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News 

I nuovi corsi di laurea dell’Università 

LUMSA per l’anno accademico 2021-2022 

Sono in attesa dell’accreditamento ministeriale 

tre nuovi corsi di laurea magistrale che 

l’Università LUMSA presenta come novità a 

partire dall’anno accademico 2021-2022. 

 LM-62 - Politiche, amministrazioni e 

innovazione (Roma, Dip. GEPLI)  

 LM-91 - Comunicazione, innovazione ed 

experience design (Roma, Dip. Scienze 

umane)    

 Interclasse LM-50 e LM-93 – 

Progettazione e gestione dei servizi 

socio-educativi, formativi e per la media 

education (Roma, Dip. Scienze umane) 

Maggiori informazioni sui nuovi corsi sono 

reperibili direttamente dai docenti di riferimento 

(via mail) e negli Open Day (il prossimo è il 20 

febbraio).  

Per saperne di più 

Elezioni CUN: Consuelo Corradi 

confermata consigliere  

Consuelo Corradi, professore di Sociologia 

generale presso l’Università LUMSA è stata 

confermata tra i 14 professori ordinari del CUN, il 

Consiglio Universitario Nazionale, al termine delle 

elezioni tenute tra il 20 gennaio e il 3 febbraio 

2021 per il rinnovo di alcune aree disciplinari. La 

prof.ssa Corradi è rappresentante dell’Area 14 – 

Scienze politiche e sociali – ed ha ricevuto 98 

preferenze su 100 votanti. 

Alla prof.ssa Corradi vanno le più vive 

congratulazioni dell’Università LUMSA e della sua 

comunità accademica per la prestigiosa nomina. 

Per saperne di più 

Bando ERASMUS+ 2021-2022: ultimi 

giorni per partecipare  

Le candidature alle borse di studio per mobilità 

studentesca all’estero, per l’anno accademico 

2021-2002 vanno presentate entro il 13 febbraio 

prossimo. È possibile studiare negli Atenei 

convenzionati per periodi tra i 3 e i 12 mesi. 

Info presso l’Ufficio Relazioni internazionali.  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Al via gli incontri di Caffè sospeso: 

“Apprendimento e digitale” 

Venerdì 12 febbraio, ore 9.00 - 10.00 

Online su Google Meet 

A cura del Progetto LUMSA e-Learning inizia 

Caffè sospeso, un ciclo di incontri brevi, pensato 

per diffondere l’innovazione nella didattica e 

rivolto a docenti, personale universitario e 

studenti LUMSA (e anche a docenti esterni). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://lumsa.it/sabato-20-febbraio-2021-open-day-virtuale-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://lumsa.it/sabato-20-febbraio-2021-open-day-virtuale-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://lumsa.it/i-nuovi-corsi-di-laurea-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-l%E2%80%99anno-accademico-2021-2022
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Il primo incontro, Apprendimento e digitale, 

prende spinto da Il manuale dell’e-learning di 

Matteo Uggeri, formatore digitale della 

Fondazione Politecnico di Milano), sull’idea che 

l’innovazione parte dalle persone e non dalla 

tecnologia e serve a individuare e ideare le buone 

pratiche di una didattica che cambia alla luce 

delle novità tecnologiche. 

L’iscrizione va richiesta via mail.  

Il prossimo incontro è in calendario il 19 febbraio. 

Per saperne di più 

“Con le tue parole”, ciclo formativo di 

webinar per insegnanti  

Da sabato 13 febbraio. Ore 8.30-13.30 

Online su Google Meet 

Quattro incontri di formazione con esperti per 

docenti e educatori sulle malattie rare e 

sull’inclusione scolastica degli allievi affetti da 

queste patologie, organizzati con UNIAMO FIMR 

Onlus. 

Il percorso formativo è innestato all’interno del V 

ciclo del Corso di specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni e alle alunne 

con disabilità ed è aperto anche agli esterni. 

Queste le date: 13 febbraio, 6 e 20 marzo, 10 

aprile. Iscrizioni online. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Assistenti di lingua italiana all’estero – 

bando 2021  

Il Ministero dell’Istruzione ha indetto una 

selezione per Assistenti di lingua italiana presso 

istituzioni scolastiche estere. L’impegno è per 8 

mesi e 12 ore settimanali remunerate. Occorre 

possedere i requisiti di cui al bando e fare 

richiesta online entro il 19 febbraio 2021. 

Per saperne di più 

187 Tirocini con il bando MAECI-MUR-

CRUI  

È riservato a studenti magistrali il primo bando 

2021 per tirocini curriculari in modalità a 

distanza (dal 10 maggio 2021 al 6 agosto 2021) 

presso sedi MAECI in Italia e all’Estero 

(ambasciate, rappresentanze di Organizzazioni 

internazionali, Istituti di cultura italiana).  

Le candidature vanno inviate online entro le ore 

17.00 del 19 febbraio 2021. 

Per saperne di più 

Progetto Ambasciatori della Fondazione 

Antonio Megalizzi  

Parlare di Europa ai cittadini di domani: è stato 

questo il costante impegno del giornalista 

Antonio Megalizzi fino all’attentato di Strasburgo 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/al-gli-incontri-di-caff%C3%A8-sospeso-apprendimento-e-digitale
https://lumsa.it/con-le-tue-parole-ciclo-formativo-di-webinar-insegnanti
https://www.lumsa.it/assistenti-di-lingua-italiana-all%E2%80%99estero
https://www.lumsa.it/187-tirocini-con-il-nuovo-bando-maeci-%E2%80%93-mur-%E2%80%93-crui
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in cui ha perso la vita (2018). La Fondazione che 

ne porta il nome lo ricorda lanciando il progetto 

Ambasciatori della Fondazione Antonio 

Megalizzi, che seleziona 30 giovani universitari 

italiani per formarli come Ambasciatori della 

Fondazione al fine di organizzare incontri con 

Scuole, Associazioni e gruppi di giovani per far 

crescere il sentimento europeo delle nuove 

generazioni, in un periodo che va da marzo 2021 

a maggio 2022. 

Candidature online entro le ore 14.00 del 19 

marzo 2021. 

Per saperne di più 

Premio di laurea “Angela Ferrara” per 

laureati residenti in Basilicata  

In ricordo di Angela Ferrara, poetessa lucana 

vittima di femminicidio, l’Università della 

Basilicata, in collaborazione con CGIL, CISL, UIL, 

ha indetto il premio di laurea riservato a laureati 

residenti in Basilicata per tesi che, discusse nel 

triennio 2016-2020, abbiano messo in luce il 

valore del contributo femminile nei diversi ambiti 

della nostra società. In palio 1.500 euro al 

vincitore. 

 

Domande entro il 31 marzo 2021. 

Per saperne di più 
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