
  

 

 
                                                                                                                                              

Accoglienza delle matricole 

Dipartimento Scienze Umane  

A.A. 2022 - 2023 

 

 
Durante la prima lezione del corso di studi in calendario per il primo anno, il presidente incontrerà le 

matricole, per dare loro il benvenuto e per introdurre il corso di laurea. Saranno presentate brevemente le 

possibili modalità di frequenza delle attività didattiche (lezioni, laboratori, tirocini), le modalità di 

comunicazione con i docenti, le risorse elettroniche a disposizione degli studenti, i servizi di 

tutorato/supporto allo studio e le date principali del calendario accademico. L'incontro costituirà la prima 

occasione per entrare a far parte della comunità accademica della LUMSA 

 

 
 

  SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (Laurea Triennale) 

  Prof.ssa Maria Cinque (Presidente) 
 

            Percorsi: Educatori dell’infanzia; Educatori socio-pedagogici e sociali; Digital Education;  

            Consulenza familiare e pedagogica 

            Presentazione del Corso di laurea 
 

            Martedì 4 ottobre – ore 9.00 – 10.00 –  Aula 12 - (sede Piazza delle Vaschette)  
              

            Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/kgw-rkbr-nak 

 

 
            

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA (Laurea Triennale) 

Prof. Alessandro Giosi (Presidente)   
   

          Percorso: Giornalismo, relazioni pubbliche e digital media - Comunicazione d’impresa, marketing e digital media 

Presentazione del Corso di laurea 
 

          Martedì 4 ottobre – ore 9.00 – 10.00 -  Aula 1 - (sede Pompeo Magno)   
 
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/bxo-qhgb-zjw 

 

 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Laurea Triennale) 
 

Prof. Marco Costanzi (Presidente) 

Presentazione del Corso di laurea 
 

             Martedì 4 ottobre – ore 9.00 – 10.00 (entrambi i canali) – Aula Valori - (sede Giubileo) 
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/nkh-sgcv-ezi 
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PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI FORMATIVI E PER LA MEDIA EDUCATION  

(Laurea Magistrale)  

Prof.ssa Paola Trabalzini (Presidente) 
 

             Percorsi: Progettazione e gestione dei servizi per la media education; Progettazione e gestione dei servizi socio-

educativi e formativi 
 

             Presentazione del Corso di laurea 
 

             Martedì 4 ottobre - ore 10.00 – 11.00 – Aula 13 - (sede Piazza delle Vaschette) 
 

             Link per collegamento a distanza: https:// meet.google.com/xwd-rnzd-cuc 

 

 

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO (Laurea Magistrale) 

Prof. ssa Paula Benevene (Presidente) 
                          

Percorso: Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo; Psychology of work and organizational well-being 
 

             Presentazione del Corso di laurea 
 

             Martedì 4 ottobre – ore 8.30 – 10.00 - Aula Multimediale - (sede Piazza delle Vaschette) 
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/dbc-ckus-zfe 

 

 

PSICOLOGIA (Laurea Magistrale) 

Prof. Marco Cacioppo (Presidente)  
 

     Percorsi: Psicologia clinica; Psicologia forense 

      Presentazione del Corso di laurea 
 

                          Martedì 4 ottobre – nell’ambito della lezione della prof.ssa Miniati: English scientific writing – ore 8.30 – 

9.30 -  Aula Traglia - (sede Borgo Sant’Angelo) 
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/gaw-jfmd-scu 

            
 

MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION (Laurea Magistrale) 

Prof. Simone Mulargia (Presidente) 
 

                       Percorso: Marketing e comunicazione digitale d’impresa 
                       Martedì 4 ottobre – nell’ambito della lezione prof. Iasevoli: Marketing avanzato (entrambi i canali) – ore 

8.30 – 9.30 – Aula Magna - (sede Borgo Sant’Angelo) 
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/uye-biku-akw 

 

              Percorso: Marketing and digital communication 
            Martedì 4 ottobre – nell’ambito della lezione prof.ssa Romagnoli:  

             Brand management and media planning – ore 12.00 – 13.00 - Aula 26 – (sede Piazza delle Vaschette) 
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/twi-jtak-kyz 
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               COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE ED EXPERIENCE DESIGN (Laurea Magistrale) 

Prof. Piero Polidoro (Presidente) 

             Presentazione del Corso di laurea 

             Martedì 4 ottobre -  ore 10.00 – 11.00 – Aula 25 - (sede Piazza delle Vaschette) 
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/juu-yzyk-ccq 

 

 

               SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (Laurea Magistrale) 

Prof.ssa Gabriella Agrusti (Presidente) 
Presentazione del Corso di laurea 

             Martedì 4 ottobre – ore 15.00 – 16.00 - Aula 11 – (sede Piazza delle Vaschette)  
 

             Link per collegamento a distanza: https://meet.google.com/xjv-epmk-fpq 
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