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News

la quantificazione del monte ore di formazione
seguite.

Secondo semestre 2020-2021: indicazioni
sulla didattica

Per saperne di più

Il Senato Accademico dell’Università LUMSA ha
varato le indicazioni per la ripresa dell’attività
didattica nelle sedi di Roma e Palermo, in
prossimità dell’inizio del secondo semestre
dell’anno accademico 2020-2021, rapportandosi
a quanto stabilito dal Ministero dell’Università e
della Ricerca e dai comitati universitari regionali
di riferimento.

Summer school professionalizzante sulla
qualità della regolazione – II edizione
Parte a giugno la seconda edizione della Summer
school per imparare i segreti della regolazione di
qualità.

Le indicazioni comunicate sono suscettibili di
potenziali variazioni e pertanto gli studenti sono
invitati a seguire gli aggiornamenti sui canali
informativi dell’Ateneo.

Il corso, per laureati magistrali e professionisti,
consta di 30 ore di lezione in 5 settimane con
elaborazione di un project work finale. Le lezioni
sono fruibili online su Google Meet. Le iscrizioni
(316 euro) vanno perfezionate entro il 26 aprile
2021.

Per saperne di più

Per saperne di più

Al via il Corso di formazione gratuito sul
benessere a scuola: 25 i posti disponibili

L’Ecosportello del I Municipio: info-point
sulla Bio-edilizia sostenibile

L’Osservatorio Nazionale Salute e Benessere
Insegnanti - ONSBI organizza un corso di
formazione gratuito per insegnanti e Dirigenti
scolastici di ogni ordine e grado.
“Esperto/a in rilevazione, valutazione e
promozione del benessere a scuola” mediante
una didattica articolata in 25 ore (dal 1° marzo al
24 maggio 2021), suddivise in 8 moduli formativi
fruibili online su Google Meet.
Potranno iscriversi i primi 25 che invieranno il
form di iscrizione compilato entro il termine del
26 febbraio 2021. Sarà rilasciato un attestato con

Grazie all‘accordo tra i presidenti del I Municipio
di Roma Capitale (Sabrina Alfonsi) e la
Fondazione Italiana per la Bioarchitettura©
(Wittfrida Mitterer) è in funzione dal 22 gennaio
un Ecosportello che informa i romani sulle
opportunità di costruire e ristrutturare edifici,
abitazioni e uffici con i criteri della Bio-edilizia
sostenibile, fornendo consulenza su materiali,
tecniche e informazioni sulle facilitazioni legate al
recente DL 34/2020. I consulenti sono architetti e
tecnici formati grazie al Master CasaClima
Bioarchitettura, organizzato nell’ambito della
LUMSA Master School.
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I servizi dell’Ecosportello sono accessibili su
appuntamento presso la sede del I Municipio a
Circonvallazione Trionfale 19, Roma.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Per saperne di più

Contest fotografico: la sostenibilità in uno
scatto

Mooc sulla didattica universitaria in
collaborazione con il Politecnico di Milano
Nell’ambito del progetto e-Lene4Life alcuni
ricercatori dell’Università LUMSA coordinati dalla
prof. Maria Cinque, in collaborazione con
il Politecnico di Milano e con altri atenei europei
hanno messo a punto un corso online gratuito e
aperto: Active learning for soft skills
development, pensato per i docenti universitari,
mirato a favorire lo sviluppo di competenze
trasversali e digitali attraverso l'insegnamento di
discipline universitarie e massimizzare così
l’efficacia della didattica.
Il corso, nella forma del Mooc, inizia il 22
febbraio 2021 e prevede un impegno di sette
settimane. Iscrizioni online.

Da Banca Credito Cooperativo – Federazione
Lazio, Umbria e Sardegna parte l’invito a
raccontare la Sostenibilità con una immagine
fotografica nel Contest “La Sostenibilità in uno
scatto”.
Possono iscriversi fino al 5 febbraio studenti
universitari tra i 18 e 28 anni caricando una foto
per ognuna delle due categorie di concorso
(Sostenibilità ambientale e Sostenibilità sociale) e
spiegando in breve il significato che hanno voluto
condividere nelle immagini.
In palio un totale di 10 premi, ciascuno del valore
di 400 euro, in buoni spesa Amazon. È membro
della giuria il direttore del Dipartimento GEPLI
dell’Università LUMSA, il prof. Claudio Giannotti.
Per saperne di più
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Borsa di studio “Omero Ranelletti” per
laureati magistrali di Lazio e Sardegna
La Fondazione Omero Ranelletti del Distretto
2020 Rotary International di Roma, mette in palio
una Borsa di studio del valore di 4.000 euro cui
possono partecipare laureati magistrali di Lazio e
Sardegna con una tesi discussa da non più di due
anni su temi legati alla lotta alla pandemia e alla
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diffusione di un comportamento proattivo nei
confronti della vaccinazione specifica.
La domanda va spedita o consegnata entro il 16
aprile 2021, alla sede della Fondazione in Roma.
Per saperne di più
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