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News 

Sessione invernale 2021-2022: esami in 
modalità mista 

L’Ateneo ricorda che gli appelli d’esame della 
sessione invernale si svolgeranno in modalità 
mista, garantendo agli studenti la possibilità di 
scegliere se sostenere il singolo esame in aula o in 
remoto mediante collegamento telematico. 

Per saperne di più 

Aperte le iscrizioni ai corsi di laurea 
dell’Università LUMSA per l’a. a. 2022-
2023, sedi di Roma, Palermo e Taranto 

Sono attive le procedure informatiche di 
iscrizione ai Corsi di Laurea attivati 
dall’Università LUMSA nelle sue sedi di Roma, 
Palermo e Taranto e di prenotazione dei Test di 
Ammissione per l’anno accademico 2022-2023. 
Prima di effettuare l’iscrizione è possibile fruire 
dei servizi di Orientamento messi a disposizione 
dall’Università LUMSA e degli Open Day previsti 
nel corso di quest’anno. 

Per saperne di più 

Il calendario delle date dei Test di 
Ammissione 2022-2023  

L’Ateneo ha reso disponibile il Calendario delle 
date in cui si svolgeranno i Test di Ammissione ai 
singoli corsi di Laurea (triennali / magistrali / a 
ciclo unico) offerti nelle sedi di Roma, Palermo e 
Taranto per l’anno accademico 2022-2023. 

Durante i Test di Ammissione - da sostenere in 
modalità esclusivamente online, eccetto per il 
corso magistrale in Scienze della formazione 
primaria - si dovrà sostenere anche un Test di 
posizionamento per verificare la propria 
conoscenza della lingua inglese. Occorre 
prenotare il Test di Ammissione nella data scelta 
ed effettuare il pagamento della spesa relativa 
entro 5 giorni lavorativi prima di tale data. 

Per saperne di più 

CLIC: iscrizioni ai corsi di lingua inglese 
(livelli CEFR)  

IL CLIC ha aperto le iscrizioni ai corsi di lingua 
inglese 2022 organizzati a livello Base, Intermedio 
e Avanzato e offerti in presenza (con possibilità di 
fruizione anche in remoto) da febbraio a maggio 
2022. Ai corsi possono accedere studenti LUMSA 
(gratuitamente, eccetto il materiale didattico) e 
gli esterni interessati (a pagamento). 

Le iscrizioni, da effettuare presso il CLIC, scadono 
il 20 gennaio 2022. 

Per saperne di più 

CLIC: iscrizioni ai corsi di lingua italiana 
(livelli CEFR)  

Fino al 20 gennaio 2022 è possibile iscriversi ai 
corsi di lingua italiana di livello Base, Intermedio e 
Avanzato destinati principalmente agli studenti 
stranieri (per studenti LUMSA il corso è gratuito) 
e a coloro che stranieri ed esterni all’Ateneo, 
hanno necessità di conoscere e approfondire la 
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nostra lingua (per loro il corso richiede una fee 
d’iscrizione) anche in vista di una certificazione 
CELI. 
Le lezioni - da febbraio a maggio 2022 - sono 
fruibili sia in presenza che in remoto. Rivolgersi al 
CLIC - Centro Linguistico Internazionale e 
Certificazione d’Ateneo. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Il ruolo del consulente del lavoro 
specialista delle risorse umane  

Venerdì 14 gennaio, ore 15.30 
Evento online, Sede LUMSA EDAS di Taranto 

Evento online del Dipartimento GEPLI per l’inizio 
del Corso di formazione Manager della ricerca, 
selezione e collocamento del personale, offerto 
nella sede di EDAS di Taranto. 

Il convegno online Il ruolo del consulente del 
lavoro specialista delle risorse umane, realizzato 
con EMPACL e con il Consiglio provinciale 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Taranto, 
prevede una introduzione del prof. Piero 
Panzetta e due interventi a cura di Vincenzo 
Silvestri (Presidente Fondazione Consulenti del 
lavoro) e Enrico Limardo (Direttore Fondazione 
Consulenti del lavoro). Al termine la direttrice del 
Corso di formazione, la prof.ssa Marinella Sibilla, 
presenterà le specifiche del percorso formativo. 

Per saperne di più 

International Marketing Trends Conference 
2022  

20-21-22 gennaio  
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

L’Università LUMSA è sede dal 20 al 22 gennaio 
2022 della XXI edizione dell’International 
Marketing Trends Conference, curata dall’École 
Supérieure de Commerce de Paris - ECSP 

Il programma, che inizierà ufficialmente alle ore 
13.00 del 20 gennaio prossimo, consente tre 
giorni di confronti e di conoscenza dei più recenti 
orientamenti del Marketing, secondo prospettive 
proprie dei professionisti e degli accademici. 
Partecipano ai lavori il prof. Francesco Bonini, 
rettore dell’Università LUMSA e i professori 
Gennaro Iasevoli (membro del Comitato 
organizzatore) e la prof.ssa Costanza Nosi. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

MAECI: concorso per 10 funzionari, 
scadenza 24 gennaio 2022  

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI) mette a concorso 10 posti 
come funzionario archivista di Stato o di 
biblioteca. 

Occorre il possesso di laurea nel settore 
umanistico sociale. 
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Il concorso prevede una prova scritta e una orale, 
con possibile svolgimento di una prova 
preselettiva in caso di un più che cospicuo 
numero di domande di partecipazione. 

Scadenza: 24 gennaio 2022. 

Per saperne di più 

MEF: concorso pubblico per l’assunzione 
di 300 collaboratori  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
seleziona 300 funzionari per la sede centrale e 
per le sedi regionali mediante titoli ed esami. La 
selezione si svolge su tre profili di concorso. 

Candidature online fino al 6 febbraio 2022, ore 
14.00. 

Per saperne di più 

Corte dei conti: selezione per 100 tirocini 
postlaurea  

Selezione riservata ai laureati in Giurisprudenza e 
finalizzata all’attivazione di 100 tirocini formativi 
della durata di 18 mesi presso la Corte dei conti 
(anche nelle sedi regionali), per un impegno 
mensile di 80 ore. I tirocini prevedono una borsa 
di studio mensile di 400 euro. 
 
Candidature online entro il 9 febbraio 2022, ore 
17.00 

Per saperne di più 

Istituto Arrupe: selezione per 5 borse di 
studio a ricercatori siciliani 

Attraverso il Programma Idea-Azione, l’Istituto 
Pedro Arrupe di Palermo intende formare una 
generazione di ricercatori siciliani con alte doti di 
leadership, orientati al cambiamento effettivo 
delle realtà territoriali. 

Sono offerte 5 borse di studio del valore di 
10.000 euro per progetti di ricerca sul tema 
Urban Leader. Governare le città: capire il 
futuro, partire dai margini. 

Il termine per partecipare scade l’11 febbraio 
2022. 

Per saperne di più 
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