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CRUI: il video racconto delle Università ai
tempi del Covid

News
Le nuove regole di Ateneo per lo
svolgimento degli esami online

La Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane - CRUI ha presentato nel corso della

In risposta all’attuale situazione d’emergenza e
allo scopo di salvaguardare il regolare
svolgimento del corrente anno accademico,
l’Ateneo ha predisposto una procedura tecnicoamministrativa ad hoc per lo svolgimento degli
esami orali e scritti di profitto in modalità
online, emanata con Decreto rettorale n. 2207.

dell’Assemblea del 23 aprile scorso un video che
testimonia lo slancio delle università durante
l’emergenza epidemiologica per dare continuità
alle attività mediante la DaD, la Didattica a
Distanza.
Il video è circolato sui social con
l’hashtag #viciniadistanza.

Il nuovo iter operativo entra da subito in vigore
fino a nuovo Decreto. Gli studenti sono invitati a
prenderne visione e ad osservarne le norme
contenute nell’allegato al Decreto.

Dal 9 marzo anche l’Università LUMSA, ha varato
con successo un piano d’emergenza per

Per saperne di più

Specializzazione per le attività di sostegno
didattico. Bando 2020 – V ciclo
Viste le più recenti disposizioni in materia di
emergenza sanitaria, il Rettore ha emanato un
nuovo decreto di proroga con nuove date per
sostenere il test di accesso al Corso di
specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità (V ciclo) nelle
scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e
2° grado.
La scadenza per la domanda di partecipazione è
ora il 15 settembre 2020.

consentire la regolare prosecuzione degli studi
agli studenti iscritti presso le sedi di Roma,
Palermo e Taranto.
Per saperne di più

RUS: lettera aperta alla collettività
L’Università LUMSA aderisce alla RUS - Rete delle
Università per lo Sviluppo sostenibile che
coordina gli Atenei italiani attivi sui fronti della
sostenibilità e della responsabilità sociale. Di
recente RUS ha diffuso una lettera aperta tesa a
condividere una vision di sviluppo sostenibile e
dando disponibilità a farsi capofila di un
ripensamento degli attuali modi di produzione e
di consumo, traghettando individui e istituzioni
verso nuovi stili di vita orientati alla sostenibilità,

Per saperne di più
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attraverso una serie di azioni programmate.
Per saperne di più

COVID-19: dalla LUMSA un servizio di
consulenza psicologica aperto a tutti
L’Università LUMSA ha attivato un Servizio
d’ascolto online di consulenza psicologica,
diretto dal prof. Marco Cacioppo, per offrire un
contributo alla collettività, in tempi di
distanziamento sociale e di aumentato disagio
psico-emotivo.
L’intervento si struttura su tre colloqui individuali
o familiari gratuiti su piattaforma Google
Meet o Skype per fornire supporto psicologico a
persone o nuclei familiari con sintomi di disagio
socio-relazionale, di depressione, di stress e
avviene a richiesta mediante mail.
Per saperne di più

l’orario all’interno delle finestre di attività
pomeridiana degli uffici di Roma, Palermo e
Taranto e avere così una idea più definita sulle
opportunità di studio.
Una via alternativa e anonima consiste nel
compilare il Questionario online, che in circa 15
minuti, fornisce un’idea per far convergere
aspettative e attitudini personali rispetto alla
scelta del singolo corso di laurea
Per saperne di più

Esami di Stato per Assistenti Sociali:
proroga prima sessione 2020
In ragione dell’emergenza Covid-19 le date di
presentazione della domanda di ammissione alla
sessione 2020 dell’Esame di Stato per diventare
assistente sociale o Assistente sociale specialista,
riservati a chi è in possesso rispettivamente di
laurea triennale e di laurea magistrale, sono state
prorogate fino al 22 giugno 2020 con invio a
mezzo email.
Per saperne di più

Proseguono le attività di Orientamento
Online per l’a. a. 2020.2021
L’Ateneo e l’Ufficio Orientamento vengono a
supporto di quanti sono interessati alla scelta
universitaria anche in tempo di emergenza
sanitaria per il Covid-19.
Grazie alla piattaforma Google Meet è possibile
richiedere una intervista online della durata
complessiva di circa 30 minuti, pianificandone

Eventi istituzionali già in
agenda
Open Day Virtuale del 9 maggio
Sabato 9 maggio, dalle ore 10.00
Edizione online dell’Open Day. Registrazione
richiesta.
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Appuntamento fruibile da casa con collegamento
ad alcune aule virtuali dove, dopo il saluto e
l’introduzione di giornata del rettore
dell’Università LUMSA prof. Francesco Bonini, i
docenti illustreranno le caratteristiche dei Corsi
LUMSA offerti dai Dipartimenti nelle sedi di Roma
e Palermo e i referenti dei servizi di Orientamento
e di Economato daranno informazioni
sull’Ateneo, sulle prove di ammissione e su tasse,
contributi e borse di studio 2020-2021.
Chi lo desidera (e si è registrato entro il 5 maggio)
può sostenere, a partire dalle ore 14.00 il test di
ammissione per i corsi triennali e magistrali a
ciclo unico.

sicurezza. Si discuteranno anche le più recenti
misure che governi e istituzioni hanno preso e
che avranno conseguenze presenti e future sulla
nostra quotidianità. In quest’ottica qual è il
modus operandi della regolazione?
Ne parleranno in un dibattito Florentin
Blanc (Senior Policy Analyst at OECD) e la prof.ssa
Nicoletta Rangone (Università LUMSA).
L’evento è organizzato per gli studenti
del Dottorato in Economia civile e per gli
studenti del Master European Master of Law and
Economics (EMLE).
Per saperne di più

Per saperne di più

Eventi LUMSA

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Regulation and the COVID-19 response:
protecting safety or endangering it?

Programma di stage Corte costituzionaleUniversità – a. a. 2020-2021

Mercoledì 6 maggio, ore 14.00 – 15.30
Online su Zoom

Opportunità per 6 laureati magistrali in
Giurisprudenza di età (max. 30 anni), iscritti a
corsi post lauream di accedere a stage presso la
Corte costituzionale. È richiesta la conoscenza di
lingue europee e un voto di laurea pari o
superiore a 105.110mi.

Richiedere l’accesso al webinar scrivendo al prof.
Matteo Rizzoli (m.rizzolli@lumsa.it).
Il terzo seminario a conclusione del ciclo
su Diritto ed Economia alla luce dell’epidemia
Covid-19, mette a fuoco il tema della
regolamentazione e il ruolo fondamentale da
essa rivestito a tutele e protezione della

Le candidature sono raccolte dalle sedi
universitarie entro l’8 maggio 2020.
Per saperne di più
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Premi di Laurea Portolano-Cavallo
Lo Studio legale Portolano-Cavallo mette a
bando l’edizione 2020 di due premi da 1.000 euro
in tema, rispettivamente, di Diritto societario e di
Diritto della comunicazione e delle tecnologie.
Per ambedue i premi la scadenza per partecipare
è fissata al 31 dicembre 2020 tramite procedura
online.
Per saperne di più
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