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News 

Sostegno didattico: complimenti ai 234 

nuovi specializzati 

Si sono conclusi gli esami, sostenuti in modalità 

telematica, per gli allievi del IV ciclo del Corso 

di specializzazione per il sostegno didattico ad 

allievi con disabilità. Dall’iter formativo del 

corso LUMSA diretto dalla prof.ssa Maria 

Cinque, ben 234 allievi insegnanti delle scuole 

di ogni ordine e grado hanno conseguito la 

specializzazione dopo un articolato training 

teorico-pratico. 

Per saperne di più 

Cronache di didattica a distanza: 

Francesca Fioretti e Martina Roscioni  

Anche questa settimana studenti e docenti 

LUMSA condividono le loro impressioni su 

questo periodo di insegnamento lontano dalle 

aule. La studentessa di Scienze della 

formazione primaria Francesca Fioretti prende 

con positività questo periodo, supportata dalla 

famiglia e dal tanto tempo a disposizione.  

La sua collega Martina Roscioni invece vede 

questo periodo denso di nuove scoperte nel 

calore protettivo della famiglia. 

Per saperne di più  

Cronache di didattica a distanza: Chiara 

Caponeri e Beatrice Collalti  

Le impressioni di Chiara Caponeri e Beatrice 

Collalti, due studentesse del corso di laurea 

magistrale in Scienze della formazione 

primaria. 

Il lockdown ha dato a Chiara il piacere di 

riscoprire lo stare a casa e la forza dei grandi 

valori che le sono connessi. Beatrice, da parte 

sua, pur nella difficoltà della situazione, riesce a 

trovare alcuni punti di forza che le fanno 

apprezzare di più quanto ha vicino.  

Per saperne di più   

Cronache di didattica a distanza: prof.ssa 

Paola Trabalzini  

La prof.ssa Paola Trabalzini parla del Corso di 

Laurea magistrale in Progettazione e gestione 

dei servizi socio-educativi e formativi di cui è 

presidente e si ritiene soddisfatta della 

didattica distanza e dei feedback avuti dai 

docenti del corso. Inoltre nel Corso Montessori 

sono state sperimentate, a livello di 

laboratorio, soluzioni didattiche tipicamente 

montessoriane 

Per saperne di più 

Cronache di didattica a distanza: prof. 

Marco Bartoli  

Il professor Marco Bartoli, associato di storia 

medievale sottolinea la positività del non aver 
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sofferto di discontinuità grazie alla didattica a 

distanza e rileva che le lezioni online hanno una 

partecipazione molto alta, forse più alta di 

quella in aula.  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Il nuovo Codice deontologico 

dell’Assistente sociale 

Martedì 28 aprile, ore 11.00  

Online su MEET 

Il seminario del CdL in Scienze del Servizio 

sociale e del non profit è riservato agli studenti. 

Si parlerà del nuovo sistema di diritti e doveri 

etici che gli Assistenti sociali hanno definito per 

la loro professione.  

All’introduzione del prof. Folco Cimagalli, 

presidente del CdL, seguirà un dibattito con gli 

studenti che vede la partecipazione della 

docente LUMSA Rita Cutini, della presidente 

regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, 

Patrizia Favali e di tre membri del CROAS Lazio 

Stefania Scardala, Chiara Pilotti e Irene 

Notarfonso (Commissione Etica e Deontologia). 

Accesso con codice. 

Per saperne di più 

Open Day Virtuale del 9 maggio per i 

corsi 2020-2021 di Roma e Palermo  

Sabato 9 maggio, dalle ore 10.00  

Registrazione richiesta 

In tempo di lockdown l’Università LUMSA 

propone a tutti gli interessati ai corsi 

universitari di Roma e Palermo per l’anno 2020-

2021 un appuntamento che avviane in modalità 

virtuale con la possibilità di interagire da casa 

con le room tematiche previste dal programma. 

Al saluto iniziale del rettore LUMSA prof. 

Francesco Bonini faranno seguito le conferenze 

di presentazione dei corsi dei Dipartimenti di 

Roma e Palermo. 

In parallelo è possibile accedere anche alle aule 

virtuali di Orientamento per i corsi di ogni 

Dipartimento e a quella di Economato per 

informazioni su tasse e borse di studio. 

Dalle ore 14.00 spazio a chi vuole effettuare 

online i test di ammissione ai corsi triennali e 

magistrali a ciclo unico (prenotarsi entro il 5 

maggio, versando prima il contributo richiesto). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premi di Laurea Assiom Forex 2020  

L’Associazione degli Operatori dei mercati 

finanziari dedica a Orazio Ruggeri il contest 
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2020 per l’assegnazione di due premi di Laurea 

del valore rispettivamente di 3.500 e di 1500 

euro per tesi sui mercati finanziari discusse 

posteriormente al 1° gennaio 2018. 

La domanda di partecipazione va inviata entro 

il 30 ottobre 2020. 

Per saperne di più 

Borse di studio della Fondazione Luigi 

Einaudi  

Sono 10 le borse di studio per studi nelle 

discipline economiche storiche e politiche che 

la Fondazione Luigi Einaudi mette a concorso 

per l’a. a. 2020-2021 tra studiosi, laureati e 

dottori di ricerca nati dal 1989 in poi. 

Le borse, di importo variabile, sono per lo più 

destinate al completamento di studi in Italia 

e/o all’estero negli ambiti di pertinenza del 

concorso. Le domande vanno inoltrate entro il 

30 aprile prossimo. 

Per saperne di più 
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