativi dalla prova effettuando la seguente procedura: 

- Accedere a Mi@Lumsa(https://servizi.lumsa.it);

- Cliccare su MENU > Area registrato > voce Ammissione;

- Completata l'ammissione alla prova, cliccare su Pagamenti;

- Cliccare sul numero di bollettino;

- Cliccare su "Carta di credito on line" oppure "Stampa MAV".

Il pagamento effettuato mediante MAV necessita di almeno 4 giorni per essere acquisito. Nel caso l'Ateneo 

non l'abbia ricevuto (status simboleggiato da un semaforo rosso) non verranno inviate le credenziali di 

accesso al test e deve essere inviata con urgenza una copia della ricevuta a economato@lumsa.it. 

Il test si svolge online e non è previsto l'utilizzo di telecamera o di microfono. 

Durata: 50 minuti. 

Struttura: 50 quesiti a risposta multipla, di cui: 25 di logica e comprensione del testo; 1 O di storia del 

Novecento; 5 di educazione civica e 1 O di attualità politica. 

La prova è seguita da un test di posizionamento di lingua inglese della durata di 50 minuti. 
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