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News 

Formazione primaria: proroga delle 
preiscrizioni 2019-2020 

Il Rettore ha disposto la proroga delle 
preiscrizioni al CdL magistrale a ciclo unico in 
Scienze della formazione primaria fino alle ore 
12.00 di lunedì 9 settembre. 

La preiscrizione permette di sostenere il Test 
nazionale di ammissione (13 settembre). 
L’Ateneo inoltre, in ragione della grande 
tradizione di questo corso, ha deciso di concedere 
una grossa opportunità agli studenti 2019-2020. 
Chi si immatricolerà quest’anno si vedrà applicare 
per tutta la durata regolare degli studi l’inclusione 
nella seconda fascia di Tasse e contributi (su 8).  

Per saperne di più 

Corso per Educatore socio-pedagogico: a 
ottobre terminano le iscrizioni 

Sono aperte fino al 31 ottobre 2019 le iscrizioni 
alla seconda edizione del corso annuale della 
LUMSA Master School riservato a chi possiede i 
requisiti di cui all’art 1, comma 597 della legge 
205/2017 e utile a conseguire la qualifica di 
Educatore professionale socio-pedagogico che 
permette di lavorare nei servizi dell’infanzia (fatta 
eccezione per il Nido). 

Per saperne di più 

Giovani 4.0: un voucher ai laureati siciliani 
per finanziare l’iscrizione a un Master 
LUMSA  

La Regione Siciliana, col progetto Giovani 4.0, 
permette ai laureati siciliani (o ai residenti) di 
usufruire di un finanziamento per frequentare 3 
Master LUMSA conformi ai requisiti del bando, 
impartiti nella sede LUMSA di Palermo. 

Registrazioni online fino alle ore 14.00 del 18 
ottobre 2019. Informazioni sull’opportunità 
possono essere richieste anche nel corso del 
Master Open Day di Palermo l’11 settembre 
prossimo  

Per saperne di più  

Scuola per le professioni legali: il bando 
2019-2020 

È online il bando nazionale per accedere alla 
Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali (biennio 2019-2021). La LUMSA riserva ai 
candidati 80 posti, distribuiti tra le aule di Roma e 
Palermo. Le domande vanno presentate entro il 
4 ottobre 2019. 

Possono partecipare alla prova selettiva i laureati 
in Giurisprudenza o con titolo da conseguire 
entro il 23 ottobre prossimo. La prova di 
ammissione si terrà il 24 ottobre 2019. 

Per saperne di più  

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/formazione-primaria-proroga-domande-e-riduzione-tasse
https://www.lumsa.it/riaperte-le-iscrizioni-al-corso-educatore-socio-pedagogico
https://www.lumsa.it/giovani-40-finanzia-il-tuo-master-della-lumsa-master-school?sezione=78&nf=142
https://masterschool.lumsa.it/content/scuola-di-specializzazione-le-professioni-legali
https://masterschool.lumsa.it/content/scuola-di-specializzazione-le-professioni-legali
https://www.lumsa.it/scuola-di-specializzazione-le-professioni-legali-bando-2019-20?sezione=78&nf=142
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Test di ammissione 2019-2020: tutte le 
date di settembre  

Le sedi di Roma, Palermo e Taranto hanno diffuso 
le date di svolgimento dei Test di ammissione (e 
di inglese per i corsi triennali e LMG/01) in vista 
dell’iscrizione  2019-2020. La prenotazione per la 
data in cui si vuole effettuare la prova va fatta 
tramite Mi@LUMSA, il portale web di Ateneo.  

Per saperne di più 

Convenzioni: le possibilità per beneficiare 
dell’iscrizione a costi ridotti  

Grazie alle convenzioni che l’Ateneo cha stipulato 
con Istituzioni, Enti e Associazioni professionali, i 
membri di tali realtà ( e anche il coniuge e i figli, 
in taluni casi), possono beneficiare 
dell’inclusione, all’ atto dell’iscrizione ai Corsi di 
Laurea LUMSA 2019-2020, in una fascia di reddito 
più bassa così come definita dall’accordo 
(generalmente la seconda). 

Per saperne di più 

Il 29 settembre i giovani Erasmus si danno 
appuntamento a Firenze per Corri la Vita 

Domenica 29 settembre si tiene a Firenze Corri la 
Vita, corsa a sostegno delle donne con tumore al 
seno e ai progetti di salute e prevenzione loro 
dedicati. 

 L’iniziativa è un invito alla generazione Erasmus e 
agli studenti che hanno fatto questa bella 
esperienza o che intendono farla. Si potrà 

partecipare sia individualmente sia costituendo 
un Gruppo Erasmus di Ateneo. Appuntamento 
nella piazza Vittorio veneto di Firenze, ore 8.30. 
Iscrizioni online.   

Per saperne di più 

Partecipa al coro della LUMSA!  

Con una mail all’Ufficio Orientamento della 
LUMSA è possibile far parte del Coro di Ateneo 
che il M° Roberto Colavalle preparerà anche in 
vista degli eventi per l’80esimo anniversario dalla 
fondazione dell’Ateneo. Il nuovo coro debutterà il 
14 novembre in occasione dell’udienza papale 
con inaugurazione del nuovo anno accademico. 
La partecipazione è per studenti e studentesse 
anche senza esperienza di musica e canto.  

Per saperne di più 

 

 

 

 

Eventi LUMSA 

Open Day e test di ammissione a Palermo  

Mercoledì 11 settembre, ore 9.30 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Un appuntamento per conoscere la sede LUMSA 
di Palermo, i suoi Corsi di Laurea ed effettuare i 
test di ammissione e di inglese. 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/test-di-ammissione-2019-2020-il-calendario-di-settembre-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/entra_iscriversi_convenzioni
https://www.lumsa.it/la-giovent%C3%B9-erasmus-firenze-corri-la-vita?sezione=78&nf=142
mailto:orientamento.roma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/nasce-il-coro-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-al-le-adesioni?sezione=78&nf=142


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 6 settembre  
2019  

N. 1 – anno VIII 

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 

Per saperne di più 

Master: l’Open Day di Palermo  

Mercoledì 11 settembre, ore 9.30 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Nell’ambito della giornata dedicata future alle 
matricole, la LUMSA Master School e i direttori 
della didattica presentano a Palermo i 5 corsi di 
Master e i 7 corsi di formazione e 
perfezionamento specializzazione attivati per 
l’a.a. 2019-2020. 

Per saperne di più 

Roma - Open Day e test di ammissione  

Sabato 14 settembre, ore 9.00 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Giornata per conoscere l’offerta formativa 
LUMSA, sostenere i test di ammissione e di 
inglese validi ai fini dell’iscrizione ai corsi 2019-
2020. 

Per saperne di più 

Tecnologie della comunicazione e forme 
della politica. Emergenze teoriche ed 
etiche 

19-20-21 settembre, dalle ore 15.00 
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Il Centro Studi Filosofici di Gallarate e il 
Dipartimento di scienze umane della LUMSA, in 
collaborazione con la Conferenza Episcopale 

Italiana organizzano il convegno Tecnologie della 
comunicazione e forme della politica. Emergenze 
teoriche ed etiche, articolato in tre giornate di 
lavoro dal 19 al 21 settembre 2019, presso la Sala 
Pia dell’Ateneo. 

Il convegno celebra a Roma il 64° Convegno di 
Ricerca filosofica del Centro Studi Filosofici 
Gallarate, che si focalizzerà su una riflessione 
pluralista sull’ impatto della rivoluzione digitale 
sulla vita delle persone e dei gruppi sociali. Anche 
la politica, attività sociale per eccellenza, è 
soggetta all’influenza digitale e ha sviluppato 
forme di democrazia “digitale” appunto. 

Il convegno verificherà le conseguenze del 
digitale su azioni e comportamenti e indagherà le 
interazioni inedite che si vengono a creare. 

Partecipano, tra gi altri Francesco Totaro, 
Adriano Fabris, Mario Ricciardi e i docenti 
LUMSA Rocco Pezzimenti e Calogero Caltagirone. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Eu: tirocini a Bruxelles presso il Comitato 
economico sociale  

In due periodi dell’ anno (autunnale e 
primaverile) l’European Economic and Social 
Committee offre la possibilità di effettuare stage 
retribuiti (5 mesi) e non retribuiti (da 1 a 3 mesi). 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/mercoled%C3%AC-11-settembre-open-day-2019-2020-palermo
https://www.lumsa.it/master-2019-2020-palermo-open-day-l%E2%80%9911-settembre
https://www.lumsa.it/sabato-14-settembre-open-day-roma-i-corsi-di-laurea-2019-2020
https://www.lumsa.it/tecnologie-della-comunicazione-e-forme-della-politica-emergenze-teoriche-ed-etiche
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L’EESC è un organo consultivo Ue operante a 
Bruxelles che formula pareri sulle politiche 
economico sociali dell'Unione 

Ai tirocini retribuiti (1.200 euro ca.) possono 
accedere laureati almeno triennali con 
conoscenza di almeno un’altra lingua Ue e 
formazione in linea con almeno una delle 
pertinenze EESC. 

Le scadenze per presentare domanda sono 30 
settembre e 31 marzo di ogni anno. 

Per saperne di più 

Tirocini curriculari con Rai Porte Aperte  

La nuova edizione di Rai Porte Aperte consente a 
150 studenti di tutta Italia di effettuare tirocini 
curriculari (non retribuiti) nelle sedi Rai nazionali 
nelle aree Staff, Editoriale e Redazioni 
giornalistiche. 

Possono candidarsi al programma studenti di 
laurea magistrale, di Master e delle Scuole di 
giornalismo riconosciute dall’ordine. 

Per saperne di più 

 

Varie dal mondo LUMSA 

Le convenzioni 

LUMSAinforma propone di volta in volta alcune 
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con 
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e 
servizi a condizioni agevolate, dietro 

presentazione del tesserino LUMSA o dei 
documenti di iscrizione all’anno in corso.   
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul 
sito della LUMSA, in un'apposita pagina. 

Queen Makeda Grand Pub 
Urban Sports Club 
 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/ue-tirocini-bruxelles-presso-il-comitato-economico-e-sociale
https://www.lumsa.it/tirocini-curriculari-con-rai-porte-aperte
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Queen_Makeda_Grand_Pub
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Urban_Sports_Club
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