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News 

Videomessaggio del Rettore alla Comunità 

accademica LUMSA 

Il prof. Francesco Bonini, Rettore dell’Università 

LUMSA attraverso un videomessaggio ringrazia 

tutte le componenti della nostra comunità 

accademica per l’impegno e il senso di 

responsabilità mostrato in questi giorni così 

inusuali. Attraverso le tecnologie digitali si 

continua ad approfondire i sentieri della 

conoscenza, garantendo al contempo il minimo 

disagio possibile agli studenti. 

Un invito, quello del rettore Bonini, anche a 

dimostrare nei fatti e nei comportamenti quella 

dimensione cattolica, che, sottolineata da papa 

Francesco nell’udienza del novembre scorso, 

deve diventare un segno distintivo che qualifica 

un impegno maggiore nella ricerca, nello studio e 

nella responsabilità. 

Il videomessaggio 

Coronavirus Covid-19: info e 

aggiornamenti della settimana 

L’estensione a tutta Italia delle misure di 

prevenzione adottate dal Governo prolunga fino 

al 3 aprile lo stop alle lezioni e dispone 

l’erogazione di didattica esclusivamente a 

distanza su piattaforma MEET (Google) per corsi 

di Laurea, dottorato, Master, specializzazione, 

formazione e perfezionamento. In più, con 

decreto del Rettore n. 2198, le sedute di Laurea 

di marzo e aprile sono sospese. Una nuova 

scadenza sarà fissata al più presto.  

 

Le domande di Laurea per la sessione estiva 

sono prorogate all’8 maggio 2020 entro le 12.00. 

I Master si concluderanno con la presentazione 

delle tesi al Direttore, che assegnerà un giudizio 

senza far effettuare la discussione al candidato. 

Il CLIC sospende il ricevimento telefonico e attiva 

solo quello via mail clic@lumsa.it. In caso di 

emergenze è possibile contattare il Responsabile 

Sergio Masi al numero 342.9731732.  

Anche la sospensione dei tirocini curriculari (in 

essere e da attivare) viene estesa fino al 3 aprile.  

Per saperne di più 

Specializzazione per le attività di sostegno: 

nuove date per i test 

Il Ministero dell’istruzione ha comunicato nuove 

date per i test di accesso al Corso di 

Specializzazione. Lo svolgimento dei concorsi è 

stato spostato al 18 e 19 maggio 2020 mentre la 

possibilità di iscriversi ai test è prorogata fino all’8 

maggio 2020. 

Per saperne di più 

Formazione insegnanti percorso PRE-FIT: 

fino al 3 aprile lezioni a distanza per i corsi 

di II semestre  

In seguito alla chiusura delle sedi fino al 3 aprile 

l’Ateneo comunica che le lezioni del Percorso 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.youtube.com/watch?v=vI3yynZ4x5k
mailto:clic@lumsa.it
https://www.lumsa.it/coronavirus-chiusura-sedi-e-attivazione-didattica-distanza
https://www.lumsa.it/specializzazione-le-attivit%C3%A0-di-sostegno-bando-2020-v-ciclo?sezione=78&nf=142
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PRE-FIT saranno fruibili in modalità a distanza fino 

a nuova disposizione. 

Per saperne di più  

#LUMSAVSCOVID19 per l’Istituto 

Spallanzani 

Gli studenti dell’Università LUMSA, in accordo 

con l’Ateneo invitano tutti a partecipare alla 

raccolta fondi #LUMSAVSCOVID19 in favore 

dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro 

Spallanzani. Un piccolo gesto, ma di grande 

importanza, può supportare la ricerca e il 

benessere di tutti. 

Per saperne di più  

Innovation Talks 2020: gli incontri si 

tengono su piattaforma MEET 

L’emergenza sanitaria non ferma i colloqui su 

Innovazione, Tecnologia e Social Business 

organizzati dal Dipartimento GEPLI con i 

professionisti del settore. Gli incontri previsti 

nelle date del 17 marzo, del 18 marzo, del 24 

marzo e del 25 marzo si svolgeranno in remoto e 

non in aula utilizzando la piattaforma MEET 

(Google).  

Per partecipare e vedere i Talks occorre 

richiedere il codice di ogni singolo evento ai 

professori Claudio Giannotti 

(c.giannotti@lumsa.it) e Filippo Giordano 

(f.giordano@lumsa.it). 

Commissione europea: il messaggio 

all’Italia di Ursula von der Leyen  

Sul sito della Rappresentanza italiana presso la 

Commissione europea sono pubblicati diversi 

contributi di utilità generale che testimoniano il 

sostegno della Commissione europea e la sua 

azione a contrasto del COVID-19. 

Tra questi il messaggio che la Presidente della 

commissione europea Ursula von der Leyen ha 

voluto rivolgere all’Italia e ai suoi cittadini con 

parole di apprezzamento per quanto fatto finora 

e con informazioni su quel che la Commissione 

intende mettere in campo per sostenere il nostro 

Paese. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di Laurea mons. Giuseppe Pittau  

Intitolato al religioso di Villacidro (Medio 

Campidano) già consigliere di amministrazione 

LUMSA dal 1994 al 2004, il premio mons. 

Giuseppe Pittau, realizzato in concorso con la 

Regione Autonoma della Sardegna presenta 

nell’edizione 2020, due sezioni. 

La prima, riservata a residenti in Sardegna, 

assegna 3 premi da 2.000 euro per tesi di Laurea 

magistrale e 3 premi da 1.000 euro per tesi di 

Laurea triennale a tesi su temi di interculturalità 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/formazione-insegnanti-24-cfu-percorso-pre-fit-ii-semestre-2019-2020?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/lumsavscovid19-l%E2%80%99istituto-spallanzani?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/lumsavscovid19-l%E2%80%99istituto-spallanzani?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/lumsavscovid19-l%E2%80%99istituto-spallanzani?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/lumsavscovid19-l%E2%80%99istituto-spallanzani?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/lumsavscovid19-l%E2%80%99istituto-spallanzani?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-imprenditorialit%C3%A0-e-impatto-sociale
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-dall%E2%80%99idea-alla-startup
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-tech-innovation
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-tech-innovation
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-intelligenza-artificiale-e-business
mailto:c.giannotti@lumsa.it
mailto:f.giordano@lumsa.it
https://www.lumsa.it/commissione-europea-il-videomessaggio-agli-italiani-di-ursula-von-der-leyen?sezione=78&nf=142
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solidarietà, Europa per i giovani e promozione del 

territorio sardo. 

La seconda, aperta a tutti, assegna 2 premi da 

2.000 euro per tesi di Laurea magistrale e 2 premi 

da 1.000 euro per tesi di Laurea triennale a tesi 

sui medesimi temi incluso ecumenismo e dialogo 

interreligioso ed escluso Europa per i giovani. 

Domande entro il 30 aprile 2020. 

Per saperne di più 

Investment Challenge, competizione di 

Trading online  

Il contest di Reply, Banca Generali e MIP si rivolge 

a chiunque voglia sperimentare una simulazione 

di investimento finanziario. 

È previsto un periodo di allenamento e di 

formazione in vista della gara (30 marzo-9 aprile) 

dove l’obiettivo sarà tutelarsi dal rischio a fronte 

di un investimento virtuale da un milione di euro 

e da cui scaturiranno 100 finalisti. La finale è in 

programma venerdì 24 aprile e al termine 

saranno dichiarati 3 vincitori che riceveranno in 

premio prodotti Apple. Occorre fare la 

registrazione entro il 27 marzo. 

Per saperne di più 

Premio di Laurea ANFN sulla famiglia 

L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose -

ANFN mette a bando nel 2020 la seconda 

edizione del premio per tesi di Laurea triennali e 

magistrali sulla Famiglia. 

Sono in palio 1.000 euro per la miglior tesi. 

Le domande di partecipazione sono consentite 

entro il 30 giugno 2020. 

Per saperne di più  

 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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