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L’ingresso nella Libera Università Mediterranea è una scelta di 
successo. Inizia subito il percorso formativo con 
l’immatricolazione online e accedi subito alle opportunità 
dedicate agli studenti dei corsi di laurea triennale e 
magistrale.

È stato sottoscritto un'accordo tra Università LUM e Banca 
Intesa San Paolo per supportare il finanziamento dei master 
attraverso il prestito “per Merito”.

È attiva una convenzione sottoscritta tra la Lum Jean Monnet 
e Deutsche Bank con cui è possibile finanziare l'intero 
importo della retta annuale.

IL PROGETTO COUNSELING

La scelta del corso di laurea risulta essere una decisione 
delicata e complessa. Per questo motivo  l’Università Lum 
Jean Monnet ha creato un gruppo di counselor in grado di 
accompagnarti e sostenerti efficacemente nella valutazione 
del percorso accademico più idoneo alle tue aspettative e alle 
tue aspirazioni.

Sono otto i counselor a tua disposizione che ti aiuteranno a 
scegliere la facoltà più giusta in base alle tue qualità personali 
e agli obiettivi che intendi raggiungere. Analizzeranno 
insieme a te i percorsi di studio e gli insegnamenti previsti e 
quelli futuri specialistici.

Ma non solo. Dopo aver scelto la facoltà ti accompagneranno 
nella vita universitaria alla Lum diventando un punto di 
riferimento sempre pronto ad ascoltarti e a consigliarti.

La procedura di iscrizione è perfezionabile on line o in segreteria secondo i 
seguenti orari:
• dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 19.00
• il sabato dalle 8.30 alle 13.00

























































PIANO DI STUDI CONSIGLIATO IN

MANAGEMENT DEL TURISMO E DEL TERRITORIO

Il Piano di studi in MANAGEMENT 
DEL TURISMO E DEL TERRITO-
RIO intende sviluppare abilità di 
analisi e progettazione di sistemi 
turistici integrati, con un approc-
cio sistemico rivolto alle istituzioni 
del territorio. Gli studenti avranno 
l’opportunità di apprendere le re-
gole manageriali per la gestione 
di aziende turistiche e per il go-
verno di politiche territoriali per lo 

sviluppo di sistemi locali, con una 
prospettiva innovativa e orienta-
ta alla promozione territoriale. Gli 
studenti iscritti a questo percorso 
avranno l’occasione di partecipare 
ad un laboratorio di DESTINATION 
MANAGEMENT in cui integrare le 
competenze di sviluppo e promo-
zione turistica con quelle di gestio-
ne e governo di politiche territoriali 
per lo sviluppo economico.








































































