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News

Le iscrizioni sono possibili fino al 27 novembre.
Lezioni a partire dal 4 dicembre prossimo.

Teatro, scrittura creativa, dizione,
magazine Aìko: nuove attività extracurriculari 2020-2021

Per saperne di più

Al via, in modalità a distanza, le attività
extracurriculari per studenti delle sedi di Roma,
coordinate dall’Orientamento e supportate
dall’Ateneo come progetti culturali.
Per questo anno accademico sono proposte 4
attività:


Laboratorio teatrale



Scrittura creativa



Corso di dizione



Magazine Aìko

Le adesioni vanno comunicate via mail entro
il 15 novembre a l.fogazzi@lumsa.it.
La partecipazione alle attività vale l’assegnazione
di due crediti formativi universitari
extracurriculari.
Per saperne di più

Ultima edizione del corso di qualifica per
educatore professionale socio-pedagogico
Parte la seconda ed ultima edizione del corso che
la LUMSA Master School ha attivato per chi vuole
conseguire la qualifica di Educatore professionale
socio-pedagogico, secondo la normativa vigente
(L. 205/2017).

Cordoglio per la scomparsa di Pino
Scaccia
L’Ateneo si unisce al cordoglio della famiglia per
la scomparsa di Pino Scaccia, giornalista Rai dalle
doti di cronista, sempre attento ai principali fatti
che hanno scandito gli ultimi cinquant’anni a
livello internazionale.
Giuseppe Scaccianoce, questo il suo vero nome, è
stato docente del Master in Giornalismo
dell’Università LUMSA ed ha contribuito a
formare con rigore ed alto senso della
professione tanti giovani ora professionisti
dell’informazione.
Per saperne di più

I corsi 2020-2021 della Scuola di Alta
Formazione in Diritto canonico,
Ecclesiastico e Vaticano
Entrata nel suo ottavo anno di vita la Scuola di
Alta Formazione in Diritto canonico, ecclesiastico
e vaticano, inserita all’interno della LUMSA
Master School, propone quest’anno quattro corsi
pensati per le esigenze di professionisti, studiosi,
laureati e dipendenti di amministrazioni vaticane,
italiane e straniere. I corsi hanno una durata
concentrata generalmente in un mese di lezioni,
da fruire in presenza, presso la sede LUMSA di via
Pompeo Magno al venerdì pomeriggio e al sabato
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mattina o in modalità online per chi è lontano o
non può frequentare.
Questi i 4 corsi:





Corso intensivo in Diritto vaticano
(iscrizioni entro il 10 novembre)
Corso di Perfezionamento in Diritto
penale vaticano (iscrizioni entro il 10
gennaio 2021)
Corso di Perfezionamento in Diritto
vaticano del lavoro (iscrizioni entro il 14
febbraio 2021)
Corso di perfezionamento in Diritto
canonico minorile (iscrizioni entro il 21
marzo 2021):

Per saperne di più

Un Goal al Giorno – campagna di
informazione sui 17 obiettivi dell’Agenda
2030 ONU
L’Università LUMSA e i suoi Dipartimenti
sostengono l’iniziativa Un Goal al Giorno che
ASviS – Alleanza per lo Sviluppo sostenibile la
lanciato a seguito della presentazione del suo
rapporto annuale sullo stato di avanzamento di
Europa e Italia verso il raggiungimento dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
ONU. La campagna – attiva dal 26 ottobre al 17
novembre 2020 – permette di approfondire
giornalmente sui media ASviS le particolarità di
ciascuno dei 17 obiettivi trattati per aree
tematiche.

Per tutta la durata della campagna è prevista la
sensibilizzazione sui canali social con gli
hashtag #1GoalxGiorno e #RapportoASviS
Per saperne di più

A febbraio 2021 parte la 5a edizione del
corso EU Approach to Better Regulation
La Cattedra Jean Monnet on EU Approach to
Better Regulation, propone con il corso EU
Approach to Better Regulation, una formazione
ad hoc in lingua inglese di 40 ore e 6 CFU per
studenti magistrali, dei Master e per dottorandi e
specializzandi aperta (a pagamento) anche a
studenti universitari non iscritti alla LUMSA. Il
corso prevede un tirocinio professionalizzante e
contatti con importanti istituzioni, regolatori e
centri di ricerca.
La didattica parte a febbraio 2021 con lezioni per
4 ore settimanali fruibili anche su piattaforma
FAD.
Fanno parte del collegio docente i professori
Nicoletta Rangone, Matteo Rizzolli e Marco
Costanzi.
Per saperne di più

Placement e aiutoimprenditorialità: torna
Invitalia #oncampus
Invitalia #oncampus, l’evento che diffonde la
cultura dell’autoimprenditoria e gli strumenti per
facilitare la creazione e la gestione d’impresa
torna con una versione online limitata a 100
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partecipanti, che registrandosi sul portale web
Borsa del Placement potranno fruire di una
giornata di orientamento all’autoimprenditoria
targata Invitalia.
Il programma del 19 novembre, ore 10.00-17.00,
prevede sessioni di Coaching, un Workshop e una
Tavola rotonda.
Per saperne di più

Webinar aperto organizzato dalla cattedra di
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (prof.
Caterina Fiorili).
Teresa Manes, madre di Andrea, morto a 15 anni
per cyberbullismo, racconta la vicenda del suo
ragazzo in aula dopo averlo fatto nel libro Andrea,
oltre il pantalone rosa. All’incontro online
possono prender parte studenti della cattedra e
dell’Ateneo nonché educatori ed insegnanti
esterni. Collegamento mediante link d’accesso.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Intelligenza artificiale: quale futuro?
Martedì 3 novembre, ore 14.00-16.00
Online su Google Meet
Un webinar che Ateneo e Dipartimento GEPLI
dedicano all’influenza e al cambiamento dovuti
alla sempre maggiore presenza dell’Intelligenza
artificiale nel vostro vivere.
Introdotte dalla prof.ssa. Iolanda Piccinini, sono in
programma le relazioni dei docenti LUMSA
Riccardo Lufrani, Luigino Bruni, Laura Palazzani,
Maurizio Naldi, Claudio Giannotti, Marco Isceri.
hanno bisogno.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio Socialis 2020 su CSR e Sviluppo
Sostenibile
Osservatorio Socialis mette a bando fino al 4
novembre 2020 la 18ma edizione del Premio
Socialis, riconoscimento per le migliori tre tesi
discusse a partire dal 1° gennaio 2017 in tema di
Corporate Social Responsibility e di Sviluppo
sostenibile.
Per saperne di più

Per saperne di più

Le parole che uccidono: storia di Andrea e
del suo pantalone rosa
Mercoledì 4 novembre, ore 10.00-11.30
online su Google Meet

Borsa di studio sui Diritti umani
“Alessandro Pavesi”
Fino al 31 gennaio 2021 la Fondazione
Alessandro Pavesi accoglie le candidature per
partecipare al Premio intitolato al giovane
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studente universitario che sognava di impegnarsi
nella tutela dei Diritti umani, scomparso in un
incidente stradale causato da un pirata della
strada.
Al Premio, una borsa di studio del valore di
12.500 euro per perfezionare gli studi all’estero
con un corso almeno semestrale sui Diritti umani,
possono prendere parte gli autori di tesi discusse
dopo il 31 luglio 2018.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di Orientamento
2-8 novembre
Salone degli studenti Sicilia – Digital Edition
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