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News 

VI Ciclo TFA Sostegno: informazioni sulle 

prove  

I candidati preiscritti alla selezione di ammissione 

al 6° ciclo TFA per il sostegno ad alunni con 

disabilità sono ammessi direttamente alla prova 

pratica se concorrono per la Scuola dell’infanzia 

(Prova il 20 settembre, ore 10), primaria (Prova il 

23 settembre, ore 10) e secondaria di primo grado 

(Prova il 24 settembre, ore 10). Le procedure di 

identificazione inizieranno alle ore 9. 

Sosterranno invece la prova preselettiva coloro 

che concorrono per la scuola secondaria di 

secondo grado (il 30 settembre, ore 10). 

I candidati dovranno presentarsi muniti di Green 

Pass e di mascherina protettiva. 

Le informazioni su sedi e modalità di accesso alle 

prove sono pubblicate sul sito LUMSA nella 

pagina dedicata al 6° Ciclo TFA. 

Per saperne di più 

Dinamiche competitive nella gestione 

strategica: LUMSA e Ca’ Foscari nelle 

Oxford Research Encyclopedias  

Oxford Research Encyclopedias - Business and 

Mangement ha pubblicato online una nuova voce 

curata dai professori Giovanni Battista Dagnino 

(Università LUMSA) e Claudio Giachetti 

(Università Ca’ Foscari di Venezia) dal titolo 

Competitive Dynamics in Strategic Management. 

Il testo disponibile online discute l’interrelazione 

tra le azioni (e le relative contromosse) che le 

imprese compiono sul mercato per potenziare o 

difendere la loro posizione competitiva. 

Per saperne di più 

Il futuro è nelle tue mani  

Un Invito rivolto dalle autorità politiche 

dell’Unione europea - cui si unisce anche il Centro 

di Documentazione europea costituito presso 

l’Università LUMSA - a prender parte al dibattito 

civile sulla politica futura dell’Unione europea 

viene dalla Conferenza sul futuro dell’Europa in 

corso fino alla primavera 2022. 

Per consentire una interazione pervasiva tra i 

cittadini europei, la raccolta di suggerimenti e 

contributi e la realizzazione di eventi locali ad hoc 

è stata approntata una piattaforma digitale 

multilingue interattiva e aperta a tutti, in linea 

con lo slogan “Il futuro è nelle tue mani”. 

Per saperne di più 

Economia e sostenibilità tra riduzione delle 

emissioni e imposte sui consumi  

Il Global Journal of Flexible Systems Management, 

rivista internazionale ha pubblicato nel volume 22 

(settembre 2021) “Market Mechanisms for 

Reducing Emissions and the Introduction of a 

Flexible Consumption Tax”, studio della 

prof.ssa Agime Gerbeti, docente di 

Environmental Law e Sostenibilità socio-
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ambientale (Università LUMSA – Dipartimento 

GEPLI).  

Lo studio mette in evidenza l’attenzione che 

l’Unione europea ha avuto negli anni su energia, 

sostenibilità e sviluppo etico-sostenibile e sulle 

più recenti misure adottate in materia di 

tassazione delle emissioni. 

 
Per saperne di più 

CAPUT MUSICAE, tra centro e periferia: 

omnia vincit musica 

È visibile su YouTube il trailer del docu-film che 

tre Istituti scolastici (Mamiani, Anco Marzio e 

Blaise Pascal) hanno realizzato coinvolgendo 30 

studenti in un percorso formativo finanziato dai 

ministeri della Cultura e dell’Istruzione, cui hanno 

collaborato per la parte teorica le Università 

LUMSA (prof.ssa Paola Dalla Torre) e Sapienza. 

I giovani hanno messo in pratica quanto imparato 

e affiancati da professionisti hanno realizzato i 

testi, effettuato le riprese e fatto da attori in un 

audiovisivo di 38 minuti incentrato sulla musica di 

band e cantanti del centro e della periferia 

romana. 

Per saperne di più 

Punti di ristoro LUMSA: informazioni per 

l’accesso  

Raddoppia l’offerta di punti di ristoro che 

l’Ateneo offre agli studenti delle sedi romane per 

le pause tra le lezioni e per consumare un pasto a 

buon prezzo. Dal 20 settembre (ri)aprirà il punto 

di ristoro di via di Porta Castello 44, con alcune 

regole per l’accesso e le ordinazioni (Non più di 3 

persone al banco e ordinazione ai tavoli via 

Whatsapp). 

IL secondo punto di ristoro, nella sede di via 

Pompeo Magno 28, aprirà dal 1° ottobre e al 

momento prevede libero accesso al banco e alle 

casse nel rispetto della distanza interpersonale. 

L’accesso ai due punti di ristoro è consentito solo 

con Mascherina indossata e Green Pass da esibire 

ai controlli del personale.  

Per saperne di più 

Celebrazione eucaristica per l’inizio 

dell’anno accademico 2021-2022 

L’anno accademico 2021-2022 si aprirà con una 

celebrazione della Santa Messa in Vaticano, il 1° 

ottobre 2021. Presiederà la funzione il Card. Karl 

Kasper. Concelebreranno il Card. Giovanni 

Lajolo, Presidente del CdA dell’Università LUMSA 

e il Cappellano dell’Ateneo don Giuseppe 

Redemagni, insieme ad alcuni docenti di teologia. 

La partecipazione è riservata esclusivamente a 

docenti, studenti e personale LUMSA. L’accesso 

in Vaticano è subordinato all’esibizione e al 

controllo del Green Pass. Adesioni via mail entro 

il 20 settembre 2021. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/economia-e-sostenibilit%C3%A0-tra-riduzione-delle-emissioni-e-imposte-sui-consumi
https://www.lumsa.it/caput-musicae-tra-centro-e-periferia-omnia-vincit-musica
https://www.lumsa.it/punti-ristoro-lumsa-informazioni-l%E2%80%99accesso
https://www.lumsa.it/celebrazione-eucaristica-l%E2%80%99inizio-dell%E2%80%99anno-accademico-2021-2022


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 17 

settembre 2021  

N. 2 – anno X 

pag. 3/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

Eventi LUMSA 

Virtual Teas #2 – “Dove lavora e cosa fa 

l’Instructional Designer?”  

Venerdì 17 settembre, ore 17.00 – 18.30 

Evento online 

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri che le 

lauree L-19 e LM50/LM93 dedicano ai temi 

dell’educazione a Digital e Media Education per 

presentare i nuovi percorsi inseriti nei due corsi di 

laurea. 

Alessandro Pagano e Agostino Marengo 

parleranno dell’Instructional Designer, figura 

professionale esperta nella progettazione della 

formazione erogata attraverso dispositivi e media 

digitali. Per partecipare inviare una mail a 

m.cinque@lumsa.it. 

Per saperne di più 

“Dalla culla alla tomba”: presentazione del 

libro di Enrico Capo  

Martedì 22 settembre, ore 17.00 – 20.00  

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze 

umane per discutere e presentare il libro “Dalla 

culla alla tomba” scritto dal prof. Enrico Capo. 

A commentare con l’autore gli spunti tratti dal 

libro – dedicato alle comunità professionali degli 

Assistenti sociali e dello Scautismo degli adulti – 

saranno i professori Francesco Bonini (Rettore 

Università LUMSA), Folco Cimagalli e Carla 

Collicelli, insieme alla dott.ssa Paola Rossi. 

Per saperne di più 

Premio Alessandra Bisceglia per la 

comunicazione sociale – V edizione  

Giovedì 23 settembre, ore 14.30 – 19.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Cerimonia di premiazione del premio giornalistico 

intitolato alla talentuosa e caparbia giornalista 

scomparsa nel 2008 a 28 anni per una malattia 

rara. 

Presso l’Aula Magna della LUMSA l’evento inizierà 

con i saluti della prof.ssa Donatella Pacelli, del 

Rettore Francesco Bonini, di Lorenza Lei, 

Presidente ad honorem della Fondazione 

Bisceglia e da Paola Spadari, Presidente 

dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Seguiranno gli 

interventi di alcuni noti giornalisti (tra questi 

Ferruccio De Bortoli) prima della consegna dei 

riconoscimenti ai vincitori delle due sezioni del 

Premio per l’informazione sulle malattie rare. 

Per saperne di più 

“La Notte europea dei Ricercatori LEAF”, 

il programma delle iniziative LUMSA  

Venerdì 24 settembre, dalle ore 8.30  (Roma); 

3 -24 settembre, in orario 9.00 – 13.00 negli 

istituti secondari partner (Palermo). 
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L’Università LUMSA per la quinta volta 

contribuisce alla Notte europea dei Ricercatori e 

delle Ricercatrici, evento organizzato da Frascati 

Scienza in 15 città italiane, che intende portare a 

conoscenza degli studenti delle Scuole superiori il 

lavoro dei Ricercatori universitari. 

In una edizione incentrata sulla cura del pianeta 

dove viviamo, i Dipartimenti di Roma nel 

complesso Giubileo presenteranno una serie di 

attività interattive. Accoglienza in via di Porta 

Castello 44, dalle ore 8.00. 

Palermo ha proposto un programma più ampio 

con appuntamenti direttamente nelle Scuole 

iniziati il 3 settembre all’insegna del tema Il 

Colore della Ripartenza: dalla Green Economy 

alla Law and Green. Nella giornata del 24 

settembre sono previsti gli ultimi 7 incontri con 

docenti e ricercatori della sede LUMSA 

palermitana. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premi di laurea “Giorgio Ambrosoli” 2021  

Gli autori di tesi di Laurea magistrale o di 

Dottorato discusse tra il 1° marzo 2020 e il 28 

febbraio 2021 sui fenomeni della corruzione e il 

rapporto tra economia legale e criminale possono 

partecipare, entro il 21 settembre al Premio che 

il Comune di Milano dedica alla memoria dell’avv. 

Giorgio Ambrosoli. Sono in palio due 

riconoscimenti da 5.000 euro. 

Per saperne di più 

Ministero dell’Economia e delle Finanza: 

500 posti a concorso  

Entro il 20 settembre il MEF accoglie le domande 

online (occorre lo SPID!) per l’ammissione alla 

selezione finalizzata all’assunzione di 500 persone 

(di cui 323 laureati in ambito economico e 

giuridico). È prevista una prova scritta per gli 

ammessi. 

Per saperne di più 
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