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News 

Bando VII ciclo TFA Sostegno: 220 posti 

disponibili all’Università LUMSA  

L’Ateneo ha diffuso il bando per accedere al 

Corso di specializzazione per le attività di 

sostegno ad alunni con disabilità (TFA Sostegno). 

I posti di sede messi a disposizione per il VII ciclo 

formativo sono 220, così ripartiti: 

 Scuola dell’Infanzia: 20 posti  

 Scuola Primaria: 60 posti  

 Scuola Secondaria di I Grado: 70 posti  

 Scuola Secondaria di II Grado: 70 posti  

Le domande per partecipare alla selezione vanno 

presentate entro il 5 maggio 2022. 

La procedura di ammissione prevede lo 

svolgimento di Test preselettivi, dal 24 al 27 

maggio 2022 ordinati per grado scolastico.  

Per saperne di più 

Docenze a contratto: l’Università LUMSA 

istituisce l’albo degli idonei   

L’Ateneo per decreto rettorale con l’Albo degli 

idonei all’insegnamento a contratto disciplina 

l’affidamento di incarichi di docenza di durata 

variabile tra le 20 e le 60 ore a personale docente 

(ordinari, associati, ricercatori), a dirigenti 

qualificati della Pubblica Amministrazione, a 

esperti NON appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, 

L’Albo è suddiviso per settore scientifico 

disciplinare ed è possibile accedervi per 

manifestazione d’interesse  da formalizzare ogni 

anno nel mese di febbraio, nella finestra 

quindicinale aperta dal giorno successivo della 

pubblicazione dell’avviso.  

Le candidature di ammissione sono sottoposte a 

valutazione di una Commissione presieduta dal 

Direttore generale. 

L’iscrizione nell’albo degli idonei ha validità 

triennale. 

Per saperne di più 

Volontariato e ambiente: nuova partnership 

tra Università LUMSA e Plastic Free  

Il rettore dell’Università LUMSA Francesco Bonini 

e il segretario generale dell’organizzazione di 

volontariato Plastic Free Antonio Rancati hanno 

firmato un accordo di collaborazione che 

persegue il comune obiettivo valoriale della 

tutela dell’ambiente e di un approccio rispettoso 

alla natura. 

L’accordo prevede la diffusione di informazioni 

sulle attività di Plastic Free alla comunità 

accademica per favorire la partecipazione di 

studenti, docenti e personale di Ateneo agli 

eventi che l’associazione organizza per la 

rimozione della plastica da ben determinate aree 

locali in tutta Italia, previa registrazione sul sito 

dell’associazione da ripetere per ogni evento. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/bando-vii-ciclo-tfa-sostegno-220-posti-disponibili-all%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/docenze-contratto-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-istituisce-l%E2%80%99albo-degli-idonei
https://www.lumsa.it/volontariato-e-ambiente-nuova-partnership-tra-universit%C3%A0-lumsa-e-plastic-free


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 8 aprile 

2022  

N. 28 – anno X 

pag. 2/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

Sistema Bibliotecario di Ateneo: dall’11 

aprile accesso senza prenotazione  

Da lunedì 11 aprile l’accesso alle strutture del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) di tutte le 

sedi LUMSA potrà avvenire senza necessità di 

prenotazione preventiva. 

Fino al 30 aprile 2022 rimane come condizione 

per l’accesso il possesso di Green pass rafforzato 

da esibire ai controlli.  

Per saperne di più 

Campionato universitario di calcio: 

LUMSA Sport United va in semifinale   

Nel Campionato di calcio delle Università di 

Roma la Rappresentativa di Ateneo che difende i 

colori della società sportiva LUMSA Sport United, 

diretta da mister Mirko Manfrè ha conquistato il 

diritto di giocare per le semifinali. La squadra di 

Ateneo ha infatti sconfitto per 4 a 2 il Team della 

LUISS. Decisiva la doppietta finale dell’attaccante 

Raffaele Mascigrande. 

Nella semifinale di lunedì 11 aprile il Team 

LUMSA incontrerà in una partita da dentro o fuori 

la rappresentativa dell’Università del Foro Italico, 

al primo posto nella fase di andata e ritorno. 

Per saperne di più 

 

 

Eventi LUMSA 

Pasqua 2022: Celebrazione Eucaristica per 

la Comunità accademica  

Lunedi 11 aprile, ore 12.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

La Comunità accademica dell’Ateneo – docenti, 

studenti e personale tecnico-amministrativo – si 

riunisce per un momento spirituale 

nell’imminenza della Pasqua 2022. 

Il cardinale Giovanni Lajolo, presiederà la Santa 

Messa in Sala Giubileo alle ore 12.00, coadiuvato 

dal cappellano don Giuseppe Redemagni. 

Per le Festività pasquali le sedi dell’Ateneo 

rimarranno chiuse dal 14 al 19 aprile 2022. Le 

attività riprenderanno mercoledì 20 aprile 2022. 

Per saperne di più 

L’italiano dei romanzi e dei saggi in un 

mondo digitale, incontro con Andrea 

Gentile  

Martedì 12 aprile, ore 9.00 – 10.00 

Aula ‘Giuseppe Dalla Torre’, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online. 

Incontro per il ciclo “Italiano contemporaneo e 

digitale. Il punto di vista di scrittori, giornalisti e 

autori social”, organizzato dalla cattedra di 

Linguistica e Galateo digitale (prof. Edoardo 

Bellafiore), Dipartimento di Scienze umane.  

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sistema-bibliotecario-d%E2%80%99ateneo-accesso-senza-prenotazione-dall%E2%80%9911-aprile
https://www.lumsa.it/campionato-universitario-di-calcio-la-lumsa-sport-united-va-semifinale
https://www.lumsa.it/pasqua-2022-celebrazione-eucaristica-la-comunit%C3%A0-accademica
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Interviene lo scrittore Andrea Gentile, autore di 

romanzi di successo e direttore della casa editrice 

il Saggiatore. 

Introduce e modera la discussione il prof. 

Edoardo Bellafiore. A seguire l’ultimo incontro 

del ciclo. 

Per saperne di più 

Il lessico italiano contemporaneo, lectio 

magistralis di Luca Serianni  

Martedì 12 aprile, ore 10.30 – 12.00 

Aula ‘Giuseppe Dalla Torre’, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online. 

Incontro conclusivo del ciclo “Italiano 

contemporaneo e digitale. Il punto di vista di 

scrittori, giornalisti e autori social”, organizzato 

dalla cattedra di Linguistica e Galateo digitale 

(prof. Edoardo Bellafiore), Dipartimento di 

Scienze umane.  

Il prof. Luca Serianni, emerito di Storia della 

lingua italiana (Sapienza Università di Roma) 

tiene la lectio magistralis “Il lessico italiano 

contemporaneo”, introdotto dal prof. Edoardo 

Bellafiore (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

NEVER GIVE UP Talk  

Mercoledì 13 aprile, ore 14.00 – 15.00 

Aula ‘Emilia Valori’, via di Porta Castello 44, 

Roma. Evento anche online. 

Incontro con la onlus NEVER GIVE UP per 

discutere di prevenzione e trattamento dei 

disturbi alimentari nell’adolescenza, organizzato 

nell’ambito delle attività della cattedra di 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

(prof.ssa Caterina Fiorilli), Dipartimento di 

Scienze umane. 

Stefania e Simona Sinesi (NEVER GIVE UP onlus) 

presentano la loro attività e il loro piano di 

intervento che coinvolge l’adolescente, la 

famiglia, la scuola e le istituzioni nel riconoscere i 

fattori di rischio e lavorare alla prevenzione dei 

Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). 

Per saperne di più 

Uguali per Costituzione, presentazione del 

libro di Ernesto Maria Ruffini  

Mercoledì 13 aprile, ore 17.00 – 19.00 

Aula ‘Giuseppe Dalla Torre’, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online. 

Incontro sul libro “Uguali per Costituzione”, 

scritto per Feltrinelli da Ernesto Maria Ruffini, 

direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Insieme all’autore, dopo i saluti iniziali del rettore 

prof. Francesco Bonini, discuteranno del libro i 

professori dell’Università LUMSA Mario Midiri, 

Alessandro Natalini, Rocco Pezzimenti, Iolanda 

Piccinini e Emanuele Mattei con il prof. Filippo 

Giordano a moderare gli interventi. Il libro 

ripercorre il percorso attuativo della nostra 

Costituzione, dalle “visioni” dei costituenti alla 

moderna realtà che è garantita dal lavoro di 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99italiano-dei-romanzi-e-dei-saggi-un-mondo-digitale-incontro-con-andrea-gentile
https://www.lumsa.it/il-lessico-italiano-contemporaneo-lectio-magistralis-di-luca-serianni
https://www.lumsa.it/never-give-talk
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coloro che ne rispettano le disposizioni nel 

quotidiano lavoro al servizio delle pubbliche 

amministrazioni. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

US Embassy Rome Youth Council 2022  

L’Ambasciata in Italia degli Stati Uniti d’America 

ha lanciato una Call riservata a giovani a di sotto 

dei 26 anni di età interessati a partecipare alle 

attività dello Youth Council, palestra di 

cittadinanza attiva e terreno di formazione di 

leadership e senso civico. 

Il Council funge da comitato consultivo 

dell’Ambasciata americana sulle questioni 

giovanili. Possono presentare domanda anche 

giovani non in possesso di un livello avanzato di 

conoscenza della lingua inglese. 

Candidature fino al 10 aprile 2022. 

Per saperne di più 

World Intellectual Property Organisation: 

programma tirocini 2022  

L’agenzia delle Nazioni Unite World Intellectual 

Property Organization (WIPO), per la sua sede di 

Ginevra seleziona studenti universitari e laureati 

d’ambito giuridico, economico e gestionale, 

comunicazione e mediazione linguistica per un 

programma di tirocini formativi. I tirocini sono 

suddivisi in due categorie: I – tirocini da 3 a 6 

mesi per studenti di ultimo anno di Laurea 

triennale e neolaureati triennali e iscritti a corsi di 

laurea magistrale, con retribuzione di 1.570 

Franchi svizzeri/mese. II – tirocini da 3 a 12 mesi 

per studenti di ultimo anno di Laurea magistrale e 

neolaureati magistrali, anche iscritti a corsi – post 

laurea, con retribuzione di 2.070 Franchi 

svizzeri/mese. È richiesta una eccellente 

conoscenza della lingua inglese. 

Domande entro il 30 giugno 2022 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/uguali-costituzione
https://www.lumsa.it/us-embassy-rome-youth-council-2022
https://www.lumsa.it/world-intellectual-property-organization-programma-tirocini-2022

