
 
 

Giornate di Orientamento per l’anno accademico 2015-2016 

 
Anche quest’anno sono in calendario le giornate di Orientamento per la scelta 
universitaria, che si terranno presso le sedi LUMSA di Roma e di Palermo. 
le Giornate di Orientamento rappresentano una valida occasione per avere tutte le 
informazioni utili sui possibili percorsi di studio per la scelta del corso di laurea più 
affine ai propri interessi e alle proprie attitudini. 
Le Giornate di Orientamento sono un appuntamento riservato agli studenti delle 
scuole superiori per sensibilizzarli all’idea di intraprendere gli studi universitari e a 
coloro che vogliono proseguire nello studio delle lauree magistrali.  
Sarà possibile incontrare i docenti per approfondire i contenuti e le prospettive 
professionali dei corsi di laurea. 
La partecipazione è completamente libera e non richiede prenotazione. 
 
Il programma delle Giornate di Orientamento è il seguente: 

• Presentazione dell’Ateneo; 
• Presentazione dell’offerta formativa; 
• Test di autovalutazione (facoltativo): fornisce un’indicazione sulle proprie 

attitudini; 
• Colloqui con i docenti referenti di ogni corso di laurea; 
• Stand dei vari uffici amministrativi:  Ufficio Orientamento e Ufficio 

Economato/Diritto allo studio, utili per conoscere le modalità di 
immatricolazione e le relative tasse e borse di studio, Ufficio Relazioni 
internazionali – Erasmus, Ufficio Stage e tirocini, LUMSA Lavoro e LUMSA 
Servizio Alloggi. 
 

Giornate di Orientamento a.a. 2015-2016: 
Sede di ROMA 

Sabato 14 Marzo 2015 - ore 9.00 
Venerdì 15 Maggio 2015 - ore 15.00 
Lunedì 13 Luglio 2015 - ore 9.00 
Venerdì 11 Settembre 2015 - ore 9.00 * 
Tutte le Giornate di Orientamento si svolgeranno presso l’Aula Magna, in Borgo 
Sant’Angelo, 13 – Roma 
 
*In questa data sarà allestito anche uno stand informativo per il postlaurea (Master, 
Scuole di specializzazione, Corsi di formazione e Dottorati di ricerca) 
 
FACOLTA’: 
Giurisprudenza; Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne; 
Scienze Umane (Comunicazione, Formazione, Psicologia) 
 

Per maggiori dettagli potete visionare il sito 

www.lumsa.it/entra_orient_scuole 


