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News

Pompeo Magno e di Piazza delle Vaschette,
utilizzando il sito Reservo.

Didattica: modalità di fruizione per l’a.a.
2020-2021

Per saperne di più

Dal 1° ottobre 2020 iniziano le attività didattiche
in aula con la possibilità data agli studenti di
scegliere se seguire in presenza o online. Chi
entra in aula dovrà comunque attenersi alle
disposizioni che saranno via via comunicate.
Le lezioni di ogni insegnamento saranno
trasmesse online anche a beneficio di chi non può
seguire.
Per i corsi di Master, Dottorati e Scuole di
Specializzazione viene mantenuta invece la sola
didattica online, fatta eccezione per le prove
scritte
Per saperne di più

Segreteria, Economato, CLIC: al via la
riapertura degli sportelli
Dal 7 settembre sono nuovamente aperti al
pubblico gli uffici di Roma e Palermo di
Economato, Segreteria studenti e Centro
Linguistico di Ateneo in specifici giorni e orari.
L’accesso ai servizi è possibile solo su
prenotazione da effettuarsi attraverso l’app
SolariQ, disponibile per il download nei terminali
Android e iOS, che permette un accesso
contingentato senza dover fare fila.
Un servizio di prenotazione degli appuntamenti è
attivo anche per gli Uffici Orientamento di via

Settembre, le date dei Test di ammissione
Proseguono online gli appuntamenti per
effettuare i test di ammissione ai Corsi di Laurea
LUMSA 2020-2021.
Le date di settembre 2020 seguono un calendario
non omogeneo, causa le necessità dei singoli
Corsi. Perciò si invita a consultare gli avvisi con
attenzione.
Per saperne di più

Fino al 15 ottobre le domande di
ammissione al Master biennale in
Giornalismo 2020-2022
È aperto in bando 2020-2022 per l’ammissione al
Master in Giornalismo, scuola professionale
attivata dall’ateneo in collaborazione con l’Ordine
nazionale dei Giornalisti. Il percorso didattico
pratico finalizzato a sostenere l’esame
professionale, diretto dai giornalisti Carlo
Chianura e Fabio Zavattaro, consente agli allievi
di acquisire il know-how e di esercitarlo con la
pratica quotidiana nella redazione interna di
LUMSA News e presso rinomate testate nazionali.
Le ammissioni ai 30 posti disponibili per il
biennio 2020-2022 scadono il 15 ottobre 2020.
Per saperne di più
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Corsi di lingua italiana per livelli CEFR
Da metà ottobre partiranno i corsi di lingua
italiana per stranieri organizzati dal CLIC, il
Centro linguistico di Ateneo e compresi nel CEFR;
il Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessments.
Le iscrizioni sono possibili fino al 25 settembre
2020. Il corso, da ottobre a maggio 2021, è
pensato per tre livelli di conoscenza, e viene
erogato in presenza/online.
La didattica è gratuita per studenti LUMSA e d è
offerta anche ad utenti esterni (a pagamento).
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al CLIC.
Per saperne di più

Attivi 30 accordi di agevolazioni
economiche per l’a.a. 2020-2021
Chi fa parte di Enti, aziende, Forze militari
convenzionati con l’Università LUMSA può
iscriversi ai Corsi di Laurea e fruire di forti
riduzioni sull’importo delle tasse annuali.
Il beneficio – che consente l’iscrizione a seconda
dei casi in seconda, terza o quarta fascia a
prescindere dal reddito – si applica nel quadro dei
30 accordi che l’Ateneo ha posto in essere per
l’a.a. 2020-2021 ed è esteso in diversi casi anche
ai familiari.
L’Ateneo aggiorna con regolarità l’elenco delle
convenzioni ed è sempre disponibile a valutare
nuove proposte di convenzione.

Dottorato in Contemporary Humanism,
ultimi giorni per le candidature
Le candidature al Dottorato in Contemporary
Humanism – XXXVI ciclo sono possibili fino alle
ore 24.00 del 21 settembre 2020.
Il percorso postlaurea triennale è frutto di una
partnership internazionale tra la LUMSA e
Pontificia Università Cattolica (Cile), Università
Cattolica d’Australia, Istituto Cattolico di Parigi e
Università Cattolica Portoghese. Ne è
coordinatore la prof.ssa Benedetta Papàsogli.
Il dottorato si articola in tre percorsi, prevede un
periodo di ricerca di almeno 12 mesi in uno degli
atenei partner, e punta a sviluppare conoscenze e
abilità nella lettura interpretativa di ciò che è
l’Umanesimo in tutte le sue forme culturali e sue
influenze nel presente, a livello nazionale e
globale.
Per saperne di più

Ancora aperte le iscrizioni ai corsi CLIC di
lingua araba
In otto mesi, con 88 ore di corso in presenza/a
distanza è possibile apprendere le basi della
lingua araba o approfondirne la conoscenza
grazie alla didattica ad hoc che il Centro
Linguistico di Ateneo per le Certificazioni - CLIC
propone da ottobre 2020. Il corso, gratuito per gli
studenti dei corsi di laurea LUMSA, è aperto
anche a utenti esterni. Lezioni di 2 ore a cadenza
bisettimanale.

Per saperne di più
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Iscrizioni entro il 18 settembre 2020.
Per saperne di più

Lingua cinese, il corso CLIC per impararla
o perfezionarla
Dal CLIC, una proposta per chi intende avvicinarsi
alla lingua cinese o migliorarne la conoscenza.
Partono a ottobre i corsi base-intermedioavanzato che, con lezioni bisettimanali da 2 ore
per 8 mesi, prevedono un impegno totale di 116
ore di lezione online/in presenza.
Le iscrizioni fino al 18 settembre, sono gratuite
per gli studenti LUMSA, e sono aperte (a
pagamento) anche a utenti esterni, docenti e
personale LUMSA.
Per saperne di più

Le candidature, su apposito modulo, vanno
inviate via mail alla direzione generale entro il 18
settembre 2020.
Per saperne di più

Borse di collaborazione 2020-2021 per i
servizi di accoglienza
Gli studenti interessati possono candidarsi a
effettuare attività di collaborazione nell’ambito
dei servizi di accoglienza, vigilanza e supporto
organizzativo alle attività didattiche.
L’impegno richiede un’attività giornaliera tra le 2
e le 4 ore per complessive 150 ore.
Le candidature vanno inviate su apposito modulo
a togato.orientamento@lumsa.it fino al 18
settembre 2020.
Per saperne di più

Bando di Tutorato 2020-2021 per laureati
magistrali
L’Ateneo ha aperto il bando che permette ai
neolaureati magistrali (tra gennaio 2019 e luglio
2020) di candidarsi come Tutor in qualità di
assistenti alla gestione del percorso didattico
degli studenti iscritti.
La collaborazione richiede un impegno annuo di
400 ore e comporta una ben definita serie di
adempimenti mirati al miglioramento dei servizi
resi agli studenti e disciplinati da un apposito
Regolamento.

Eventi LUMSA
Innovazione e Sviluppo: a Palermo la
Digital Business Week
Dal 14 al 18 settembre
Città di Palermo
Si tiene a Palermo la preview della prima edizione
della Digital Business Week, uno spazio per
caratterizzare l’impulso che il digitale darà alla
Città di Palermo in termini di servizi al cittadino e
veicolo per convogliare ipotesi di business capaci
di attirare attenzione sul contesto metropolitano.
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L’evento, che avrà il suo culmine ad aprile 2021,
con un evento di risonanza internazionale, vuole
essere una chiamata a raccolta delle imprese del
territorio, stimolandole alla sperimentazione,
all’innovazione e al confronto, nella prospettiva di
trasformare Palermo in una Smart City,
importante per il bacino Mediterraneo e ponte
per i paesi africani e mediorientali che vi si
affacciano.
Sono in programma 10 tavoli di lavoro tematici
(con rappresentanti locali, istituzionali e
d’impresa, ed internazionali) con eventi aperti (a
invito) a stakeholder territoriali e ai cittadini.
L’Università LUMSA partecipa con il suo Digital
Hub.
Per saperne di più

Invito all’ascolto del “Discorso sullo Stato
dell'Unione europea”
Mercoledì 16 settembre, ore 8.45
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Università LUMSA, CDE e Rappresentanza in Italia
della Commissione europea invitano gli studenti
ad ascoltare il Discorso sullo stato dell’Unione
europea del Presidente Ursula von der Leyen.
L’evento avrà una duplice modalità di fruizione:
 In presenza – Soltanto 30 studenti
saranno ammessi nella Sala Pia di via di
Porta Castello 44. Essi dovranno
prenotarsi a cde@lumsa.it e presentarsi
muniti di mascherina, dopo aver
effettuato autocertificazione.

 Online – Qui l’invito è a collegarsi a questo
link diretto o a seguire la trasmissione via
satellite sul canale EBS.
Prime impressioni e feedback potranno essere
inviati a cde@lumsa.it
Il discorso sullo stato dell’UE è un importante
momento di condivisione tra la politica europea e
i cittadini. Vengono esplicate le strategie di
azione per il futuro e per il benessere dell’Europa
che verrà
Per saperne di più

65° Convegno di ricerca filosofica “La
condizione tecno-umana tra eccesso ed
eccedenza”
17 settembre 2020, ore 15.30 - 19.00
18 settembre 2020, ore 9.00 - 19.00
19 settembre 2020, ore 9.00 - 13.00
Online su Google Meet
Evento organizzato dalle cattedre di Filosofia
morale e di Antropologia ed etica delle relazioni
dell’Università LUMSA (prof. Calogero
Caltagirone) - Dipartimento di Scienze umane e
dalla Fondazione Centro Studi Filosofici di
Gallarate, in collaborazione con la Conferenza
Episcopale Italiana.
Otto filosofi di Atenei Italiani e pontifici si
interrogano sulla sempre più pervasiva influenza
della tecnologia sulla sfera dell’umano che traccia
vie di una antropologia dinamica da studiare nei
suoi profili legati all’identità. Apre e chiude i tre
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giorni di dibattito il prof. Francesco Totaro,
presidente del Comitato scientifico del Centro
Studi Filosofici di Gallarate.
Per saperne di più

saggio originale di 3.000 parole. All’autore del
migliore elaborato la giuria BILA assegnerà 1.000
sterline inglesi e darà la possibilità di effettuare
uno stage di due settimane in uno studio legale
britannico.
Domande online entro il 15 ottobre 2020.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Giornalismo scientifico: i premi UGIS
2020
Con il bando 2020 “Paola de Paoli – Camillo
Marchetti” l’UGIS – Unione Giornalisti Scientifici
Italiani, presieduta da Giovanni Caprara, nota
firma del giornalismo divulgativo italiano, mette
in palio tre riconoscimenti del valore di 7.000
euro per incoraggiare giornalisti (anche aspiranti)
e laureati attivi con significativa esperienza nel
settore della divulgazione scientifica.
Candidature entro l’8 ottobre 2020.
Per saperne di più

Per saperne di più

Contest CRUL “Le Università del Lazio
per la Sostenibilità”
Punta a diffondere tra gli universitari del Lazio il
concetto di Sostenibilità e i 17 obiettivi
dell’Agenda 2030 il contest creativo che il CRUL
propone in vista del Festival dello Sviluppo
Sostenibile 2020 (22 settembre - 8 ottobre).
Saranno premiate idee e progetti per ciascuno dei
17 SDGs dell’Agenda 2030. È possibile partecipare
personalmente o in gruppo con lavori tematici
originali fino al 30 settembre 2020. I lavori,
valutati da una giuria, saranno premiati il 7
ottobre prossimo.
Per saperne di più

2020 BILA Award for Italian Law
Students
Un contest per gli studenti di Giurisprudenza
incoraggia gli studi sul sistema giuridico
britannico anche per approfondire affinità e
differenze con il sistema italiano.
Sul tema “A Comparison of the Concepts of
Domicile and Residence in the UK and Italian
Systems” i partecipanti dovranno comporre un
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