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News 

È online il Bando Erasmus+ 2021-2022  

Pubblicato sul sito di Ateneo il Bando Erasmus+ 

2021-2022 che offre 150 borse per la mobilità di 

studio in 25 Paesi europei e permette di 

trascorrere periodi presso università partner di 

durata variabile tra i 3 e i 12 mesi nell’a. a. 2021-

2022. Consultare il Bando per ogni informazione 

sull’iniziativa. 

Le domande di assegnazione possono essere 

inviate da studenti LUMSA iscritti per il 2020-

2021, in possesso di certificazione linguistica per 

il Paese scelto, con almeno 12 (per le matricole) o 

20 (per gli iscritti ad anni successivi al primo) CFU 

già conseguiti. 

La scadenza per inviare la propria candidatura è il 

13 febbraio 2021. 

Per info sul bando contattare l’Ufficio Relazioni 

Internazionali. Per le Certificazioni rivolgersi al 

Centro Linguistico CLIC. Per la didattica rivolgersi 

ai docenti Coordinatori. 

Per saperne di più 

Catforumroma, la cultura accademica 

cattolica online  

Dallo scorso 16 dicembre è online 

Catforumroma.it, piattaforma digitale che 

raccoglie in un calendario di facile consultazione 

gli eventi accademici e culturali in programma a 

Roma presso un network di 6 atenei romani (tra 

questi l’Università LUMSA) e 2 atenei americani 

di matrice cattolica.  

La piattaforma è ospitata nel sito del Rome 

Global Gateway – University of Notre Dame. 

Per saperne di più 

LUMSA Master School: i nuovi corsi post-

laurea 2020-2021  

L’anno accademico 2020-2021 della LUMSA 

Master School è ricco di opportunità per affinare 

la preparazione professionale e teorica dopo il 

conseguimento della laurea, con diverse nuove 

proposte di Master nelle sedi di Roma e Palermo. 

In particolare la sede di Roma è forte di una 

offerta di 18 Master di primo livello e 23 Master 

di secondo livello. 

La sede di Palermo presenta 3 Master di primo 

livello e 6 Master di secondo livello.  

Le scadenze per l’iscrizione sono variabili e 

comprese tra la metà di gennaio e la fine di 

febbraio 2021. Si invitano gli interessati a 

controllare le scadenze per i singoli corsi  

Per saperne di più 

Inclusive Europe: l’Università LUMSA è 

partner del progetto europeo  

I sociologi Folco Cimagalli e Antonio Panico sono 

i docenti referenti per l’Università LUMSA del 

Progetto europeo Inclusive Europe: Build Bonds 

not Walls, cui l’Ateneo compartecipa insieme a 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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sette altri partner di Spagna, Italia, Ungheria, 

Grecia, Belgio e Olanda. 

L’unione progettuale nasce per favorire 

l’inclusione dei migranti attraverso il dialogo 

interculturale e il potenziamento dei legami 

sociali con la popolazione locale, in specie dei 

giovani tra i 18 e i 28 anni di età. 

Il progetto sarà sviluppato su tre linee 

d’intervento nell’arco di un biennio grazie al 

finanziamento della Commissione europea e 

fornirà strumenti di orientamento ai destinatari 

per favorirne l’integrazione socioeconomica.  

Per saperne di più 

Alla LUMSA il Label europeo per le 

lingue 2020 

Il progetto Microenfance: microracconto e 

didattica del francese, proposto dalla prof.ssa 

Anna Isabella Squarzina (Dip. GEPLI) è stato 

insignito del Label europeo per le lingue, 

riconoscimento erogato nell’ambito del 

Programma Erasmus+ Indire, che premia 

l’eccellenza nell’insegnamento e 

nell’apprendimento delle lingue europee. 

Il progetto, attivato all’interno della cattedra di 

Lingua e traduzione francese, ha coinvolto 

quattro coorti di studenti ed è stato proposto 

all’esterno durante le edizioni della Notte 

europea dei Ricercatori cui la LUMSA ha preso 

parte. Il progetto si propone una traduzione 

collettiva dell’opera di Règis Jauffret, il maggiore 

autore francese contemporaneo di microracconti. 

Per saperne di più 

I proff. Iasevoli e Dagnino confermati nel 

direttivo AIDEA  

La sorsa settimana si sono tenute le votazioni per 

il rinnovo del consiglio direttivo dell’Accademia 

Italiana Di Economia Aziendale (AIDEA). 

 

I professori LUMSA Gennaro Iasevoli e Giovanni 

Battista Dagnino, entrambi ordinari di Economia 

e Gestione delle imprese, sono stati designati 

componenti del consiglio direttivo anche per il 

triennio 2021-2023. 

Per saperne di più  

Scuola primaria: l’Università LUMSA nel 

gruppo di lavoro  

Una recente ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione sostituisce ai voti i giudizi 

descrittivi per rendere ancor più trasparente la 

valutazione del profitto per gli alunni delle scuole 

primarie.  

Nel gruppo di lavoro che ha elaborato le nuove 

disposizioni ha partecipato la prof.ssa Gabriella 

Agrusti, ordinario di Pedagogia sperimentale 

presso l’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

All’Università LUMSA il premio ANGI 

2020 per la Formazione e l’Innovazione  

La terza edizione del Premio ANGI (l’Associazione 

Nazionale dei Giovani Innovatori), riconoscimento 

alle migliori iniziative 2020 in termini di 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Formazione e Innovazione ha visto tra i premiati 

l’Università LUMSA. 

Il Premio ANGI, una sorta di Oscar italiano per 

l’Innovazione, incoraggia l’eccellenza nel sociale, 

nella ricerca, nella formazione e nella cultura e 

nell’’innovazione digitale, in specie tra i giovani. 

La fase finale del Premio ANGI, si è svolta dall’1 al 

4 dicembre scorsi presso i Baglioni Studios di via 

Vittorio Veneto 72, Roma.  Nel corso della 

Cerimonia di assegnazione ufficiale dei premi i 

prof. Gennaro Iasevoli, prorettore LUMSA alla 

Ricerca e all’Internazionalizzazione, ha ritirato il 

Premio in rappresentanza dell’Ateneo. 

Per saperne di più 

Festività 2019-2020, gli auguri della 

Redazione  

La Redazione di LUMSAinforma e del Notiziario 

augura a tutti Buone Feste 2020 -2021.  

 

Ricordiamo inoltre che l’Università rimarrà 

chiusa nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 

2020. 

Infine comunichiamo che LUMSAinforma e il 

Notiziario con questo numero sospendono le 

pubblicazioni, che riprenderanno regolarmente 

col nuovo anno, venerdì 15 gennaio 2021. 

 

Eventi LUMSA 

Next Generation… We care? 

Sabato 19 dicembre, ore 18.00-19.00  

Canale YouTube di Amica Sofia 

L’incontro Next Generation… We care? viene 

organizzato dal Laboratorio di Filosofia 

dell’educazione di cui è docente la 

prof.ssa Dorella Cianci (Dip. di Scienze umane), 

con l’Associazione Amica Sofia e il magazine Vita. 

 

L’evento è proposto in occasione della 

presentazione della terza edizione del Premio 

Letterario Nazionale “Mario Lodi” e dell’uscita 

del volume “Pensare da bambini” (Erickson, 2020) 

di Dorella Cianci e Massimo Iiritano. 

L’incontro di sabato pomeriggio, che vedrà la 

presenza dello scrittore e insegnante Eraldo 

Affinati e dei promotori del Premio Lodi, intende 

ampliare alcune riflessioni sui cambiamenti che 

riguardano le politiche scolastiche e sui più 

importanti settori di intervento.  

 

Per saperne di più 

#SappiamoFare Meglio: i vincitori della 

sfida  

Martedì 22 dicembre, ore 9.30-10.30 

Canale YouTube dell’Università LUMSA 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Arriva al termine con l’incontro di premiazione 

#SappiamoFareMeglio, l’iniziativa LUMSA che ha 

chiamato gli studenti universitari italiani a 

esprimere la loro idea per evitare la diffusone del 

Covid-19 attraverso comportamenti corretti. 

La giuria di Ateneo ha diramato le sue scelte per 

le categorie a concorso (Campagna social – 

Articolo giornalistico – Microracconto). Per il 

settore Campagna social ben 6 team sono stati 

ritenuti all’altezza del riconoscimento. Per il 

migliore articolo giornalistico sono stati dichiarati 

vincitori ex-aequo due studenti LUMSA (Giovanni 

Taglietti e Maria Riccio) e una studentessa della 

Sapienza di Roma (Beatrice Andreani). Ex-aequo 

anche nella categoria del Microracconto. 

Al contest – che ha ricevuto il Patrocino della 

Camera dei Deputati – hanno preso parte 753 

studenti universitari, con 318 progetti inviati. 

I vincitori (sul sito l’elenco esteso) saranno 

premiati nel corso dell’evento online di martedì 

22, ore 9.30, dal Rettore, il Prof. Francesco 

Bonini insieme al giornalista Gennaro 

Sangiuliano, direttore del TG2 e docente LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea AVUS 6 aprile 2009 – 

VIII edizione 

In ricordo degli studenti universitari vittime del 

terremoto in Abruzzo il Premio AVUS 6 aprile 

2009 seleziona la migliore tesi magistrale 

riconducibile al tema “Aspetti ingegneristici, 

sociali o economici legati alla gestione del rischio 

sismico e alla resilienza delle popolazioni e dei 

territori”, discussa nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio e il 31 dicembre 2020. 

Al vincitore andrà un premio di 3.000 euro. 

Partecipazione consentita fino al 15 gennaio 

2021: la documentazione va inviata a mezzo 

posta. 

Per saperne di più 

CONSOB: 21 tirocini per laureati alla 

Segreteria tecnica dell’Arbitro delle 

Controversie Finanziarie  

La Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa (CONSOB) seleziona 12 giovani laureati su 

base nazionale attraverso 33 sedi universitarie in 

possesso di laurea con votazione compresa tra 

105 e 110. I tirocini sono di supporto alla 

Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie 

finanziarie (sedi CONSOB di Roma e Milano). 
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Possono partecipare i laureati LUMSA in 

Economia e in Giurisprudenza. 

La prima selezione avverrà nelle Università, 

chiamate a esprimere 3+3 candidati di sede. 

Per proporsi inviare la propria domanda via mail 

entro il 24 gennaio 2021, corredata dalla 

documentazione richiesta all’Ufficio Stage e 

Tirocini di ateneo. 

Per saperne di più 
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