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News

Dantedì: il 25 marzo l’Università LUMSA
ha celebrato il padre della lingua italiana

Orientamento online: al via la prenotazione
delle interviste

L’Ateneo ha risposto all’invito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri a celebrare il Dantedì, la
giornata del 25 marzo in cui storici e
commentatori fanno iniziare il viaggio nell’aldilà
della Divina Commedia di Dante Alighieri (Firenze
1265 - Ravenna 1321).

In questi tempi di lockdown l’Ateneo, che ha già
assicurato la continuità didattica, decide di
potenziare le attività a distanza dell’Ufficio
Orientamento, al fine di garantire la continuità
del servizio per studenti, per già laureati e per chi
intende riprendere gli studi universitari.
È ora possibile prenotare una intervista online in
ciascuna delle sedi LUMSA attraverso un web
form e concordare due possibili orari di fruizione
del servizio su piattaforma Meet tra le 15.00 e le
17.00 dal lunedì al giovedì (circa 30 minuti di
colloquio).
Chi invece vuole avere un orientamento più
generale agli studi universitari può compilare
sempre online il Questionario di orientamento in
ingresso.
Per saperne di più

Coronavirus: aggiornamenti per la
comunità universitaria
Lauree e prove finali – Sono state fissate nuove
date per le sessioni di laurea del Corsi triennali.
Entro breve saranno pubblicate le date anche per
i corsi magistrali e a ciclo unico.
Per saperne di più

Questo Dantedì si è celebrato a stretto ridosso
dell’anniversario dei 700 anni dalla morte
dell’Alighieri in una forma a distanza, inconsueta
per l’Università LUMSA e affidata alle tecnologie
digitali.
Un omaggio a Dante, figura centrale della lingua
italiana, che viene da un Ateneo con grandi
tradizioni nello studio e nella didattica di Dante, a
partire dall’opera di Giorgio Petrocchi studioso
insigne dell’opera del “Ghibellin fuggiasco” e
direttore dell’Ateneo prima della sua
trasformazione in Libera Università.
A distanza di anni l’acuto apporto di Petrocchi sul
Dante della Commedia, dato anche al grande
pubblico della Rai con suoi commenti e letture di
attori indimenticabili quali Giorgio Albertazzi,
Giancarlo Sbragia e Enrico Maria Salerno, ha
generato un omaggio dell’Ateneo (la Lectura
Dantis in LUMSA, tuttora in corso), si trasforma
con i moderni mezzi digitali e si offre alle nuove
generazioni di studenti LUMSA, che a Dante
anche oggi riconoscono il valore di ‘padre’ della
lingua italiana, tanto da inserire una sua vicenda a
fumetti (La giovanil Commedia) a margine del
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libro Bella ci! Piccolo glossario di una lingua
sbalconata, da loro realizzato.
I 700 anni dalla morte di Dante, festeggiati il
prossimo anno, vedranno anche l’esito del
progetto La digital Commedia curato dal
Dipartimento di Scienze umane di una costante
rilettura della Commedia, per arrivare a una sua
riscrittura e transcodifica che tenti di abbracciare
le declinazioni del reale, del digitale (e del
virtuale) propri del nostro tempo.
Per saperne di più

Aìko: online gli articoli del numero di
marzo
Il giornale degli studenti Aìko, con una redazione
rinnovata sotto la guida didattico-tecnica dei
docenti Caterina Verbaro e Vincenzo Quaratino,
inizia il nuovo ciclo di pubblicazioni con i
contributi di 12 studenti per il numero di marzo
2020.
Per saperne di più

Cronache di didattiche a distanza:
l’opinione di Gabriella Agrusti
Sul sito LUMSA è iniziata la pubblicazione di una
serie di News che offrono spunti di riflessioni
sull’attività didattica a distanza, resasi necessaria
per evitare ogni rischio di diffusione del
Coronavirus Covid-19 nella comunità accademica.

Comenio, è di Gabriella Agrusti, ordinario LUMSA
di Pedagogia sperimentale e Presidente del CdLM
in Scienze della formazione primaria.
Per saperne di più

Cronache di didattica a distanza: la
soddisfazione di Piero Polidoro
L’attivazione su Meet della didattica a distanza fin
dalla prima settimana di stop delle lezioni in aula,
è a tutt’oggi premiato dalla continuità delle
attività per il 100% dei corsi LUMSA. Lo afferma
Piero Polidoro, associato LUMSA di Filosofia e
Teoria dei linguaggi e Presidente del CdLM in
Marketing & digital communication, precisando
che presto sarà possibile una modalità di
esercitazione all’interno dell’aula virtuale.
Per saperne di più

Cronache di didattiche a distanza: il
contributo di Daniela Barni
Per Daniela Barni, associato LUMSA di Psicologia
sociale, l’avvio della didattica a distanza del suo
insegnamento è conseguenza della duplice
esigenza di assicurare una qualità didattica e
levata e di mantenere il legame con e tra gli
studenti, fondamentale per buoni risultati
personali.
Per saperne di più

Il primo contributo, sulle tracce del pensiero del
pedagogista seicentesco Giovanni Amos
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Cronache di didattica a distanza: per Carlo
Petta è un’esperienza positiva
La didattica a distanza è un’esperienza nuova per
molti docenti che ne hanno intuito le potenzialità
anche in una situazione imprevista come lo stop
per il Coronavirus. Carlo Petta, docente LUMSA di
Diritto dell’Economia e di Diritto commerciale
nella sede di Palermo, valuta positivamente
queste settimane di didattica anche grazie allo
spirito di partecipazione degli studenti.
Per saperne di più

Continua la raccolta fondi per l’Istituto
Spallanzani
Prosegue #LUMSAvsCovid19, iniziativa degli
studenti per dare un contributo tangibili alla
meritoria attività degli operatori sanitari e della
ricerca attivi presso l’Istituto Nazionale di
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Ora più
che mai c’è bisogno del contributo di tutti!

Per saperne di più

Eventi LUMSA
IT 2020: Automazione e Rischio nel
Credito
Martedì 31 marzo, ore 10.15-11.45
Online su piattaforma MEET
Un ulteriore appuntamento con i Talk che
Dipartimento GEPLI e CdLM in Management and
Finance organizzano dando voce agli esperti di
Innovazione, Tecnologia, Sostenibilità e Business.
Mattia Ciprian, cofondatore di Modefinance
tiene la sua open lecture in lingua inglese su
Credit Risk Automation in the Covid-19 Scenario.
Per partecipare richiedere via mail il codice di
adesione ai professori Claudio Giannotti e Filippo
Giordano.

Per saperne di più

Per saperne di più

Corso professionalizzante in Better
Regulation online: scadenza prorogata al
30 aprile

IT 2020: Being a Venture Capitalist

Si comunica che il Corso breve
professionalizzante sulla Better Regulation sarà
impartito online su Google Meet se continuerà la
situazione di emergenza.
La scadenza per le iscrizioni è prorogata al 30
aprile 2020.

Mercoledì 1° aprile, ore 10.15, 11.45
Online su piattaforma MEET
Recupero online del sesto incontro degli
Innovation Talk Del Dipartimento GEPLI.
Mario Scudieri (Kauffman Fellow), in questo talk
parla del lavoro del Venture Capitalist e dei
processi decisionali che portano al finanziamento
di una startup.
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Anche per questo Talk occorre richiedere via mail
il codice di adesione ai professori Claudio
Giannotti e Filippo Giordano.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio di Laurea Gabriele Berionne
Dalla Fondazione Gabriele Berionne il premio per
laureati LUMSA, Sapienza, Tor Vergata e Roma
Tre e LUISS che comprende tre riconoscimenti da
3.000 euro per tesi di Laurea magistrale
sull’impresa a contenuto economico-finanziario,
aziendalistico, giuridico e sociologico.
Le tesi devono essere discusse nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio
2020 con voto minimo di 105 su 1010.
Domande di partecipazione entro il 1° settembre
2020.
Per saperne di più
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