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Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Orientamento in Uscita – LUMSA  
 

Si comunica che, a partire dall’anno accademico 2019-2020, al fine di soddisfare la richiesta di una fetta 
di mercato del lavoro alla ricerca di innovazione, l’Università LUMSA  (Libera Università Maria Santissima 
Assunta) offrirà a Roma il nuovo corso di laurea in Tecniche informatiche per la gestione dei dati: un percorso 
triennale professionalizzante, sviluppato in convenzione con il  Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali (CNPI), che formerà professionisti con competenze tecniche di alto livello e in grado di operare, 
subito dopo la laurea, nel settore della Data Science in imprese e startup, amministrazioni pubbliche e 
istituzioni nazionali e internazionali. 

L’ammissione al corso sarà limitata ad un numero massimo di 50 studenti, selezionati sulla base di un 
colloquio e di un test. 

I Docenti di riferimento saranno a disposizione per le informazioni anche durante le prossime Giornate di 
Orientamento in calendario a Roma, presso la sede di Borgo S. Angelo, 13: 

 
• Sabato 20 luglio 2019 - ore 9.00  
• Sabato 14 settembre 2019 - ore 9.00  

 
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla pagina 
https://www.lumsa.it/sabato-20-luglio-open-day-roma-i-corsi-di-laurea-2019-2020 
  
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la LUMSA e l'Associazione Luigia Tincani hanno messo a concorso 

anche quest’anno, 40 borse di studio di € 1.000,00 da assegnare a studenti dei corsi di istruzione secondaria 
di secondo grado, che conseguono la maturità nell’anno scolastico 2018/2019 con votazione non inferiore a 
90/100 e che si immatricolano per l’a. a. 2019/2020 ad uno dei corsi di laurea presenti nell’offerta formativa 
della LUMSA.  Scadenza bando: 15 settembre 2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 
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