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News 

Dalla scuola all’università: 7 webinar per 

orientarsi e studiare con metodo 

Mettici Metodo è una serie di 7 webinar online 

su piattaforma Meet promossi dal Servizio di 

Supporto al Metodo di Studio in accordo con 

l’Ufficio Orientamento.  

I webinar, gratuiti e con esperti, sono rivolti a 

studenti delle ultime classi superiori, a studenti di 

laurea triennale e insegnanti con due filoni di 

approfondimento sull’orientamento al futuro e 

sull’ottimizzazione delle tecniche di studio.  

La partecipazione richiede registrazione e 
comporta un impegno variabile di 40/50 minuti a 
incontro, sempre alle ore 18.00.  
 
Il primo incontro è in programma il 18 maggio, 
ore 18.00 con gli esperti Eleonora Topino e 
Giacomo Angelini. 
 
Per saperne di più  

FUCI: incontro col Ministro Manfredi 

sull’università 

Alle 18.00 di venerdì 8 maggio la FUCI – 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana 

promuove l’incontro virtuale Direzione 

Università. Quali prospettive comunitarie? 

nell’immediata vigilia del suo Congresso 

Nazionale e dell’Assemblea federale (9 e 10 

maggio). 

L’incontro aperto a tutti gli studenti universitari e 

agli interessati sarà visibile in modalità interattiva 

su piattaforma Zoom e diretta Facebook. 

Partecipa il Ministro dell’Università, prof. 

Gaetano Manfredi che risponderà alle domande 

in un confronto sulle sfide odierne che 

l’università si trova a fronteggiare. 

Per saperne di più 

Oltre le distanze, seconda fase del progetto 

per l’inclusione degli allievi disabili  

Dopo il questionario conoscitivo iniziale 

somministrato ai docenti di allievi disabili, il 

progetto Oltre le distanze, attivato da fondazione 

Agnelli, Google e Gedi Visual in collaborazione 

con le sedi universitarie di Bolzano, Trento e 

LUMSA entra nella seconda fase con 9 webinar e 

45 workshop online tenuti da esperti e rivolti agli 

insegnanti, in primis quelli che si confrontano con 

allievi disabili. 

Al progetto partecipa un team scientifico di sede 

coordinato dal prof. Italo Fiorin, ordinario LUMSA 

di Psicologia sociale e Presidente della Scuola EIS: 

Gli appuntamenti sono partiti il 7 maggio. È 

richiesta registrazione.  

Per saperne di più  

II libro del prof. Andrea Ciampani su 

Giulio Pastore a 50 anni dalla morte  

Le edizioni Studium di Roma hanno pubblicato la 

monografia Giulio Pastore (1902-1969). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/dalla-scuola-all%E2%80%99universit%C3%A0-7-webinar-orientarsi-e-studiare-con-metodo
https://www.lumsa.it/fuci-vivere-l%E2%80%99universit%C3%A0-oggi-confronto-col-ministro-manfredi
https://www.lumsa.it/oltre-le-distanze
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Rappresentanza sociale e democrazia politica, 

curata dal prof. Andrea Ciampani, ordinario di 

Storia contemporanea e Storia del movimento 

sindacale presso l’Università LUMSA. 

A cinquant’anni dalla morte, il volume mette in 

risalto la figura e l’impegno di Giulio Pastore che 

fin dalla gioventù fece esperienza del mondo del 

lavoro portandolo nel suo impegno civile come 

giornalista e politico, credendo fermamente nel 

coinvolgimento dei lavoratori nella progettazione 

delle maggiori scelte socio-economiche di un 

Paese in piena trasformazione e lavorando per 

dar loro una loro piena emancipazione.  

Pastore arrivò 70 anni orsono a dare forma al 

sindacato cattolico, la CISL, promuovendone una 

azione complementare, insieme alle altre sigle 

sindacali, rispetto a quella tradizionale dei partiti.  

Una raccolta di articoli e di suoi interventi (1925-

1969) scandisce cronologicamente il libro. 

La copertina 

COVID-19 e il suo impatto sull'educazione  

Lo scorso 7 aprile, su impulso della Fondazione 

pontificia Scholas Occurrentes e della Scuola EIS 

dell’Università LUMSA si è tenuto un incontro 

virtuale cui hanno preso parte circa 300 docenti 

di 21 Paesi per riflettere sulle sfide che 

l’educazione affronta in questi tempi di 

pandemia.  

Il confronto ha permesso di lavorare su istanze 

specifiche sia in assemblea che in gruppi ristretti. 

Nel mese di giugno è in programma un secondo 

appuntamento 

Per saperne di più 

Una mostra ricorda i 70 anni della 

Dichiarazione Schuman  

In occasione della Festa dell’Europa, istituita il 9 

maggio per celebrare e ricordare la dichiarazione 

di Robert Schuman a Parigi che diede inizio al 

processo di integrazione tra gli Stati, il 

Parlamento europeo ha realizzato una mostra, 

già visitabile virtualmente, che ripercorre le prime 

tappe della creazione di organismi unitari 

europei, grazie al materiale tratto dai suoi 

ricchissimi archivi. 

In attesa che la mostra sia allestita anche 

fisicamente, è possibile scoprirne online i 

contenuti già pubblicati sui siti degli Archivi storici 

del Parlamento europeo (poster) e di Europeana 

(schede). 

Per saperne di più 

ERSU Palermo, nuove misure 

emergenziali per studenti universitari  

L’ERSU di Palermo ha deliberato: 

 l’erogazione di 4 milioni di euro in favore 

di 5.476 studenti universitari risultati 

idonei al bando di concorso 2019/2020 

per i benefici e i servizi ERSU. 

 un bando per sussidi straordinari, riservati 

a tutti gli studenti del bacino dell’ERSU 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Copertina-libro-su-Giulio-Pastore-di-Andrea-Ciampani.pdf
https://www.lumsa.it/covid-19-e-il-suo-impatto-sulleducazione
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/historicalarchives/en/multimedia-gallery/cultural-heritage-collection.html
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/historicalarchives/en/multimedia-gallery/cultural-heritage-collection.html
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration
https://www.lumsa.it/una-mostra-ricorda-i-70-anni-della-dichiarazione-schuman
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Palermo (anche non già partecipanti al 

bando di concorso 2019/2020) che, a 

causa dell’emergenza Covid-19, si trovano 

in particolari difficoltà 

economiche. Scadenza ore 14.00 del 

21/05/20. 

 un bando riservato agli studenti 

universitari e AFAM (conservatori e 

accademie) siciliani che studiano per 

l’anno accademico 2019/2020 nelle altre 

regioni italiane o all’estero. Scadenza ore 

14.00 del 15/05/20. 

I bandi sono pubblicati sul 

sito www.ersupalermo.it.  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

The Contractual Governance of Family 

Life. Civil Law and Common Law 

Perspectives 

Sabato 16 maggio, ore 17.00 

Online su Meet 

Incontro seminariale conclusivo 

dell’Insegnamento di Comparative Law, 

Dipartimento di Giurisprudenza Palermo, rivolto a 

studenti e dottorandi. 

Si svolge online su Meet (richiedere il codice 

d’accesso mediante mail a l.coppo1@lumsa.it) 

un approfondimento che mette a confronto le 

esperienze di Diritto civile e di Common Law in 

tema di contrattualistica familiare con gli 

interventi di giovani ricercatori e di Carrie 

Menkel-Meadow (University of California, Irvine 

School of Law), nota esperta americana. 

Introduce la prof. Letizia Coppo. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea “Manlio Resta” – VI 

edizione  

È riservato a giovani economisti laureati che 

hanno discusso la tesi col massimo dei voti dall’a. 

a. 2017-2018 fino al 31 luglio 2020. Le 

candidature vanno registrate entro il 6 luglio via 

mail. Successivamente le domande vanno inviate 

all’interno della propria cartella virtuale entro le 

ore 12.00 del 30 luglio 2020. 

Due le sezioni di concorso cui è possibile 

partecipare. 

 Premi rispettivamente da 3.000 e 2.000 euro. 

Per saperne di più 

Premio di laurea Antonio Maglio su sport e 

disabilità  

Dal Comitato Italiano Paralimpico arriva la 

proposta di un contest finalizzato ad acquisire 

contributi di giovani studiosi sul valore 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.google.com/url?q=http://www.ersupalermo.it&sa=D&source=hangouts&ust=1589010107277000&usg=AFQjCNEOsFTsDH1MBIlP7d4iC7tf61x0rg
https://www.lumsa.it/ersu-palermo-nuove-misure-emergenziali-studenti-di-universit%C3%A0
mailto:l.coppo1@lumsa.it
https://www.lumsa.it/contractual-governance-family-life-civil-law-and-common-law-perspectives
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-manlio-resta-%E2%80%93-vi-edizione
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terapeutico, di inclusione e di integrazione 

connesso allo sport praticato dalla persona 

disabile. 

Possono partecipare laureati con tesi inedite nelle 

discipline psico-sociali discusse nell’a. a. 2019-

2020. 

In palio 10.000 euro. Le domande, via mail, 

dovranno pervenire entro il 14 dicembre 2020. 

Per saperne di più 
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