






L’Università Lum Giuseppe Degennaro,  
con i corsi di laurea in  “Economia e 
Organizzazione Aziendale”, “Economia e 
Management”, “Diritto ed Economia per 
l’Impresa”, “Cooperazione Internazionale 
e Giurisprudenza” e i nuovi in "Ingegne-
ria Gestionale" ed "Enogastronomia 
d'Impresa", trasferisce da 20 anni valore 
al proprio territorio attraverso una 
formazione attenta e rigorosa dei propri 
studenti. Un’organizzazione moderna e 
dinamica consente di strutturare e con-
solidare percorsi di contatto e scambio 
tra i docenti e studenti, tra mondo acca-
demico e tessuto produttivo nazionale e 
internazionale, generando preziose 
sinergie a favore dei nostri iscritti.
La Lum e constantemente impegnata 
nel rinnocamento dei suoi percorsi 
formativi al fine di rendere i nostri laure-
ati sempre più competitivi nel mondo 
del lavoro.
Il suo corpo docente, i suoi ricercatori ed 
il suo personale amministrativo sono 
impegnati nella creazione di un polo 

nuovo delle scienze giuridiche ed econo-
miche nel quale i giovani possano 
formarsi, crescere e giungere pronti 
all’inserimento nel mondo del lavoro.
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