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News
Coronavirus Covid-19: indicazioni su
domande e sedute di laurea, didattica e
servizi
Per favorire una migliore fruizione delle
informazioni comunicate dall’Ateneo la pagina
dedicata sul sito LUMSA è stata riorganizzata in
12 sezioni tematiche.
Di seguito alcune tra le informazioni più
importanti della settimana:
 Didattica - Con la sospensione delle lezioni
in aula fino al 3 aprile, le attività
didattiche vengono erogate con l’ausilio di
mezzi telematici.
 Le domande di laurea sono prorogate fino
all’8 maggio, ore 12.00. Varata
un’apposita procedura via mail per la
consegna del materiale richiesto.
 Nuovo calendario per le sessioni di laurea.
Si parte dal 25 marzo. I candidati
riceveranno comunicazione sulla propria
data di discussione.
 Accesso al corso per il sostegno – Le
iscrizioni ai test preliminari sono possibili
entro l’8 maggio (prove il 18 e 19 maggio).
 CLIC Centro Linguistico – Le lezioni
saranno erogate su piattaforma Meet.
Informazioni alla mail clic@lumsa.it

 Orientamento – i collegamenti sono
garantiti via mail per le sedi di Roma
(anche su Skype) e Palermo.
 Uffici e Biblioteche – Fare riferimento alle
pagine dei servizi. Il contatto via mail è
sempre possibile.
Per saperne di più

Didattica a distanza: il bilancio della prima
settimana
A una settimana dallo stop delle lezioni in Aula
l’Università LUMSA traccia un primo, lusinghiero
bilancio: 30.500 accessi e 830 lezioni già tenute in
diretta online, 201 insegnamenti e 4.373 utenti
attivi sul portale d’Ateneo dedicato all’e-learning.
Viene mantenuta, seppure in remoto, la
continuità delle attività didattiche di 201
insegnamenti, che gli studenti di tutte le sedi
LUMSA hanno potuto seguire sulla piattaforma
Meet di Google, avvalendosi dell’ausilio del PC di
casa o di smartphone personali. Vengono messi a
disposizione degli studenti anche materiali
didattici mediante la piattaforma una piattaforma
e-learning dedicata (www.elearning.lumsa.it).
Per saperne di più

Tasse e contributi a. a.2019-2020
L’Università LUMSA, in considerazione
dell’emergenza legata al Coronavirus Covid-19,
comunica agli studenti che per la regolarizzazione
del pagamento delle tasse e contributi non
verranno calcolate le more se il pagamento
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avverrà entro il 15 giugno (2020).
Gli studenti con una particolare e documentata
situazione economica potranno rivolgersi all’
Associazione Tincani.
Per saperne di più

#LUMSAvsCOVID19, raggiunti 4.000
euro in una settimana
Prosegue la raccolta fondi lanciata dagli studenti
LUMSA per sostenere in questi tempi di
emergenza l’attività dell’Istituto nazionale per le
malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ e
supportare i suoi operatori. È possibile donare il
proprio contributo e condividere ad amici e
conoscenti questa importante e solidale
iniziativa.

Innovation. Il Talk non sarà in aula ma verrà
trasmesso sulla piattaforma Meet.
Per partecipare occorre richiedere il codice di
attivazione via mail ai proff. Claudio Giannotti e
Filippo Giordano.
Per saperne di più

Innovation Talks 2020: un colloquio su
Intelligenza artificiale e Business
Mercoledì 25 marzo, ore 10.15 – 11.45
Decimo appuntamento con gli esperti per i
dialoghi su Innovazione, Business, Tecnologia e
Sostenibilità.

Eventi LUMSA

Questo Talk lo conduce Marco Siciliano, senior
manager di Accenture, per evidenziare How
Artificial Intelligence Is Transforming Business.
La lecture in lingua inglese non sarà in aula ma
sarà trasmessa su piattaforma Meet.

Innovation Talks 2020: focus su Tech in
Innovation

Anche in questo caso, per partecipare occorre
richiedere il codice di attivazione via mail ai
proff. Claudio Giannotti e Filippo Giordano.

Per saperne di più

Martedì 24 marzo, ore 10.15-11.45
Nono Talk online della serie di incontri su
Tecnologia, Innovazione e Business sociale
proposti dal Dipartimento GEPLI e dal CdLM in
management and finance.

Per saperne di più

Il Manager e Senior Technologist Mino De Angelis
(Intesa Sanpaolo) propone la sua english lecture
sul tema Software Is Eating the World: Tech for
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio Pierre Carniti 2020
L’associazione Astrolabio per il sociale organizza
la terza edizione del premio in ricordo del
sindacalista Pierre Carniti.

modelli di sviluppo socioeconomico connotato da
inclusività, sostenibilità e solidalità e offre due
borse di studio per la frequenza di Corsi di
specializzazione all’estero (20.000 euro) o in Italia
(10.000 euro). Destinato a laureati dal 2014 ad
oggi con almeno 105/110mi. Domande entro il
30 settembre 2020.
Per saperne di più

Sono richiesti elaborati inediti sulle
trasformazioni del lavoro, delle relazioni
industriali e del welfare che rientrino nelle tre
tracce fornite dal bando. La partecipazione è
consentita a giovani fino ai 36 anni di età entro il
30 aprile. In palio tre premi da 3.000 euro.
Domande via mail.
Per saperne di più

Premio internazionale ‘Economia e
Società’
Promuovere la conoscenza della Dottrina sociale
della Chiesa cattolica. È questo l’obiettivo del
Premio internazionale “Economia e Società”
promosso dalla Fondazione Centesimus annus –
Pro Pontifice.
Per l’edizione 2021 sono ammesse due sezioni.
Una per pubblicazioni nelle lingue italiana,
francese, spagnola, tedesca, polacca e
portoghese, edite dal 2015 a oggi (al vincitore
20.000 euro). Domande entro il 24 maggio 2020.
L’altra, destinata a giovani studiosi, permette di
presentare un progetto di ricerca su nuovi
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