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News 

Il bando per i 220 posti al Corso di 
specializzazione per il sostegno 

È online il bando per il V ciclo del Corso che 
fornisce una specializzazione agli insegnanti delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo e di secondo grado, finalizzata al sostegno 
didattico di allievi con disabilità.  

L’Università LUMSA ha una disponibilità 
complessiva di posti per l’accesso al Corso pari a 
220 unità. 

Occorre fare domanda di partecipazione alla 
selezione entro il 24 marzo 2020. 

I test preliminari per l’accesso all’iscrizione sono 
in programma il 2 (infanzia-primaria) e 3 aprile 
(secondarie) 2020. 

Per saperne di più 

Coronavirus - Covid-19: informazioni per 
la comunità universitaria  

In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, 
per motivi precauzionali, l’Ateneo comunica 
quanto segue: 

Le lezioni continueranno a svolgersi 
regolarmente, tuttavia gli studenti sono esonerati 
dalla frequenza alle stesse. Per il settore Master 
School saranno diramate indicazioni specifiche 
caso per caso; 

I docenti sono invitati a pubblicare di volta in 
volta, all’interno della pagina personale docente 
(area pubblica) presente sul sito istituzionale 
(www.lumsa.it), il sommario delle lezioni, i 
materiali e le eventuali altre indicazioni che 
riterranno opportune; 

I docenti provenienti dalle aree soggette alle 
restrizioni potranno collegarsi via Skype con la 
classe. I Direttori di Dipartimento contatteranno i 
docenti interessati. Per l’operatività le Segreterie 
di Dipartimento dovranno coordinarsi con il 
settore CED. 

Le sessioni di laurea si svolgeranno 
regolarmente. Eventuali casi particolari saranno 
oggetto di specifica valutazione. 

- Aggiornamento (25 febbraio 2020, ore 
12.00): tutte le assenze (di qualsiasi 
insegnamento e attività didattica, compresi i corsi 
di lingua), anche se registrate dal docente, 
saranno giustificate, fino a nuova disposizione 
delle Autorità accademiche dell'Ateneo. 

 - Aggiornamento (25 febbraio 2020, ore 21.30): 
il Rettore dell'Università LUMSA dispone la 
chiusura della sede di Palermo (via Parlatore 
65) e della sede Santa Silvia (via Umberto 
Maddalena 112) da mercoledì 26 febbraio a 
lunedì 2 marzo compreso, in conformità alle 
determinazioni del Presidente della Regione 
Siciliana di chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado. La Regione Siciliana ha attivato il numero 
verde 800 45 87 87 per tutte le informazioni. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/specializzazione-le-attivit%C3%A0-di-sostegno-bando-2020-v-ciclo?sezione=78&nf=142
http://www.lumsa.it/
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 - Aggiornamento (27 febbraio 2020): 

A seguito di un’Ordinanza del Sindaco del 
Comune di Taranto, si comunica che la LUMSA 
sez. EDAS sede di TARANTO resterà chiusa per le 
giornate del 27, 28 e 29 febbraio 2020 al fine di 
predisporre un servizio straordinario di 
sanificazione delle strutture. 

 

L’Ateneo ricorda inoltre che per informazioni e 
indicazioni ufficiali è sempre importante far 
riferimento al Ministero della Salute, attraverso il 
sito web www.salute.gov.it/nuovocoronavirus o 
chiamando il numero di telefono 1500. 

Cfr. Direttiva Rettorale del 24 febbraio 2020; 
COVID-19: nuove indicazioni e chiarimenti 

Aperte le iscrizioni ai corsi di II semestre 
per conseguire i 24 CFU   

Dal 17 febbraio al 13 marzo è possibile fare 
domanda d’iscrizione (via mail) per i corsi di II 
semestre utili al conseguimento dei 24 crediti per 
l’accesso ai concorsi per l’insegnamento 
(percorso PRE-FIT). 

Ogni corso frequentabile (6 CFU) ha un costo di 
125 euro. 

Nella stessa scadenza si ricevono anche le 
domande di riconoscimento CFU per laureati 
(anche i Master hanno crediti riconoscibili). 

Per saperne di più  

 

Eventi LUMSA 

Innovation Talks 2020 #3 – 10 Rivers 1 
Ocean (evento rinviato) 

Martedì 3 marzo, ore 10.30-12.00  
Aula Giubileo, via di porta Castello 44, Roma 

Il previsto terzo appuntamento dei Talk su 
Innovazione, Tecnologia e Business sociale con 
Alex Bellini è rinviato a data da destinarsi. 

Il favoloso Gianni  

Martedì 3 marzo, dalle ore 17.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

A 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, una 
mostra di 21 pannelli con testi e disegni ne lascia 
intuire il genio educativo e lo spessore dell’uomo. 

La mostra viene messa a disposizione dalle 
edizioni EL in questo anno del centenario per 
poterla allestire in scuole o istituzioni culturali e 
rientra nel progetto di ricerca del prof. Vincenzo 
Schirripa Letteratura per l’infanzia e territorio. 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2020 #4 – How to 
Crowdfund a Startup  

Mercoledì 4 marzo, ore 10.15-11.45  
Aula 3, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Quarto incontro del ciclo dedicato ai colloqui con 
chi fa Innovazione, Tecnologia e Business sociale. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Attvit%C3%A0%20didattica_Direttive%20%20precauzionali-24022020.pdf
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/COVID-19%20Nuove%20indicazioni%20e%20chiarimenti.pdf
https://www.lumsa.it/formazione-insegnanti-24-cfu-percorso-pre-fit-ii-semestre-2019-2020?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/il-favoloso-gianni
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L’incontro è con Damiano Angelici (CEO Elaisian) 
startup del settore Agritech. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Selezione per stage alla Corte 
costituzionale  

Il programma di stage Corte costituzionale- 
Università consente un periodo di formazione 
presso gli Uffici dei Giudici e/o presso il Servizio 
studi. Attualmente è in corso una selezione per 6 
laureati magistrali in Giurisprudenza (o lauree 
equipollenti) per un periodo formativo da 
effettuarsi dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. 

Le sedi universitarie nazionali selezioneranno 
fino a 5 candidati ciascuna. 

Per l’Università LUMSA gli aspiranti con i requisiti 
richiesti dal bando dovranno presentare 
domanda via mail (jobguidance.lumsa@pec.it) o 
in orario di ricevimento presso l’Ufficio Stage e 
Tirocini di Ateneo entro venerdì 8 maggio 2020. 

Per saperne di più 

Premio di laurea e dottorato Rotary Omero 
Ranelletti  

Dalla Fondazione Omero Ranelletti, fondatore del 
Rotary Club di Roma, viene proposto il bando del 
premio di laurea e dottorato a lui intitolato. 

Il contest è rivolto a laureati magistrali e dottori 
di ricerca autori di tesi sul tema generale della 
promozione dei rapporti tra i popoli della UE, 
discusse dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2020. In 
palio 4.000 euro da dividere in parti uguali tra i 
vincitori (fino a 4) o un soggiorno formativo a 
Bruxelles di pari valore. Domande da inviare 
entro il 10 aprile, ore 13.00. 

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. 

SIMOH – Scuola Italiana di Medicina Omeopatica 
Hahnemanniana 

Libreria Medichini 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-how-crowdfund-startup
mailto:jobguidance.lumsa@pec.it
https://www.lumsa.it/corte-costituzionale-programma-di-stage-laureati-lumsa
https://www.lumsa.it/premio-rotary-omero-ranelletti
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_simoh
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_simoh
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_libreria_medichini
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