Notiziario
settimanale di
Venerdì 15 gennaio
2021
N. 16 – anno IX
pag. 1/4

News

Corsi di laurea magistrale 2020-2021:
proroga delle iscrizioni al 10 febbraio 2021

Corsi di laurea 2021-2022: aperte le
iscrizioni a Roma, Palermo e Taranto
Sono iniziate le iscrizioni ai corsi di laurea
triennale e magistrale attivati dall’Università
LUMSA per il 2021- 2022 nelle sedi di Roma,
Palermo e Taranto.

La perdurante emergenza sanitaria ha indotto
l’Ateneo a disporre una proroga fino al 10
febbraio 2021 del termine per le iscrizioni ai Corsi
di laurea magistrale 2020-2021 delle sedi di
Roma, Palermo e Taranto che viene concessa
solo ai già laureati.

Le aspiranti matricole già sicure della scelta
possono anche registrarsi ai Test di ammissione
per sostenerlo in modalità a distanza.

I bandi di accesso vanno quindi letti tenendo
presente la nuova scadenza disposta con Decreto
del Rettore.

Per tutti coloro che hanno ancora dubbi o che
intendono informarsi nel corso di quest’anno,
l’Ateneo mette a disposizione i servizi dell’Ufficio
Orientamento e un calendario di date di incontri
virtuali e non (Open Day) per consentire la
migliore conoscenza dei corsi di Laurea 20212022 e una scelta consapevole.

Per saperne di più

Per saperne di più

Test di ammissione ai corsi di laurea 20212022 di Roma, Palermo e Taranto
È disponibile online il calendario dei Test di
ammissione 2021-2022 ai corsi di laurea
dell’Università LUMSA, distinti per sede.
Le prenotazioni sono effettuabili sul portale
Mia@lumsa nelle finestre temporali consentite.
Per saperne di più

Otto borse di studio per i dottorati
dell’Università LUMSA
I dottorati di ricerca dell’Università LUMSA del
XXXVI ciclo sono risultati assegnatari di
complessive 8 borse di studio.
Grazie al finanziamento della Regione Lazio per
incentivare la collaborazione tra i dottorati
innovativi e le imprese del territorio, i dottorandi
dei corsi Sviluppo e benessere dell’individuo e
delle organizzazioni e Scienze dell’economia
civile. Governance, istituzioni e storia potranno
fare ricerca sul campo di concerto con imprese e
associazioni non profit e effettuare studi e ricerca
all’estero per un periodo tra i 3 e i 6 mesi.
Una borsa di Studio triennale (2020-2023)
finanziata dalla Regione Siciliana è stata
aggiudicata al dottorato Mediterranean Studies.
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History, Law & Economics, con sede a Palermo.
Per saperne di più

Premio Giovanni D’Anna (per i laureati in
Giurisprudenza - Palermo)
In ricordo del professore Giovanni D’Anna e del
suo impegno sociale, Il Dipartimento di
Giurisprudenza – Palermo ha indetto un bando
che assegna un Premio di laurea del valore di
1.500 euro, riservato ai laureati in Giurisprudenza
della Sede, autori di una tesi nell’ambito dei
rapporti creditori e della tutela del contraente
debitore in posizione di debolezza economica.
La scadenza per le domande è fissata al 31
agosto 2021.

 1 corso di laurea triennale
professionalizzante (accesso con diploma
di maturità)
 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico
(accesso con diploma di maturità)
 6 corsi di laurea magistrale (accesso con
laurea almeno triennale)
Per saperne di più

Corsi di laurea 2021-2022 dell’Università
LUMSA a Palermo
Palermo*, con i suoi campus di via Parlatore e di
Santa Silvia per il 2021-2022 sarà sede di:
 3 corsi di laurea triennale (accesso con
diploma di maturità)
 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico
(accesso con diploma di maturità)

Per saperne di più

Corsi di laurea 2021-2022 dell’Università
LUMSA a Roma
Con l’avvio delle iscrizioni 2021-2022 l’Ateneo
presenta i corsi della sua offerta suddivisi per
sede e invita a scoprire le novità rispetto allo
scorso anno.

 2 corsi di laurea magistrale (accesso con
laurea almeno triennale)
* Parte dei corsi ha sede amministrativa presso la
sede di Roma.
Per saperne di più

Roma, per il 2021-2022 sarà sede di:
 7 corsi di laurea triennale (accesso con
diploma di maturità)
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Corsi di laurea 2021-2022 dell’Università
LUMSA a Taranto

Eventi LUMSA

Taranto, sede LUMSA attivata con l’EDAS (Ente
Diocesano di Apostolato Sociale), per l’a. a. 20212022 presenta un’offerta di:

Taranto: convegno Il ruolo del Consulente
del lavoro specialista delle risorse umane

 1 corso di laurea triennale
 1 corso di laurea magistrale
Ambedue i corsi hanno sede amministrativa a
Roma.
Per saperne di più

News e Scadenze 2020-2021 della Scuola
di Alta Formazione in Diritto canonico,
ecclesiastico e vaticano
La Scuola di Alta Formazione di Diritto canonico,
ecclesiastico e vaticano, fondata
dall’indimenticato prof. Giuseppe Dalla Torre,
affronta il suo 8° anno di attività con i suoi corsi
per l’anno accademico 2020-2021, pensati per
una formazione d’eccellenza nel settore.
In particolare il Corso di perfezionamento in
Diritto canonico minorile, consente l’iscrizione
entro il 21 marzo 2021.
Per saperne di più

Venerdì 15 gennaio, ore 15.30
Online su Google Meet
Incontro tematico della sede LUMSA di Taranto
EDAS per l’avvio e la presentazione del Corso di
formazione in Manager della ricerca, selezione e
collocamento del personale, attivato per il
corrente anno accademico dalla LUMSA Master
School.
Il convegno Il ruolo del Consulente del lavoro
specialista delle risorse umane coinvolgerà il
Consiglio dell’ordine dei Consulenti del lavoro di
Taranto e l’associazione previdenziale di
categoria ENPACL.
Pietro Panzetta (Università LUMSA) introduce e
modera gli interventi della docente LUMSA
Marinella Sibilla, presidente del corso di
formazione, di Vincenzo Silvestri e di Enrico
Limardo, rispettivamente presidente e direttore
generale della Fondazione Consulenti per il
lavoro.
Per saperne di più

Incontro sul libro “Pensare da bambini”
Sabato 16 gennaio, ore 17.30
su piattaforma Zoom e in diretta streaming sulla
pagina FP del Club per l’UNESCO di Cerignola
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Club Unesco Cerignola, in collaborazione con
Università LUMSA, Amica Sofia e Edizioni
Erickson, presenta l’incontro formativo online
Dialogo con l’autore. Presentazione del volume
"Pensare da bambini. La sfida di Amica Sofia"
di Dorella Cianci (docente LUMSA) e Massimo
Iiritano (presidente di Amica Sofia), Edizioni
Erickson, 2020.
Per partecipare all’evento occorre prenotarsi con
una email a clubperunescocerignola@gmail.com.
Sarà inviato il link per accedere alla piattaforma.
Dopo i saluti iniziali della prof.ssa Rosaria
Digregorio, presidente del Club per l’UNESCO di
Cerignola, modererà l’incontro la prof. Savina
Marinelli.
In particolare, l’incontro si soffermerà sul punto
n. 4 proposto dell’Agenda ONU 2030 per i
bambini, in relazione all’Istruzione di qualità,
“perché ogni bambino abbia il diritto di andare a
scuola”.

Interverranno a presentare Alef il dott. Giuseppe
Casarano e il prof. Massimo de Felice. Li
introduce il Presidente della laurea L31, il prof.
Maurizio Naldi.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio LEF per tesi magistrali su legalità
ed equità fiscale
Un premio di laurea per incoraggiare gli studi su
legalità ed equità fiscale. L’Associazione per la
Legalità e per l’Equità Fiscale mette a bando per
il biennio 2020-2021 la sesta edizione del Premio
LEF per tesi di laurea magistrale discusse negli
anni 2020 e 2021 sui temi della Legalità e
dell’Equità Fiscale.
In palio 3 premi da 2.000 euro ciascuno.

L’invito

Per saperne di più

Meet your Future con Alef
Lunedì 18 gennaio, ore 18.00-19.00
Online su Google Meet
Incontro con la società Alef (Advanced Laboratory
in Economics and Finance) nel quadro degli
incontri riservati agli studenti della Laurea L31 –
Tecniche informatiche per la gestione dei dati.

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di Orientamento
18-24 gennaio
Salone dello Studente - Campania
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