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News
Coronavirus: aggiornamenti per la
comunità universitaria
Alcuni aggiornamenti recenti pubblicati
dall’Ateneo nel corso della settimana:




Attività didattiche
In base alle più recenti indicazioni
governative è estesa fino al 3 maggio 2020
la sospensione delle attività didattiche in
aula. Gli studenti dei corsi di laurea, di
dottorato, Master, specializzazione,
formazione, alta formazione e
perfezionamento, nonché gli iscritti ai corsi
di lingua del Centro Linguistico CLIC
proseguono la fruizione delle lezioni in
modalità a distanza fino alla stessa data.
Tirocini curriculari
Tutti i tirocini curriculari (in essere e in corso
di attivazione) sono sospesi fino al 3 maggio
2020.

Una modalità nuova, che permette di entrare in
contatto con l’Università LUMSA direttamente da
casa propria. Per partecipare e ottenere il codice
d’accesso occorre la Registrazione.
Alle ore 14.00 è anche possibile sostenere il test
di ammissione al corso scelto (occorre effettuare
la registrazione e il versamento del contributo di
100 euro entro il 5 maggio 2020).
Per saperne di più

CUN: nomina per la prof. Consuelo
Corradi
Si sono tenute le elezioni per esprimere il
Consigliere rappresentante dei professori
ordinari dell’Area 14 - Scienze politiche e sociali,
presso il Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
È risultata eletta la prof.ssa Consuelo Corradi,
sociologa dell’Università LUMSA.
Alla prof. Corradi vanno le congratulazioni della
redazione del Notiziario e della Comunità
accademica LUMSA.

Per saperne di più

Per saperne di più

Il 9 maggio un Open Day Virtuale per le
sedi di Roma e Palermo

La nuova laurea magistrale in Psicologia
del lavoro e del benessere organizzativo

Sabato 9 maggio, ore 10.00 è in programma
l’Open Day Virtuale, l’appuntamento per studenti
di scuola superiore, laureandi e laureati
interessati ad approfondire le proprie conoscenze
sull’offerta formativa LUMSA 2020-2021 di Roma
e Palermo e sui servizi offerti dall’Ateneo.

L’a. a. 2020-2021 presenta al suo avvio la novità
della nuova Laurea magistrale in Psicologia del
lavoro e del benessere organizzativo – LM51. Il
nuovo corso, che si raccorda alla Laurea triennale
in Scienze e tecniche psicologiche, amplia
l’offerta
magistrale
LUMSA
nell’ambito
psicologico fornendo una formazione di tipo
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professionalizzante e consente l’accesso alle
Scuole di specializzazione in Psicoterapia e al
Dottorato di ricerca.
A dirigere il nuovo Corso di laurea magistrale sarà
la prof.ssa Paula Benevene.
Per saperne di più

Al via la Call for ideas 2020 del LUMSA
Digital Hub
L’incubatore LUMSA Digital Hub che opera nella
sede di Palermo propone la Call for ideas 2020
legata a idee o progetti imprenditoriali.
È possibile partecipare gratuitamente fino al 7
agosto 2020, compilando l’Application form e
inviando la documentazione relativa alla propria
idea progettuale, al team coinvolto, alle esigenze
cui si viene incontro e ad altre informazioni
richieste dal regolamento. Delle 10 migliori idee 4
verranno avviate a un programma di
accelerazione e sviluppo.
Per saperne di più

Disabilità: le sfide della Didattica a
Distanza (DaD)
La Fondazione Agnelli, in partnership con le
Università di Trento, Bolzano e LUMSA ha
avviato un progetto per venire incontro alle
esigenze degli studenti disabili e delle loro
famiglie mediante la didattica a distanza. A
questo scopo sono attivi tre gruppi di lavoro.
Quello al lavoro per l’Università LUMSA è

coordinato dal prof. Italo Fiorin, della Scuola EIS.
Per definire le ipotesi di lavoro successive è stato
messo a punto un Questionario esplorativo
destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, che operano a contatto e a sostegno di
allievi disabili, per conoscerne i bisogni formativi
e mettere punto successivamente un progetto
didattico specifico.
Il questionario è anonimo, richiede poco tempo
per la compilazione e può essere diffuso ai propri
colleghi d’insegnamento.
Per saperne di più

Coronavirus: un Gioco dell’Oca per
spiegare la quarantena ai bambini
Realizzare attraverso un conosciuto gioco da
tavolo l’obiettivo di insegnare e far memorizzare
ai più piccoli, in questo tempo di lockdown,
alcune informazioni utili che vanno dal
distanziamento sociale al focolaio epidemico fino
alle norme di prevenzione legate all’utilizzo della
mascherina e dei guanti.
È questo lo scopo del Gioco dell’oca ideato dalla
Prof.ssa Paula Benevene, docente di Psicologia
del lavoro e delle organizzazioni, insieme alle
studentesse del corso di laurea magistrale in
Psicologia dell’Università LUMSA Maria Vittoria
Bigliardo, Mirifique Icyimanishaka e Paola
Mazzarone durante le ore di lezione unendo
insieme elementi di gioco e di didattica per
apprendere divertendosi. Il gioco è fruibile
liberamente da genitori, insegnanti ed educatori.
Per saperne di più
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Eventi LUMSA
IT2020: Pitching your Entrepreneurial Idea
Martedì 21 aprile, ore 10.15-11.45
Online su MEET
Proseguono online gli incontri per gli Innovation
Talks 2020, incontri organizzati dal Dipartimento
GEPLI con esperti e Manager su tecnologia e
Innovazione.
Il prof. Francesco Castellaneta (SKEMA Business
School - Université Côte d'Azur) e visiting
professor nel Dipartimento GEPLI, parlerà sul
tema Pitching your Entrepreneurial Idea, per
pianificare il successo della propria idea
progettuale.

Premio di Laurea Elisa Genovese
Dalla Fondazione Finanza Etica un contest per
tesi di laurea su temi di Finanza etica e sostenibile
2018/2019 collegati alla lettera enciclica Laudato
si’ di Papa Francesco.
Possono partecipare, entro le ore 24.00 del 15
luglio 2020, laureati con almeno 105 su 110 in
Giurisprudenza, Comunicazione e Pubblicità,
Relazioni internazionali, Economia e Servizio
sociale. In palio un premio da 2.500 euro alla tesi
migliore e due menzioni (remunerate con 750
euro ciascuna).
Per saperne di più

Per saperne di più

IT 2020: Blockchain and Criptocurrency
Mercoledì 22 aprile. ore 10.15-11.45
Online su MEET
La open lecture Blockchain and Criptocurrency del 22
aprile è tenuta da Federico Pacilli (CTO and cofounder at Xriba) parla del progetto Xriba,
un'intelligenza artificiale che automatizza il processo
di contabilità e anche un protocollo per registrare i
dati dell'azienda nella Blockchain, riducendo con
l’Intelligenza artificiale i tempi di amministrazione e
contabilità di oltre il 70%.

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Premi di Laurea Portolano-Cavallo 2020
Sono due i premi di laurea che lo Studio legale
Portolano-Cavallo mette a concorso tra i laureati
tra il 16 novembre 2019 e il 15 novembre 2020
autori della migliore tesi, rispettivamente in
Diritto societario e in Diritto della comunicazione
e delle tecnologie. Ai due vincitori vanno 1.000
euro ciascuno. A tutti i partecipanti è inoltre
offerta la possibilità di un colloquio finalizzato a
uno stage presso lo studio organizzatore.
Domande online entro il 31 dicembre 2020.
Per saperne di più
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