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News 

Organizzazione delle attività didattiche per 

l’anno accademico 2021-2022 

Pubblicate le informazioni per l’accesso alle sedi 

LUMSA di Roma, per la didattica e la frequenza in 

aula e a distanza e per le sedute di laurea. 

Le attività in aula iniziano da lunedì 4 ottobre 

2021. Le matricole possono informarsi sulle 

attività e le lezioni nelle pagine web del sito 

riservate al loro corso di studi. 

L’accesso nelle sedi LUMSA avviene esibendo il 

Green Pass (In formato cartaceo o elettronico) e 

indossando la mascherina per le vie respiratorie. 

Per saperne di più 

Test di ammissione per l’accesso ai corsi di 

laurea 2021-2022: le date di ottobre 

Sono state fissate le date di ottobre per sostenere 

il test di ammissione ai corsi di laurea L-12*, L-18, 

L-19**, L-20, L-31** L-36 e LMG/01, offerti nella 

sede di Roma: 

 7 ottobre 2021, ore 11.00 

con registrazione online dal 25 settembre 

al 2 ottobre  

 22 ottobre 2021, ore 11.00 

con registrazione online dal 3 ottobre al 

17 ottobre  

Per la sola L-39 offerta a Taranto è disponibile la 

data del 15 ottobre 2021, ore 10.00 con 

registrazione fino al 12 ottobre. 

* Il corso contrassegnato con * richiede un 

colloquio preventivo con l’Ufficio Orientamento 

da fissare via mail. 

** I corsi contrassegnati con ** richiedono un 

colloquio preventivo da fissare via mail con il 

Direttore/docente referente. 

Per saperne di più 

Il nuovo video di Pesi scomodi: 

“Educazione alimentare durante il periodo 

del Covid – Parte II  

Nel video di questa settimana i trainer che ci 

aiutano a mantenere il benessere ci fanno 

conoscere alcuni consigli sull’alimentazione per 

vivere al meglio questo periodo che ci prepara 

alla piena ripresa delle attività. 

Il video 

Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali: bando 2021  

Il concorso per l’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione per le Professioni Legali si 

svolgerà il 12 novembre 2021. 

Possono accedervi i laureati magistrali in 

Giurisprudenza per accedere ai 3.600 posti 

distribuiti nelle sedi universitarie italiane (Tra 

queste l’Università LUMSA con le aule di Roma e 

Palermo, quest’ultima a didattica decentrata). 

Per la sede LUMSA (80 posti) le iscrizioni alla 

prova di selezione sono possibili fino all’11 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
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ottobre 2021, inviando la domanda di 

partecipazione via mail.   

Per saperne di più 

Regione Siciliana: al via il progetto 

giovani 4.0  

La nuova edizione del Progetto Giovani 4.0 è 

finalizzata ad accrescere le competenze di Alta 

formazione dei giovani tra i 18 e i 36 anni che 

risiedono in Sicilia. 

La Regione a questo fine, eroga voucher che 

consentono di accedere a diversi Master di primo 

e secondo livello e a corsi di perfezionamento. I 

Master della LUMSA Master School accreditati 

dal Progetto giovani 4.0 sono 7. Domande fino al 

29 novembre 2021 (cfr. il sito web del Progetto). 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Virtual Teas #4: Tecnologie assistive e 

Comunicazione Aumentativa Alternativa 

1° ottobre, ore 17.00- 18.30 

Evento online (prenotarsi prima con mail a 

m.cinque@lumsa.it) 

Incontri online delle Lauree L19 e LM-50/LM-93 

sui nuovi percorsi didattici introdotti quest’anno 

(approfondimenti su temi di Digital e Media 

Education). 

L’incontro esamina le possibilità di inclusione 

permesse dalla tecnologia digitale. In particolare 

si parlerà degli ausili che consentono a persone 

disabili l’utilizzo di hardware e software dedicato 

nonché della CAA che mette in campo strumenti 

che semplificano e incrementano le possibilità di 

comunicazione nelle persone con difficoltà nel 

normale utilizzo di parola e scrittura.  

Ne parlano tre esperti:  
 

 Giuseppina Castellano (ISAAC Italy) 
 Fabrizio Corradi, (Consorzio Humanitas) 
 Mario Damiani, (Centro di Riabilitazione 

“Quarto di Palo” di Andria) 
 

Per saperne di più 

Diamo voce alla cultura  

Sabato 2 ottobre, ore 9.30-12.30 

Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Evento anche online 

Incontro organizzato dalla Scuola EIS per la 

presentazione dell’Associazione ASTER. 

In un incontro che segna l’inizio di una 

collaborazione per incidere maggiormente sulla 

società attraverso la cultura, educando in specie i 

giovani a valori positivi e prosociali. 

Previsti di interventi di Maria Vittoria Marini 

Clarelli (Sovrintendente Beni culturali del comune 

di Roma), Pietro Sandulli (Pontificia Università 

Lateranense) Mirella Rossi (presidente ASTER) e 

Maria Cinque (Direttore Scuola EIS, Università 

LUMSA). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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È richiesta la registrazione. Accesso in aula (50 

persone) con Green Pass e mascherina. 

Per saperne di più 

Women’s Biocapital. The uses and abuses 

by technology and the market  

5 ottobre, ore 10.00 – 11.30 

6 ottobre, ore 14.00 – 15.30 

Evento online. Registrazione entro il 2 ottobre. 

Il Dipartimento di Scienze umane organizza 

l’incontro insieme a ESA RN33 “Women and 

Gender Studies” e AIS – Associazione Italiana di 

Sociologia. 

Si discuterà il tema dello sviluppo tecnologico che 

ha trasformato il corpo della donna in risorsa 

economica e i problemi di disuguaglianza che 

sono connessi al relativo mercato. 

Alle sessioni, presiedute da Daniela Bandelli 

(Università LUMSA) interverranno 6 docenti 

universitarie con i loro interventi tematici. 

Per saperne di più 

Donazione di sangue in Ateneo  

Mercoledì 6 ottobre, ore 7.30- 11.30  

Via di Porta Castello 44, Roma 

Mattinata per la donazione del sangue, frutto 

dell’accordo tra Università LUMSA e AVIS. 

Occorre prenotare via telefono alla segreteria 

AVIS l’orario di appuntamento per presentarsi (a 

digiuno).  Si accede con Green Pass e mascherina.  

La donazione può essere effettuata da chi è in 

buona salute, dopo un colloquio con un medico 

AVIS. 

Per saperne di più 

Blockchain ed ecosistema delle 

Cryptoasset  

Mercoledì 6 ottobre, ore 8.15 – 9.45  

Aula 6, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online. Richiedere la registrazione 

ai docenti organizzatori. 

Incontro organizzato da CONSOB con le cattedre 

di Finanza aziendale L-18 (prof. Claudio 

Giannotti) e di Financial Management and 

Markets LM77 Roma (prof.ssa Lucia Gibilaro) in 

occasione della Settimana mondiale 

dell’investitore e del Mese dell’educazione 

finanziaria. 

Dopo i saluti del presidente del corso L-18, prof. 

Giovanni Ferri, interviene Diego Monorchio 

(CONSOB). Coordina il prof. Claudio Giannotti. 

Direttore Dipartimento GEPLI. 

Per saperne di più 
 

Innovation weekend 2021  

9 ottobre 2021, ore 10.00 

10 ottobre 2021, ore 10.00 

Evento online (su gruppo privato Facebook) 

Introduzione all’imprenditorialità in due giornate 

(sabato e domenica) in un evento gratuito che 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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consente di fare rete con startupper e manager 

per capire se la propria idea può esser una 

professione. Organizzazione curata da Startup 

Geeks. 

L’incontro è per sia per semplici curiosi sia per chi 

vuole avere o affinare maggiori conoscenze sulle 

startup e sulle loro modalità di funzionamento, il 

tutto presentato con modalità decisamente 

innovative. Occorre iscriversi sul sito di 

Innovation Weekend. 

Per saperne di più 

La LUMSA al QS Virtual World Grad 

School Tour 

Martedì 12 ottobre 2021, ore 13.30 - 19.00 

Mercoledì 13 ottobre 2021, ore 13.30 - 19.00  

Evento online 

Il QS World Grad School Tour - quest’anno in 

formato online - è il più grande salone 

internazionale gratuito per il Post-lauream 

riservato ai laureati per scoprire le migliori 

opportunità di formazione. Occorre registrarsi. 

 

Per saperne di più 

Job Corner con Blue Ocean Finance  

Giovedì 14 ottobre 2021, ore 15.00 - 18.00 

Aula 11, Via Pompeo Magno 28, Roma  

 

Il secondo appuntamento dell’anno con il Talent 

Job Day organizzato da Università LUMSA e 

Manpower è riservato agli studenti del 

Dipartimento GEPLI. 

Interviene Federica Gallo, marketing and 

communication specialist di Blue Ocean, società 

di consulenza manageriale. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premi “Massimo D’Antona” 2021 sul 

Diritto del lavoro  

In ricordo del giuslavorista ucciso dal terrorismo 

sono in palio 2 premi da 4.000 euro per tesi di 

magistrali e di dottorato discusse tra il 1° giugno 

2019 e il 31 agosto 2021. Domande entro il 7 

ottobre. 

Per saperne di più 

Premi “Per la promozione del Capitale 

umano del Paese” 

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

Legislative delle Regioni e delle Province 

Autonome, in occasione del 50° anniversario delle 

Regioni a Statuto ordinario assegna 10 premi del 

valore di 2.500 euro a tesi tematiche di laurea 

magistrale o di dottorato di ricerca discusse nelle 

Università italiane tra il 1° gennaio 2019 e il 30 

settembre 2021 sul Regionalismo. 
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Le domande di partecipazione vanno 

inviate entro il 31 dicembre 2021 a mezzo PEC. 

 
Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

6, 7, 8 ottobre - Young International Forum 

Online 
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