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News
Didattica del II semestre: le attività partono
in modalità mista
Il CRUL (Comitato Regionale di coordinamento
delle Università del Lazio) e il CRUS (Comitato
Regionale delle Università Siciliane) hanno
deliberato la ripresa della didattica, per il
secondo semestre, in modalità mista per tutti gli
studenti.
In ragione di queste delibere, gli studenti, sia del
primo anno che degli anni successivi, a partire
da venerdì 12 febbraio ore 12 potranno
prenotare il posto in aula attraverso la
piattaforma LUMSA Student booking, già
utilizzata nel corso del primo semestre.
Stante la possibilità di variazioni non
preventivabili al momento, si invita a informarsi
costantemente sulla pagina web sul sito LUMSA
dedicata agli aggiornamenti sulla didattica del II
semestre.
Per saperne di più

Santa Messa in streaming per il mercoledì
delle Ceneri
Il Cappellano don Giuseppe Redemagni celebrerà
in diretta streaming sul Canale YouTube LUMSA
la Santa Messa con il rito dell’imposizione delle
Ceneri mercoledì 17 febbraio, ore 12.00, dalla
Cappella della sede di Piazza delle Vaschette.

Alla Celebrazione prenderà parte un ristretto
gruppo di persone in rappresentanza della
Comunità accademica.
Per saperne di più

Università LUMSA e ANGI: al via una
nuova partnership
Firmato l’accordo di collaborazione tra
l’Università LUMSA e l’ANGI, l’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori che per tre anni
unirà le parti per la formazione e la ricerca
nell’ambito della transizione sostenibile con
attenzione a temi di salvaguardia dell’ambiente e
di politiche di inclusione.
Il protocollo d’intesa renderà possibile cooperare
su ricerche e progetti sperimentali e sulla
diffusione di iniziative scientifiche e culturali
LUMSA riguardanti l’innovazione, a beneficio
soprattutto dei laureati.
Per saperne di più

Pianifica il presente per costruire il tuo
futuro. Laboratorio di idee per orientarsi
Sabato 20 febbraio 2021, in occasione dell’Open
Day 2021-2022, sarà inaugurato un nuovo
Percorso per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento (PCTO): Pianifica il presente per
costruire il tuo futuro. Laboratorio di idee per
orientarsi, pensato per i giovani studenti in vista
della scelta universitaria.
Il percorso, attivato con il coordinamento di
esperti psicologi dell'orientamento coordinati
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dalla prof.ssa Caterina Fiorilli, intende stimolare
una riflessione personale su di sé, finalizzata a
prendere coscienza dei propri punti di forza e di
debolezza e delle proprie aspettative pianificando
i passi futuri in prospettiva universitaria.

Donare il sangue in Università: il 17
febbraio il primo appuntamento

La partecipazione al Laboratorio comporta due
ore di impegno, con attestato di frequenza

Primo appuntamento dell’anno per la donazione
del sangue in Ateneo.

Per partecipare ai prossimi appuntamenti è
necessaria una registrazione online.

L’invito di LUMSA Università e di AVIS a un gesto
di solidarietà che significa vita, è rivolto a tutta la
comunità accademica.

Per saperne di più

Eventi LUMSA
Webinar “Fraternità e cooperazione”
Lunedì 15 febbraio, ore 10.00 - 12.30
Online su YouTube, il webinar Fraternità e
cooperazione, è il primo di un ciclo con altri
quattro appuntamenti organizzati dalla
Congregazione per l’Educazione cattolica in
collaborazione con Scuola EIS per docenti e
studenti anche esterni.
All’ incontro, moderato dai docenti LUMSA Maria
Cinque e Alberto Lo Presti prenderanno parte il
prof. Domenico Simeone (Università Cattolica di
Milano) e i rappresentanti di Enti educativi e
benefici di realtà italiane ed estere per
condividere le loro esperienze.
Per saperne di più

Mercoledì 17 febbraio, ore 8.00 - 11.30
Via di Porta Castello 44, Roma

Occorre prenotare telefonicamente il proprio
appuntamento (LUN-VEN ore 8-13 al numero
06.422.30.134). Presentarsi con mascherina
indossata. Al termine del prelievo sarà offerta
una colazione.
Il prossimo appuntamento è in programma il 26
maggio 2021 nello stesso luogo e orario.
Per saperne di più

Service Learning e Pandemia
Giovedì 18 febbraio, ore 9.30 – 12.30
Online su Google Meet
Il IV Meeting della Rete universitaria italiana del
Service Learning, dal titolo Service Learning e
Pandemia è terreno di scambio per innovazione e
buone esperienze nonché punto di contatto per
docenti che vogliono avvicinarsi
all’Apprendimento-servizio come pratica
educativa.
Chi ha prenotato (NdR - la scadenza per iscriversi
era il 10 febbraio) potrà partecipare ai lavori di
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gruppo e ascoltare le relazioni di
Pilar Aramburuzabala, presidente della Rete
Europea del Service-Learning (EASLHE) e di Juan
Garcia Gutierrez, esperto di Virtual Service
Learning, UNED.
A concludere, gli interventi dei proff. Italo Fiorin
e Maria Cinque, Presidente e Direttrice Scuola
EIS.
Per saperne di più

Open day virtuale dell’Università LUMSA
Sabato 20 febbraio, dalle ore 9.30
Evento online
Nuovo appuntamento per coloro che sono
interessati ad iscriversi per l’anno accademico
2021-2022 nelle sedi di Roma, Palermo, Taranto e
a conoscere meglio corsi e servizi dell’Università
LUMSA.
Incontro che permetterà di conoscere l’offerta
formativa LUMSA e le nuove lauree magistrali
recentemente annunciate. Sarà possibile
effettuare il Test di Ammissione, parlare con i
docenti sui corsi di laurea e interagire con i
responsabili dei servizi di Ateneo.
Nel corso dell’incontro si svolgerà il nuovo PCTO
Pianifica il presente per costruire il tuo futuro.
Laboratorio di idee per orientarsi, coordinato
dalla prof. Caterina Fiorilli come servizio per
calibrare le aspettative degli studenti riguardo
alla scelta universitaria.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio “Francesca Marangelli” sulla
condizione femminile
Il premio in memoria di Francesca Marangelli,
preside e insegnante attenta alle questioni di
genere con la capacità di essere una donna di
scuola introducendo innovazioni e novità
metodologiche, è organizzato per la sua 13ma
edizione dalla Fondazione Marangelli e dal
Comune di Conversano (Bari).
Il premio mette a concorso due sezioni, dedicate
alle tesi di Laurea (premio di 1.000 euro) e di
Dottorato (due borse di studio del valore di 1.500
euro ciascuna da assegnare anche per progetti di
ricerca terminati o da completare nel 2021). La
partecipazione, per ambedue le sezioni, è
riservata a lavori discussi negli anni 2019 e 2020
sulla condizione femminile vista da una pluralità
di ambiti di osservazione che riguardano le
Scienze umane.
Le domande, con la documentazione annessa,
dovranno pervenire entro il 13 marzo 2021
all’indirizzo specificato dal bando.
Per saperne di più
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22 tirocini formativi giuridici al Tribunale
dei Minorenni di Roma
Riservati a laureati in Giurisprudenza con studi di
buon profilo, i tirocini formativi presso il
Tribunale dei Minorenni di Roma richiedono un
impegno di 18 mesi in affiancamento a un
magistrato del Tribunale che curerà formazione e
operatività dei selezionati.
È previsto un rimborso spese in ragione dei criteri
posti dalla legge istitutiva dei tirocini formativi
giuridici.
Le domande vanno presentate alla Presidenza del
Tribunale dei Minorenni di Roma entro il 26
febbraio 2021.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di Orientamento
15 – 21 febbraio
Salone dello Studente - Veneto
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