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A giorni le date delle sedute di lauree
magistrali e magistrali a ciclo unico.

News
Coronavirus: gli aggiornamenti per la
comunità universitaria
In osservanza alle più recenti disposizioni
governative prosegue la sospensione delle
attività didattiche in aula fino al 13 aprile 2020. I
medesimi provvedimenti riguardano le attività di
front-office degli Uffici LUMSA.
Di seguito alcune tra le più importanti
comunicazioni:
 Open Day 2020-2021 - Annullato
l’appuntamento di Palermo del 6 aprile.
Una nuova data unificata (Roma e
Palermo) è programmata il 9 maggio
2020 con svolgimento in modalità virtuale


Appelli d’esame - Sessione estiva
La sessione di esami estiva è confermata
dal 18 maggio al 25 luglio 2020.
A breve usciranno le modalità per
effettuare le prove.

 Proroga iscrizioni Corsi di Laurea
magistrale
Gli studenti preiscritti a corsi 2020-2021
hanno una proroga fino al 10 aprile 2020
per perfezionare l'iscrizione a lauree
magistrali.
 Lauree e prove finali
Pubblicate le nuove convocazioni alle
sedute di laurea triennale.

 Tirocini curriculari
I tirocini curriculari attivi e da attivare
sono sospesi fino al 13 aprile 2020.
 Orientamento, uffici e sportelli
Gli Uffici Orientamento delle sedi di Roma,
sempre attivi via email, hanno orari più
lunghi di ricevimento telefonico: dal
lunedì al venerdì nell’orario 9.00-12.30.
Via Skype e chat il contatto è possibile
dal lunedì al giovedì (9.00- 12.30 e 15.3017.30) e venerdì (9.00-12.30).
L’Ufficio Orientamento della sede di
Palermo è disponibile via email nei giorni e
negli orari normali di servizio.
Per saperne di più

Iscrizioni 2020-2021: online i Test di
ammissione ai corsi 2020-2021
Fino a cessate necessità, nei mesi di aprile e
maggio i Test di ammissione per le Lauree
triennali o a ciclo unico si svolgeranno online.
Coloro che hanno già un’idea del Corso di studi
cui vogliono immatricolarsi per l’a. a. 2020-2021,
possono effettuare la registrazione online per
sostenere i Test di ammissione nelle sedi di Roma
e Palermo secondo un calendario di date diffuse
da ogni singolo corso.
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Ogni informazione a riguardo può essere richiesta
(per il momento solo telefonicamente o via
Skype) agli Uffici Orientamento delle sedi romane
e di Palermo
Per saperne di più

Pubblicati gli atti del convegno Parola
interiore e spiritualità
La rivista di Storia e Letteratura Religiosa
N.3/2019 ha pubblicato gli atti del Convegno
Parola interiore e Spiritualità, tenuto nell’Aula
Giubileo dell’Università LUMSA il 18 e 19 ottobre
2018 a cura di Anna Isabella
Squarzina (Università LUMSA) e Stéphanie
Smadja (Université Paris 7 - Paris Diderot).

online è riservato agli studenti.
Due opinioni vengono dalle allieve del CdLM in
Marketing & digital communication. Per Arianna
Frignani si tratta di un momento per utilizzare al
meglio il tempo, mentre per Chiara Ajello è un
ritorno alla semplicità pur vivendo una situazione
difficile.
Per saperne di più

Cronache di didattica a distanza: gli
studenti Asia Proietti e Michele Zinni
Le opinioni di altri due studenti, Asia Proietti e
Michele Zinni sono improntate all’ottimismo e
alla voglia di impegnarsi per affrontare la
complicata situazione che si profila al termine
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Per saperne di più

Per saperne di più

Informazioni e iniziative culturali nel
nuovo sito del Municipio Roma I

Cronache di didattica a distanza: gli
studenti Gabriele Mezzacapo e Gianmarco
Caianello

Il Municipio Roma I che ha competenza sul
territorio dove ha sede l’Università LUMSA, ha un
nuovo sito istituzionale, con tante informazioni
utili e uno spazio dedicato ad iniziative culturali,
alcune delle quali accessibili anche da casa.
Per saperne di più

Cronache di didattica a distanza: le
studentesse Arianna Frignani e Chiara
Ajello
Dopo le testimonianze dei docenti lo spazio di
questa settimana sull’esperienza di didattica

Altre due opinioni, stavolta di due studenti del
Master Esperti in politica e in Relazioni
internazionali.
Gabriele Mezzacapo mette l’accento sul senso di
unità che questo periodo di stop casalingo sta
restituendo agli italiani. Per Gianmarco Caianello
è importante pensare che tutto andrà per il
meglio a breve. Intanto spazio allo studio e a
qualche progetto personale.
Per saperne di più
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Cronache di didattica a distanza: le
studentesse Beatrice Meo e Cristina Bianco
L’ultima coppia di opinioni degli studenti viene da
Beatrice Meo e Cristina Bianco.
Questa inattesa disponibilità di tempo è
occasione per ritrovarsi, è il pensiero di Beatrice
Meo, mentre per Cristina Bianco la miglior
medicina per non avvertire la pressione di questa
situazione è affidarsi alle cose abituali, e tra
queste le lezioni online aiutano molto.
Per saperne di più

1522, un numero e una app per le donne
vittime di violenza
L’Università LUMSA si unisce all’appello della
CRUI, che ha fatto proprio l’invito della Ministra
delle Pari opportunità Elena Bonetti a diffondere
il numero nazionale 1522 antiviolenza e stalking
e la relativa app. Sui media è attualmente in corso
Libera puoi, una campagna a sostegno
dell’utilizzo di questi due presidi a difesa delle
donne fragili dalla violenza maschile, specie in
questi tempi di ’clausura’ casalinga.

Il Cappellano dell’Università LUMSA, don
Giuseppe Redemagni, presiederà in Ateneo una
Celebrazione Eucaristica nella immediata
prossimità Feste pasquali.
Per saperne di più

IT 2020 – Business Modelling & Artificial
Intelligence
Martedì 14 aprile, ore 10.15
Online su MEET
Penultimo appuntamento con gli incontri che il
Dip. GEPLI e il CdLM in Management and Finance
organizzano in lingua inglese con esperti per
parlare di Innovazione, Sostenibilità, Tecnologia e
Business per il sociale.
La open lecture Business Modelling and Artificial
Intelligence sarà tenuta da Lorenzo Di Luce,
founder and CEO di Big Profiles.
Per saperne di più

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Eventi LUMSA

Premio nazionale Giacomo Matteotti -XVI
edizione

Pasqua 2020: Santa Messa in diretta
streaming
Martedì 7 aprile, ore 12.00
In diretta streaming dall’Aula Magna

La Presidenza del Consiglio dei ministri ripropone
anche quest’anno il premio per rievocare gli ideali
e la figura di Giacomo Matteotti. Delle tre sezioni
a concorso, una permette a laureati e dottori di
ricerca di sottoporre la propria tesi redatta su
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temi legati a Matteotti per concorrere a 2 premi
da 5.000 euro. Domande entro il 26 aprile 2020
Per saperne di più

Lifebility Award
Decima edizione del premio voluto da Lions
International e organizzato dall’Associazione
Lifebility per spingere i giovani all’impegno
sociale e a contribuire con una idea progettuale
rivolta alla collettività. Le 12 idee finaliste
saranno supportate da un incubatore e gli autori
potranno andare a Bruxelles per un soggiorno
d’istruzione sulle le istituzioni europee.
Tre le opportunità di premio; 3000 euro in
denaro, oppure uno stage retribuito semestrale
(per laureati in Economia o Giurisprudenza),
oppure un ulteriore periodo di incubazione
finalizzato alla messa in opera del progetto.
Domande fino alle ore 16.00 del 14 maggio 2020.
Per saperne di più

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

