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LA STORIA
L’Università LUM 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 d’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 e 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 e nel 2012 il Prof. Francesco Manfredi viene nominato Pro-Rettore con delega alla Formazione 
Manageriale Postgraduate e conseguentemente ricopre il ruolo di Direttore della Scuola, che assume il nome di LUM 
School of Management con un nuovo brand, un suo Statuto e un Piano strategico che mira a posizionarla tra le principali 
scuole di management italiane. A settembre 2018 si inaugura il Campus di Milano della LUM School of Management, 
che è posizionato nella prestigiosa location settecentesca di Villa Clerici. All’interno del Campus milanese, che ha una 
vocazione fortemente internazionale, si sviluppano l’attività e i percorsi formativi della School of International Studies.

Dopo una crescita costante nel numero dei percorsi formativi e dei partecipanti, nell’Anno Accademico 2020/2021 la LUM 
School of Management raggiunge i seguenti risultati: 
• 3840 partecipanti alle attività di formazione e seminariali
• 31500 ore di formazione erogate
• 87 Master Universitari ed Executive e 34 Corsi di Alta Formazione
• 16 convegni, seminari ed eventi realizzati
• 440 docenti impegnati
• 624 istituzioni e aziende partner
• 86 membri dei Comitati scientifici e d’Onore

Ai tradizionali percorsi di formazione Master e ai corsi di Alta Formazione e di Specializzazione, la Scuola affianca importanti 
attività di elevato valore scientifico: promuove molteplici iniziative seminariali ed importanti convegni, occasione di 
incontro e dibattito sui processi di innovazione aziendale, partecipa alla realizzazione di iniziative sperimentali e di ricerca 
con i principali attori territoriali pubblici e privati. 
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