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News
Organizzazione attività didattiche: lugliosettembre 2021
L’Ateneo ha reso note le prime informazioni
sull’organizzazione dell’attività didattica fino a
settembre 2021. Le comunicazioni comprendono
indicazioni per le sedute di laurea di luglio e per
la sessione autunnale degli esami di profitto.
Per lo svolgimento delle lezioni a partire da
ottobre, al momento viene confermata la volontà
di dare priorità alla didattica in presenza
garantendo al contempo la modalità mista di
fruizione.
Per saperne di più

Il Gioco dell’Oca al tempo del Covid-19 è
ora online
Il fortunato progetto de “ll Gioco dell’Oca in
Quarantena”, ideato da un gruppo di studentesse
LUMSA in tempo di emergenza sanitaria e messo
gratuitamente a disposizione di chi avesse voluto
servirsene, ha consentito a educatori e a molte
famiglie di coinvolgere i più piccoli educandoli a
comportamenti virtuosi per evitare il Covid19durante il Lockdown. Un successo che si è
esteso anche in diversi Paesi sudamericani. Viene
ora presentato uno spin-off del progetto con il
nuovo nome de “L’oca va a scuola – Il gioco
dell’oca e la scuola al tempo del Covid-19” in una
inedita versione online predisposta a cura della
Cattedra di Psicologia del lavoro e arricchita con

contributi musicali e grafici che hanno consentito
di realizzare una Web App utilizzabile
liberamente da tutte le Scuole italiane. Il progetto
è stato finanziato dal Ministero della Pubblica
Istruzione
Per saperne di più

Conservatorio Ss. Concezione: borsa di
studio 2021-2022 per vitto e alloggio
Il Conservatorio Ss. Concezione di Roma effettua
una selezione per assegnare una borsa di studio
per vitto e alloggio valida per l’a. a. 2021-2022,
finalizzata all’inclusione nel percorso formativo
Studium Evangelii Gaudium.
Possono partecipare studentesse universitarie di
cicli uguali o superiori al II grado, purché
meritevoli e in difficoltà economiche. Per fare
domanda occorre contattare la Direzione entro il
31 agosto 2021
Per saperne di più

LUMSA Campus Novel
È Valentina Turchi, studentessa di Marketing &
digital communication la vincitrice del concorso di
scrittura Creativa LUMSA Campus Novel per
racconti brevi ambientati in contesti di vita
universitaria.
La giuria presieduta dal prof. Pietro Virgadamo si
è espressa all’unanimità nell’assegnare al suo
testo Er Coridore la vittoria nella prima edizione
del contest organizzato tra le attività di Living in
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LUMSA. Il testo del racconto è pubblicato sul sito
web LUMSA.
Per saperne di più

LUMSAinforma torna il 10 settembre
Come ogni anno, nel periodo estivo i due canali
informativi settimanali dell’Università LUMSA (la
Newsletter e il Notiziario) sospendono le
pubblicazioni per la pausa estiva.
L’appuntamento è al 10 settembre 2021 per
l’inizio delle pubblicazioni del X anno di attività.
Con l’occasione si informa che le sedi
dell’Università LUMSA rimarranno chiuse al
pubblico dal 9 al 22 agosto 2021.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Luoghi, spazi e riflessioni sulla giustizia
riparativa
Giovedì 22 luglio, ore 15.00-18.00
Online su Google Meet
Un evento online del Dipartimento di Scienze
umane ospita un approfondimento sulla giustizia
riparativa, che considera il reato come un danno
alle persone che comporta l’obbligo per l’autore
di rimediare alle conseguenze del suo atto.

servendosi di progetti italiani ed esteri. Coordina
la prof.ssa Letizia Caso (Docente di Psicologia
giuridica e di comunità, Università LUMSA), con
l’intervento a sfondo clinico del prof. Vincenzo
Caretti, ordinario LUMSA di Psicologia dinamica.
Per saperne di più

L’Università LUMSA all’European
Researcher’s Night LEAF
Venerdì 24 settembre
Complesso Giubileo, via di Porta Castello 44,
Roma
L’Ateneo partecipa all’edizione 2021 della Notte
europea dei Ricercatori, che quest’anno è
organizzata da Frascati Scienza sotto l’acronimo
LEAF (“HeaL thE plAnet’s Future”) a sottolineare
la cura per un pianeta verde, naturale e vitale.
L’evento toccherà 15 centri di tutta Italia,
ciascuno con la sua “foglia” della Ricerca, con
tematiche selezionate dal Green Deal della UE e
rese accessibili dai ricercatori partecipanti.
La partecipazione sarà libera e gratuita nel
rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria in
vigore al momento degli eventi. A giorni, sul sito
www.lumsa.it, saranno resi noti i programmi
delle sedi LUMSA di Roma e Palermo per la 2021
European Researchers’ Night LEAF.
Per saperne di più

Il Team delle pratiche di giustizia riparativa,
presenta il paradigma di tale tipo di giustizia
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio di Laurea “Antonino Borghi” su
contabilità e revisione degli enti locali
Il concorso ANCREL 2021 per la migliore tesi
magistrale del biennio 2019-2021 di laureati
d’ambito economico, aziendale e manageriale su
temi di contabilità e revisione degli enti locali
premia con 1.500 euro il vincitore.

Premio di Laurea Gino Pestelli 2021
La VII edizione del concorso del Centro studi sul
giornalismo “Gino Pestelli” di Torino premia la
migliore tesi di laurea (sia triennale che
magistrale) discussa tra il 1° ottobre 2020 e il 30
settembre 2021 sui temi di storia e cultura del
giornalismo in Italia e nel mondo. Al vincitore
andranno 2.000 euro.
La partecipazione è possibile fino al 15 ottobre
2021.

Le candidature, via mail, vanno inviate entro l’11
settembre 2021, con la documentazione
richiesta.

Per saperne di più

Per saperne di più

Un riconoscimento alle tesi di laureati magistrali
su Terzo settore e Imprese sociali è proposto per
il 2021 dall’Associazione di Ricerca per la
Governance dell’Impresa Sociale (ARGIS).

2021 BILA Award for Italian Law
Students
Il Premio della British Italian Law Association
(BILA) propone per il 2021 un contest per il
miglior saggio giuridico in lingua inglese elaborato
da studenti universitari italiani di Giurisprudenza.
Il tema comparativo proposto dagli organizzatori
dovrà essere trattato in 3.000 parole.
Candidature entro il 15 ottobre 2021.

Premio di Laurea ARGIS 2021

Alla migliore tesi discussa nell’anno solare 2021
andrà un premio in denaro di 1.000 euro.
Le domande di partecipazione, su PEC, vanno
inviate insieme al materiale richiesto dal bando
entro il 22 febbraio 2022.
Per saperne di più

Al vincitore 1.000 sterline inglesi di premio e uno
stage di 2 settimane in uno studio legale inglese.
Per saperne di più
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