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SCHOOL OF MANAGEMENT

LA STORIA
Pagine che hanno saputo e sapranno narrare l’orgoglio e la passione di chi
partecipa alla diff icile avventura di costruire il progresso della propria terra.

L’Università LUM Jean Monnet viene fondata
nel 1995 dal Sen. Giuseppe Degennaro. Già
nella fase di avvio, i docenti sono selezionati
tra i più noti e prestigiosi professori italiani
e stranieri e la programmazione didattica
privilegia una rigorosa attenzione alla
fruibilità e qualità dei corsi.
I primi passi, improntati ai valori che animano
tutta la storia dell’Ateneo, sono mossi con
l’esperienza e l’entusiasmo di accademici e
di uomini di cultura e di impresa, che hanno
dato corpo ad azioni, attività formative
ed indirizzi di ricerca, consentendo di
raggiungere importanti traguardi.
Nel 1996 la LUM ottiene il riconoscimento
da parte dell’Action Jean Monnet Commissione Europea di Bruxelles - come
sede di Cattedre, Corsi permanenti e Moduli
d’insegnamento, orientati a diffondere la
cultura dell’integrazione europea. In quegli
anni, il succedersi di personalità autorevoli
del mondo della ricerca e delle professioni
qualifica il corpo docente della LUM e
testimonia il costante impegno nell’offrire
una formazione di alto profilo. Nel 2000
la LUM ottiene il riconoscimento legale
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, costituendo due facoltà:
Economia e Giurisprudenza. L’esperienza
ed autorevolezza della faculty, non meno
che l’entusiasmo nella condivisione del

progetto di sviluppo del fondatore, hanno
determinato, negli anni, un importante
tasso di crescita del numero degli iscritti che
testimonia l’efficacia delle azioni intraprese,
capaci di interpretare esigenze ed aspirazioni
dei giovani studenti e dare loro utili risposte.
Nel 2004 nasce la Scuola di Management
dell’Università LUM, con percorsi formativi
post-lauream qualificanti come il Master in
General Management (MIGEM), il Master in
Marketing & Retail Management (MIREM),
il Master in Auditing & Controllo (MAC), il
Master in Diritto, Economia e Management
delle Aziende Sanitarie (DEMAS), il Master in
Management dei Trasporti e della Logistica
Integrata (MITEL).
Dal 2013 la LUM School of Management,
dopo un lungo processo di accertamento
volto a valutarne l’idoneità agli elevati
standard qualitativi richiesti in termini di
organizzazione, struttura e percorsi formativi,
è Socio Ordinario ASFOR (Associazione
Italiana per la Formazione Manageriale) e
aderisce al Codice Etico dei Soci adeguando
tutti i propri percorsi Master ai requisiti
previsti con il fine di tutelare la propria
utenza e di contribuire alla divulgazione di
una formazione di qualità.
Nel 2016 dall’alleanza fra la LUM School
of Management e LUMAS - Lupiaensis

Management School, nasce la più importante
Scuola di formazione manageriale del
Mezzogiorno con l’apertura della nuova
sede di Lecce situata nel prestigioso Palazzo
dell’ex Convento dei Teatini.
L’accordo sottoscritto tra LUM School
of Management e ManpowerGroup, la
Summer School in partnership con Heroes
nella suggestiva cornice di Maratea, la School
of Business English in partnership con Study
Tours rappresentano altri fondamentali
tasselli della strategia di valorizzazione dei
partecipanti alle attività della Scuola e della
loro collocazione nel mercato del lavoro.
Ad aprile 2018, viene istituita la School of
Law, divisione per l’Alta Formazione giuridica
della School of Management che, tra le altre
attività, intende erogare Master universitari
ed executive per rispondere alla crescente
richiesta di figure professionali qualificate,
in grado di affrontare con competenza
giuridica ed aziendale, le sfide poste dai
nuovi strumenti giuridici e dall’evoluzione
del mercato professionale.
La LUM School of Management diventa
quindi il terzo pilastro dell’Ateneo, a fianco
della Facoltà di Economia e di quella di
Giurisprudenza.

2

5

S C H OO L O F L AW

LA MISSION
Nell’ambito

degli

obiettivi

strategici

Giurisprudenza. Ciò spiega il rafforzamento

economiche,

Jean

di molteplici e proficui rapporti con la

scienze sociali.

Monnet, la School of Management ha

magistratura, le imprese, le autonome

istituito la School of Law, Divisione per l’Alta

agenzie nazionali, le autorità amministrative

La Scuola si propone quale interlocutore

formazione giuridica, che si rivolge a chi

indipendenti, gli organi di vigilanza, gli ordini

intende acquisire, accentuare e valorizzare

professionali, gli istituti di ricerca nazionali

una formazione di eccellenza nei differenti

e internazionali, le organizzazioni del Terzo

settori del diritto, tenendo conto della loro

settore, il mondo dell’associazionismo.

sempre più stretta interazione con altri

La School of Law si presenta quindi con un

fondamentali comparti della società. Si

sociale del Mezzogiorno d’Italia e dell’area

sistema di elementi interagenti: è collegata

tratta di un ‘polo pensante’, di ricerca e di

ad altri sistemi esterni attraverso una rete

mediterranea.

confronto che, aperto alle sfide del tempo

armonica che, di volta in volta e secondo

presente, vuol dare risposte utili, concrete

gli argomenti, si preoccupa di coinvolgere e

ed efficaci rispetto:

valorizzare le sue componenti migliori.

· alle domande provenienti dal mercato del

Nello

lavoro, alle prese ora con repentini e sempre

promotrice di Master di I e II livello, di Master

meno prevedibili cambiamenti;

Executive e di Corsi di Alta Formazione

· alle rinnovate esigenze dei soggetti

e di Specializzazione, cui si affiancano

giuridica e di rilevanza economica e sociale;

pubblici e privati, che operano nei differenti

importanti attività (workshops, seminari

· sviluppare contenuti formativi peculiari,

livelli di partecipazione sociale e giuspolitica

di studi, convegni e Summer Schools)

distintivi, seri, concreti ed eccellenti, ovvero

(locale, regionale, nazionale, europea e

di consistente valore scientifico nonché

non svincolati dalle domande provenienti

internazionale).

occasione di incontro e dibattito con le

dal mondo del lavoro e dalle esigenze

principali imprese e istituzioni territoriali

prodotte dal tessuto istituzionale locale e

pubbliche e private. In questo quadro e

nazionale;

perseguiti

dall’Università

LUM

Nella consapevolezza del fatto che viviamo
in learning societies, in società connotate
cioè dall’esigenza di un apprendimento
valido e permanente, la School of Law
vuole attenuare i muri che separano le

specifico,

la

School

of

Law

è

Master e i Corsi erogati dalla School of Law
perseguono due scopi particolari:
· rafforzare le capacità individuali dei

l’importanza della conoscenza specialistica.

partecipanti

Motivo per cui la School of Law non

conoscenze e competenze, in modo da

si pone come polo pensante chiuso,

favorire l’autovalutazione, la costruzione

autoreferenziale e ristretto alla ripetizione

consapevole e un idoneo itinerario di

dei modelli diffusi di formazione. Essa, al

crescita professionale;

contrario, coltiva con credibilità e affidabilità

·

la collaborazione con le più importanti

nei quali la formazione è strettamente

istituzioni pubbliche e private presenti a

legata all’innovazione delle attività, dei

livello locale e nazionale: compito, questo,

processi e/o delle organizzazioni. Oltre

favorito dalla documentata reputazione

che alle conoscenze giuridiche, particolare

del

enfasi sarà attribuita in tema di scienze

corpo

docente

Prof. Nicola Cipriani
Direttore scientifico

della

Facoltà

di

costruire

percorsi

fornitura

formativi

Prof. Francesco Alicino
Direttore scientifico

e

capace

risorse

per

di

e

offrire

collaborare

con il tessuto istituzionale e produttivo
che quotidianamente anima il difficile

Coerentemente con questa visione, la
missione della School of Law si struttura in
modo tale da:
· analizzare e studiare temi innovativi,
anticipando le tendenze al cambiamento e
i fabbisogni dei vari settori di normazione

· affiancare le imprese pubbliche e private
nella comprensione della società e nella
gestione dei suoi cambiamenti;

varie discipline, senza con questo sminuire

la

credibile,

competenze

organizzative

percorso di crescita culturale, economica e

alla luce delle suddette considerazioni, i

attraverso

altamente

scienze

di

integrati,

· consolidare collaborazioni con i più
importanti

e

credibili

attori

pubblici

e privati, locali e nazionali, impegnati
quotidianamente

nei

comparti

di

più

significativo impatto giuridico, culturale,
economico e sociale;
· integrarsi con la mission della LUM, le sue
quotidiane attività, a cominciare da quelle
afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza,
contribuendo così alla loro visibilità.

Avv. Alfredo Mele
Coordinatore

MASTER
II Livello

4

MACTP
Anticorruzione,
Trasparenza e
Valutazione della
Performance
nella PA
III edizione

MEPP
Contratti
pubblici / E-Public
Procurement Master
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MADOPS

Il Master si prefigge di illustrare
analiticamente tutte le normative di
settore intervenute negli ultimi anni con
metodologia sia teorica che praticoapplicativa, fornendo un approfondito
aggiornamento professionale sulle più
importanti novità legislative in materia di
prevenzione alla corruzione, trasparenza e
valutazione delle performance nelle PA, con
un approccio incentrato sulla prevenzione
in via amministrativa, parallelo e aggiuntivo
rispetto alla repressione in via giudiziaria. Il
MACTP completa l’esperienza formativa
offrendo un diretto e continuo contatto
con manager pubblici e professionisti della
Pubblica Amministrazione, per ampliare
il know-how della PA e dei progetti più
innovativi in corso di attuazione.

Diritto,
Organizzazione e
Programmazione
dei Servizi alla
Persona
III edizione

MADIS

L’obiettivo che il MADOPS intende
perseguire è teso alla formazione
di
dipendenti
dell’amministrazioni
pubbliche e di operatori nel settore dei
servizi alla persona, secondo una nuova
impostazione gestionale basata sulla
cultura della qualità. Una formazione
universitaria
altamente
specializzata
nel
campo
dell’organizzazione
e
programmazione dei servizi alla persona
può rappresentare un valido strumento
per affrontare, con successo, la sempre
attuale sfida di natura organizzativogestionale per un’assistenza sanitaria
e socio-sanitaria di qualità. Il MADOPS,
avvalendosi del contributo di esperti con
elevata competenza e professionalità

in campo scientifico ed universitario, si
propone di implementare le competenze
funzionali delle principali figure direttive
delle aziende operanti nel settore sociale
e socio-sanitario, affermando avanzati
modelli di management nella gestione
delle strutture, con particolare riguardo
ai responsabili della direzione generale, ai
coordinatori organizzativi, ai professionisti,
nonché ai pubblici dipendenti, interessati
a intraprendere un percorso di sviluppo
professionale nel settore.

Il Master è finalizzato alla formazione

si compone di 11 moduli formativi, di cui

delle

professionali

tre online ed uno di lingua inglese per i

necessarie al Dirigente scolastico per

livelli B1/B2/C1. I primi 4 moduli del Master,

coniugare managerialità, responsabilità

relativi alla riforma degli ordinamenti

amministrativa e diritto costituzionale

scolastici dopo la legge sulla “buona

all’istruzione.

le

scuola", al ruolo del Dirigente scolastico,

conoscenze del quadro normativo e

alla sicurezza nella scuola e al quadro

dei modelli manageriali di direzione e

normativo e contabile, sono strutturati

Il Master formerà dipendenti pubblici e

contratti, alla disciplina derogatoria in

privati, imprenditori e liberi professionisti

punto di contenzioso, sino all’intervento

nel settore dei contratti pubblici, il cui

delle direttive del 2014 e del nuovo

mercato, negli ultimi anni, in Italia ha

codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50

raggiunto il valore di circa 105 miliardi

del 18 aprile 2016), già soggetto ad una

di Euro, sì da divenire appetibile per

“revisione formale” e ad un correttivo

gli operatori economici dei settori dei

(d.lgs. n. 56 del 17 aprile 2017). L’E-Public

lavori, servizi e forniture. Lo strumento

Procurement Master si rivolge pertanto

del contratto pubblico è poi ineludibile

a dirigenti e funzionari delle pubbliche

gestione (pianificazione, progettazione,

come Corsi di specializzazione autonomi

per le pubbliche amministrazioni, per

amministrazioni e di società partecipate,

gestione

le

e ad ognuno di essi si può accedere

far fronte alle esigenze connesse al suo

ad imprenditori e dipendenti di imprese

competenze in tema di europrogettazione

indipendentemente dalla frequenza degli

funzionamento

gli

che operano o aspirano ad operare nel

e

altri o dell’intero Master.

interessi pubblici che è chiamata a curare.

settore delle commesse pubbliche (come

nella scuola. Il progetto formativo, di

L’esigenza di specializzazione imposta ad

enti

operatori

carattere teorico-pratico, è modulato con

operatori della P.A., imprese ed avvocati

economici), nonché a professionisti che

riferimento alle tematiche evidenziate

deriva, oltre che dalla rilevanza economica,

intendano specializzarsi in questo settore.

dai bandi di concorso per l’accesso alla

e

per

soddisfare

sociale ed ordinamentale dei contratti
pubblici, anche dalla complessità della
normativa di settore, dalla disciplina di
ispirazione europea per l’aggiudicazione,
la conclusione e l’esecuzione di questi

aggiudicatori

o

come

Direzione e Gestione
degli Istituti Scolastici
VII edizione

di

competenze

Il

delle

MADIS

risorse,

valutazione

ed

fornisce

sicurezza),

autovalutazione

Dirigenza scolastica. Il percorso formativo
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EMPRI
Responsabili
della Protezione
e Operatori del
Trattamento dei
Dati Personali

MASTER EXECUTIVE

EMPALC
Misure Patrimoniali di
Lotta alla Criminalità

Il Master si prefigge di formare figure
professionali in grado di far fronte alle
esigenze determinate dalle Linee Guida
del
nuovo
Regolamento
Europeo,
per cui imprese e PP.AA. dovranno
adottare misure tecniche e organizzative
adeguate ad assicurare e comprovare
l’adeguamento alla nuova disciplina. In tale
contesto, dovranno obbligatoriamente
anche dotarsi di un Responsabile della
protezione dei dati personali (DPO),
che, secondo gli enti considerati, può
assumere la veste di consulente della
privacy o di esperto della normativa e
delle prassi in materia di protezione dati e
potrà rapportarsi all’azienda con l’incarico
di specialista ovvero essere inserito

Il Master risponde alla crescente richiesta
di figure professionali qualificate in grado
di affrontare, con competenza giuridica e
aziendalistica, le problematiche legate alle
misure patrimoniali di lotta e contrasto
alla criminalità economica e organizzata,
in particolare in tema di nomina, poteri,
compiti e responsabilità dei soggetti
impegnati nella gestione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alle
organizzazioni criminose. EMPaLC, infatti,
formerà le figure in grado di svolgere
gli incarichi ricoperti da amministratori
giudiziari e loro coadiutori, ossia da tutti
quei professionisti di fiducia nominati
dagli organi statali competenti o dalla
stessa amministrazione giudiziaria per
la gestione ed il recupero dei patrimoni
– aziende o complessi immobiliari –
cumulati illecitamente.

nell’organico, in veste di dipendente e/o
collaboratore.
Il Master si rivolge in particolare a
responsabili privacy, responsabili it,
incaricato del trattamento dati personali,
security manager, responsabili affari legali,
addetti e responsabili della funzione
marketing e hr, liberi professionisti quali
avvocati, commercialisti, consulenti del
lavoro, consulenti della privacy, ingegneri,
consulenti informatici, Risk Manager.
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EMFAS
Diritto della famiglia
e delle successioni

EMGEA
Gestione dei rifiuti
e tutela ambientale

Il Master, volto all’approfondimento
sistematico dei delicati, numerosi e
controversi problemi che attengono
alle relazioni familiari, con particolare
attenzione alla loro evoluzione e ai
connessi problemi di natura successoria,
formerà tutti i professionisti che sentano
la necessità di riqualificarsi e/o di ampliare
e specializzare le proprie competenze e
conoscenze.
L’obiettivo è di tradurre tali conoscenze in
competenze specialistiche più adeguate
alle moderne dinamiche di una realtà
multietnica
nella
quale
coesistono
una variegata serie di indici normativi,
internazionali, comunitari e nazionali di
fronte ai quali l’operatore del diritto ha
sempre maggiori difficoltà ad orientarsi.

Il

Master

offrirà

una

Il corso risulterà di particolare interesse
per tutti coloro che sentano la necessità
di aggiornare periodicamente le proprie
competenze o intendano seguire un
percorso di maggiore specializzazione,
come sollecitato dall’attuale mondo del
lavoro; sicché avrà un taglio fortemente
pratico e operativo, con particolare
attenzione anche ai profili processuali.

formazione

ampia e completa sotto tutti i profili
inerenti la gestione dei rifiuti e la tutela
dell’ecosistema.
La

tutela

ambientale

assume

una

peculiare complessità, connessa, non solo
all’esigenza di salvaguardare l’ecosistema,
ma anche dall’accentuato tecnicismo e
dalla evidente interdisciplinarietà delle
questioni, che finiscono per intersecare
competenze

di

giuristi,

economisti,

chimici, biologi ed ingegneri.
Sotto il profilo strettamente giuridico,
poi, le difficoltà sono accresciute dalla
cospicua mole di norme e disposizioni
di diversa matrice (nazionale, europea,
regionale), che devono essere coordinate
e ricondotte a sistema.
Il Master colmerà pertanto le difficoltà, non
solo pratiche, che gli operatori incontrano
quotidianamente quando operino in un
settore vitale, ma complesso e talvolta
oscuro, come quello ambientale.

management.lum.it

Direzione Amministrativa
SS 100, Km 18
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Mail:
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