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News 

Il videomessaggio del Rettore con gli 

auguri di Pasqua 

Il Rettore Francesco Bonini ha diffuso un suo 

video messaggio per augurare buona Pasqua a 

tutta la Comunità accademica dell’Università 

LUMSA  

Il video 

Didattica a distanza: un bilancio dopo tre 

settimane di lezione 

Continua il monitoraggio dell’Ateneo sull’attività 

didattica a distanza a ben tre settimane dalla 

sospensione delle lezioni in aula. 

Anche questo report è positivo e presenta numeri 

interessanti. Ben 7.200 studenti LUMSA hanno 

potuto fruire finora di ben 1.194 lezioni via Meet, 

con una media di 3.300 connessioni giornaliere. 

Per saperne di più 

Da LUMSA e Associazione Tincani 50 

borse di studio per studenti meritevoli e 

bisognosi iscritti a corsi 2020-2021 

Sono a sostegno del merito scolastico, specie se 

raggiunto in presenza di difficoltose condizioni 

economiche della famiglia di appartenenza, le 50 

borse di studio da 1.000 euro che Università 

LUMSA e Associazione Tincani mettono a 

disposizione di giovani che avranno conseguito in 

estate la maturità con buoni risultati (almeno 85 

su 100) e poi abbiano completato la procedura di 

immatricolazione a uno dei corsi di laurea LUMSA 

per l’a. a.2020-2021. 

Le domande di assegnazione possono essere 

inviate all’Associazione Tincani entro il 31 agosto 

2020 per via postale o telematica. Le domande 

ricevute saranno ordinate secondo una 

graduatoria di merito e reddito che permetterà 

l’assegnazione dei sussidi.  A parità di merito sarà 

dichiarato assegnatario chi ha reddito familiare 

più basso. La graduatoria sarà pubblicata entro il 

10 settembre sul sito LUMSA. 

Per saperne di più 

Via mail le informazioni su secondi titoli e 

trasferimenti  

 Trasferimenti e secondi titoli 
Prosegue via mail remoto l’attività della 

Segreteria amministrativa di supporto agli 

studenti per informazioni su secondi titoli 

o trasferimenti in entrata e conseguente 

riconoscimento crediti. 

Per saperne di più 

Attivo il servizio di tutorato studentesco  

Il lockdown perdurante e le incognite sul 

prossimo futuro potrebbero riservare problemi di 

studio, specie agli studenti più giovani. A loro e a 

chi ne ha bisogno l’Ateneo e i Dipartimenti della 

sede di Roma, con la supervisione dell’Ufficio 

orientamento offrono l’ausilio totalmente 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.youtube.com/watch?v=TEwotrAz_ss
https://www.lumsa.it/didattica-distanza-un-bilancio-dopo-tre-settimane-di-lezione?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/50-borse-di-studio-dall%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-e-dall%E2%80%99associazione-tincani?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/coronavirus-indicazioni-la-comunit%C3%A0-universitaria#Trasferimenti
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gratuito di un team di studenti seniores pronto a 

fare da Tutor. 

Le attività di tutorato studentesco si svolgeranno 

online (via Meet) in date calendarizzate, con 

servizi di area disciplinare, di supporto 

metodologico, di supporto a studenti disabili.  

Per saperne di più  

 

Stat Group-19: gruppo di ricerca 

interateneo sul CoViD-19 
Un pool di professori universitari di Statistica che 

comprende il docente LUMSA Antonello 

Maruotti ha costituito Stat Group-19, un team di 

ricerca che intende studiare e analizzare il 

processo epidemico di diffusione mondiale del 

CoViD-19, con particolare attenzione alla 

diffusione del contagio in Italia, offrendo il frutto 

delle proprie attività al dibattito scientifico e ai 

decision-makers nazionali e esteri. 

L’approccio si basa sullo studio dei dati primari 

ufficiali su base nazionale e poi regionale ed è 

affiancato da una attività di divulgazione. 

Per saperne di più 

Cronache di didattica a distanza: Anna 

Isabella Squarzina  

Questa settimana offriamo alla condivisione le 

impressioni di altri docenti sull’inconsueto ma 

produttivo periodo di docenza/apprendimento 

lontano dalle aule. Anna Isabella Squarzina, 

associato di Lingua francese, rileva comunque un 

senso di naturale continuità data dalla relazione-

docente-allievo.  

Per saperne di più 

Cronache di didattica a distanza: Pietro 

Virgadamo  

Dalla sede di Palermo, il prof. Pietro Virgadamo, 

associato di Diritto privato, coglie in questa 

situazione diverse opportunità di accrescimento 

sia personale che per gli studenti e ringrazia il 

personale di Ateneo per il supporto in questa 

delicata fase 

Per saperne di più 

Cronache di didattica a distanza: Vincenzo 

Caretti 

L’opinione di Vincenzo Caretti, ordinario LUMSA 

di Psicologia dinamica, rende merito all’apparato 

che la LUMSA ha messo a disposizione dei docenti 

su piattaforma MEET, permettendo loro diversi 

vantaggi nel favorire un’interazione finalizzata 

alla disseminazione di contenuti e nel riaffermare 

un senso del ‘noi’ anche a distanza. 

Per saperne di più 

Cronache di didattica a distanza: Anna 

Minà  

Per Anna Minà, associato di Economia e Gestione 

delle imprese questo periodo di insegnamento a 

distanza impone al docente la compresenza di 

creatività, di impegno e di partecipazione. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/attivo-il-servizio-di-tutorato-studentesco
https://www.lumsa.it/stat-group-19-gruppo-di-ricerca-interateneo-sul-covid-19?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/cronache-di-didattica-distanza-la-profssa-anna-isabella-squarzina?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/cronache-di-didattica-distanza-il-prof-pietro-virgadamo?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/cronache-di-didattica-distanza-il-prof-vincenzo-caretti?sezione=78&nf=142
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Per saperne di più 

#EUvsVirus Challenge – The Pan-

European Hackathon 

La Commissione Europea intende convogliare 

contro il Covid-19 l’energia e le idee dei giovani 

innovatori europei attraverso #EUvsVirus 

Challenge, un hackathon pensato per sviluppare 

soluzioni innovative sulle sfide legate al 

Coronavirus. 

L’iniziativa è in programma da venerdì 24 aprile a 

terminerà domenica 26 aprile 2020. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

IT 2020 – Business Modelling & Artificial 

Intelligence  

Martedì 14 aprile, ore 10.15 

Online su MEET 

Penultimo appuntamento con gli incontri che il 

Dip. GEPLI e il CdLM in Management and Finance 

organizzano in lingua inglese con esperti per 

parlare di Innovazione, Sostenibilità, Tecnologia e 

Business per il sociale. 

La open lecture Business Modelling and Artificial 

Intelligence sarà tenuta da Lorenzo Di Luce, 

founder and CEO di Big Profiles. 

Per saperne di più 

IT2020: What is Open Innovation and 

How it Works 

Mercoledì 15 aprile, ore 10.15 

Online su MEET 

Ultimo evento del ciclo degli Innovation Talks 

2020 organizzato da Dipartimento GEPLI e CdLM 

in Management and Finance. 

La open lecture di Francesco Salvatore (Tree) 

parla della gestione dell’innovazione in 

prospettiva startup. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio AGOL Giovani Comunicatori  

L’Associazione Giovani Opinion Leader – AGOL 

presenta la sesta edizione del Premio per i 

Giovani Comunicatori cui l’Università LUMSA è 

partner. Due le sezioni di concorso riservate a 

Studenti universitari (in premio stage o Master 

delle Aziende partner) e Giovani professionisti (n 

premio 1.000 euro per i vincitori di ciascuno dei 5 

ambiti suggeriti). Occorre presentare un progetto 

tematico di comunicazione, sociale, istituzionale 

o d’impresa. 

Domande online entro il 30 aprile 2020. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/cronache-di-didattica-distanza-la-profssa-anna-min%C3%A0?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/euvsvirus-challenge-pan-european-hackathon?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-business-modelling-and-artificial-intelligence
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2020-what-open-innovation-and-how-it-works
https://www.lumsa.it/premio-agol-giovani-comunicatori-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-partner-della-sesta-edizione?sezione=78&nf=142
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Premio Isabetta Belli  

Il contest della Fondazione “Ernesto Balducci” 

intende alzare l’attenzione sul problema delle 

carceri e favorire studi qualificati sulla 

prevenzione di abusi e al superamento di carenze 

del sistema penitenziario. Possono partecipare 

tesi triennali, magistrali o di dottorato discusse 

dal 2019 in poi. In palio 1.000 euro. 

 

Domande entro il 30 giugno 2020 

Per saperne di più 

 

 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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