
 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 10 

settembre 2021  

N. 1 – anno X 

pag. 1/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

News 

Dal 1° settembre Green Pass obbligatorio 

per accedere all’Università 

In sintonia con il DL 11 del 6 agosto 2021 e 

nell’intento di prevenire il contagio nelle 

istituzioni universitarie, dal 1° settembre 2021 

l’accesso nelle sedi universitarie è consentito 

soltanto a chi è in possesso di: 

 Certificazione verde Covid-19 (Green 

Pass), fatte salve le esenzioni consentite e 

comprovate da certificazione medica 

rilasciata secondo quanto disposto dal 

Ministero della Salute. La Certificazione è 

richiesta all’entrata e, a campione, 

all’interno dei locali LUMSA. 

 Mascherina protettiva per le ve 

respiratorie (fatte salve le esenzioni 

consentite per patologia o disabilità). 

 Temperatura corporea non superiore a 

37,5° (L’accesso non sarà consentito 

anche a chi presenti evidenti 

sintomatologie respiratorie). 

All’interno dei locali occorre rispettare una 

opportuna distanza interpersonale.  

Le misure si applicano all’intera comunità 

universitaria (studenti, docenti, personale tecnico 

amministrativo) e a chiunque abbia la necessità di 

accedere alle sedi LUMSA e ai suoi uffici.                                                        

Per saperne di più 

Sabato 11 settembre ultimo Open Day 

2021-2022 di Roma e Palermo 

L’ultimo appuntamento con gli Open Day in vista 

dell’a. a. 2021-2022 è per sabato 11 settembre, 

ore 9.30.  

Sede di Roma – evento online (anche per i corsi 

di Taranto) 

Sede di Palermo – in presenza, via Parlatore 65 

Gli eventi richiedono registrazione preventiva sul 

sito LUMSA. 

Saranno presentati i corsi di Laurea LUMSA e i 

servizi per gli studenti messi a disposizione 

dall’Ateneo. 

 

Per saperne di più 

Dottorati di ricerca 2021-2022: ultimi 

giorni per le iscrizioni 

Scade il 15 settembre il termine per iscriversi a 

tre dei quattro dottorati di ricerca attivati 

dall’Ateneo per l’anno accademico 2021-2022 

(XXVII ciclo): 

 Lo Sviluppo e il Benessere dell’Individuo e 
delle Organizzazioni 

 Mediterranean Studies. History, Law & 
Economics 

 Scienze dell’Economia Civile. Governance, 
Istituzioni e Storia 

Per l’iscrizione al dottorato internazionale 
“Contemporary Humanism” il termine è invece 
fissato al 24 settembre 2021, ore 12. 
 
Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/dal-1-settembre-green-pass-obbligatorio-accedere-all%E2%80%99universit%C3%A0
https://www.lumsa.it/sabato-11-settembre-2021-open-day-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/dottorati-di-ricerca-xxxvii-ciclo-bandi-di-concorso-2021-2022
https://www.lumsa.it/dottorati-di-ricerca-xxxvii-ciclo-bandi-di-concorso-2021-2022
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Giornalismo: a Tommaso Bertini il Premio 

Bonfanti 2021 Sezione Allievi 

Il Premio giornalistico “Ivan Bonfanti”, giunto alla 

XII edizione e organizzato da Stampa Romana e 

dall’Associazione Ivan Bonfanti è stato assegnato, 

per la sezione dedicata agli allievi delle Scuole di 

Giornalismo, a Tommaso Bertini, tirocinante 

presso il Master in Giornalismo dell’Università 

LUMSA. 

Bertini ha meritato il riconoscimento per il suo 

servizio “Myanmar, anatomia di un golpe”, 

speciale pubblicato su LumsaNews, testata online 

del Master in Giornalismo attivato dall’Università 

LUMSA nell’ambito della LUMSA Master School. 

 

Per saperne di più 

LUMSA, Sapienza e Sannio gli atenei 

vincitori di Make IT a Case 2020-2021  

I team delle università LUMSA, Sapienza e Sannio 

si sono aggiudicati la vittoria nel contest Make IT 

a Case proposto da SIMA, la Società Italiana di 

Management agli studenti di management degli 

atenei italiani. 

Il team LUMSA, composto da Pierstefano 

Laschera, Francesco Saragò, Walter Ventura, 

Manule Maturi, Alessandro Buscagli e Filippo 

Ronci ha prevalso grazie a un lavoro sulla 

Liquirizia Amarelli, nota realtà imprenditoriale 

del cosentino. 

 
Per saperne di più 

Burnout scolastico: uno studio 

comparativo tra Italia e Svizzera  

Uno studio congiunto condotto da Università 

LUMSA e Haute École Pédagogique Vaud è stato 

pubblicato sull’European Journal of Investigation 

in Health, Psychology and Education. 

La ricerca (Adolescents’ School Burnout: A 

Comparative Study between Italy and Switzerland) 

ha inteso valutare lo stato di esaurimento 

emotivo, il senso di sfiducia dei giovani verso la 

scuola e il senso di inadeguatezza degli 

adolescenti nel sistema scolastico e nel gruppo di 

pari in cui sono inseriti. 

 

La ricerca condotta in Italia e Svizzera ha rilevato 

dati interessanti. I più “stressati” dalla scuola 

sono giovani tra i 16 e i 18 anni, mentre gli 

studenti italiani sono più sofferenti rispetto ai 

loro colleghi svizzeri, che hanno a disposizione 

delle specifiche équipe di supporto. 

A condurre lo studio le prof.sse Caterina 

Fiorilli e Simona De Stasio (Università LUMSA) e 

la prof.ssa Piera Gabola (Haute École 

Pédagogique Vaud) insieme ad altri ricercatori. 

 

Per saperne di più 

Il video di Pesi scomodi sulla ginnastica 

posturale 

Per i video di “Lo sport al tempo del Covid” i 

trainer di Pesi scomodi ci propongono alcuni 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/giornalismo-tommaso-bertini-il-premio-bonfanti-2021-sezione-allievi
https://www.lumsa.it/giornalismo-tommaso-bertini-il-premio-bonfanti-2021-sezione-allievi
https://www.lumsanews.it/myanmar-anatomia-di-un-golpe/
https://www.lumsanews.it/
https://www.lumsanews.it/il-master/
https://www.lumsa.it/giornalismo-tommaso-bertini-il-premio-bonfanti-2021-sezione-allievi
https://www.lumsa.it/lumsa-sapienza-e-sannio-gli-atenei-vincitori-di-make-it-case-2020-2021
https://www.mdpi.com/2254-9625/11/3/62/htm
https://www.mdpi.com/2254-9625/11/3/62/htm
https://www.lumsa.it/burnout-scolastico-negli-adolescenti-uno-studio-comparativo-tra-italia-e-svizzera
https://www.lumsa.it/vivere-la-lumsa/living-in-lumsa/pesi-scomodi
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esercizi di ginnastica posturale per prevenire 

trattare la cervicalgia, disturbo che rende 

difficoltosi (e dolorosi) i movimenti. 

Il video 

 

Eventi LUMSA 

Virtual Teas #1: “Il Framework DigComp”  

Venerdì 10 settembre, ore 17.00 – 18.30  

Evento online 

Inizia un ciclo di 6 incontri online su Digital e 

Media Education, a cura del Corso di laurea 

in Scienze dell’educazione (L19) e del Corso di 

laurea magistrale interclasse in Progettazione e 

gestione dei servizi socio-educativi, formativi e 

per la media education (LM-50/LM-93) alla luce 

dei nuovi percorsi formativi proposti. 

Il primo incontro, dedicato a “Il Framework 

DigComp” vedrà la coautrice Stephanie Carretero 

Gómez (Joint Research Center della Commissione 

europea), illustrare una ricerca sulle pratiche 

didattiche durante il lockdown. 

Prossimo incontro venerdì 17 settembre, nello 

stesso orario. 

Per saperne di più 

Presentazione del Progetto Focus “Roma 

Capitale sostenibile”  

Lunedì 13 settembre, ore 17.00 – 18.30  

Evento online dalla Sala Giubileo, Università 

LUMSA 

Incontro organizzato presso l’Università LUMSA 

da UCID Roma (Unione Cristiana Imprenditori 

Dirigenti). 

Il Progetto Focus “Roma Capitale sostenibile” è 

approntato da UCID Roma per riflettere sulle 

sfide dell’Agenda 2030 a livello di Roma Capitale 

e presentare proposte e priorità da discutere con 

i candidati alla carica di Sindaco di Roma 

Capitale che sono stati invitati a prender parte 

all’evento. 

L’incontro potrà essere seguito in diretta 

streaming sul canale YouTube di UCID Roma. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Tirocini 2021 alla Corte Suprema di 

Cassazione 

Selezione per 60 tirocini della Corte Suprema di 

Cassazione riservati a laureati in Giurisprudenza, 

da svolgersi nel periodo ottobre 2021-aprile 

2023. È richiesto voto di laurea non inferiore a 

105/110mi e media voto di 27/30mi negli esami 

precisati dal bando. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://youtu.be/qAB1teuqa5g
https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/triennale/scienze-educazione
https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/magistrale/servizi-socio-educativi-formativi-media-education
https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/magistrale/servizi-socio-educativi-formativi-media-education
https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/magistrale/servizi-socio-educativi-formativi-media-education
https://www.lumsa.it/virtual-teas-6-appuntamenti-su-digital-e-media-education
https://www.lumsa.it/presentazione-del-progetto-focus-roma-capitale-sostenibile


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 10 

settembre 2021  

N. 1 – anno X 

pag. 4/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

Domande via mail entro il 15 settembre 2021, 

ore 14.00.  

Per saperne di più 

Tirocini alla Corte di Giustizia UE  

Scade il 15 settembre 2021 il termine per 

candidarsi ai tirocini retribuiti di 5 mesi che la 

Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede 

in Lussemburgo, propone per il periodo 1° marzo-

31 luglio 2022 ai laureati in Giurisprudenza, in 

Scienze politiche e in Lingue. È richiesta una 

buona conoscenza della lingua francese. 

Al tirocinante è assicurata una borsa di 1.177 

euro netti e un ulteriore contributo di 150 euro 

per spese di viaggio. 

Le domande vanno inviate online mediante un 

apposito applicativo (in lingua inglese) della 

Commissione europea.  

Per saperne di più 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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