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News 

Tra didattica e Covid-19. In un video le 

impressioni dei docenti LUMSA 

Sul Canale YouTube della LUMSA un 

videomessaggio con gli interventi di alcuni 

docenti LUMSA racconta l’esperienza del 

Coronavirus nella quotidianità e nella didattica.  

 

Ne vien fuori un’immagine molto intima di 

pensieri e impressioni, tra le preoccupazioni per 

un cambiamento repentino del modo di far 

lezione e la riscoperta del tempo e delle piccole 

azioni quotidiane che riscaldano il cuore. Dalle 

riflessioni sulle future opportunità fino alla 

conclusione – fatta dalla sociologa Consuelo 

Corradi – che «tutte le grandi prove aiutano a 

rafforzarci».  

Per tutti gli studenti l’augurio dei docenti LUMSA 

è un “Ci vediamo presto” e non solo online ma di 

persona! 

Il video 

Facciamo Luce: in radio per parlare di 

Covid-19  

Da lunedì 25 maggio su Spazio Noi in Blu, la radio 

FM dell’Arcidiocesi di Palermo, prende il via la 

trasmissione Facciamo Luce, che vuole 

approfondire tematiche di vita quotidiana in 

tempi di emergenza sanitaria per contribuire a 

sviluppare un pensiero critico, specie tra i giovani, 

su fatti e conseguenze di questa pandemia.  

Il format prevede l’intervento di esperti, docenti 

e ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza 

Palermo, che tratteranno argomenti legati al 

Diritto, all’Economia e alle scienze sociali, 

educative e psicologiche. 

Primo ospite della trasmissione sarà il prof. 

Giampaolo Frezza, giurista e Prorettore LUMSA 

per la Didattica e il Diritto allo studio. 

Lo spazio di approfondimento è programmato 

ogni lunedì dalle ore 12.45 (e in replica alle 

17.45) sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu, 

ricevibili a Palermo e nelle città limitrofe (o in 

streaming nazionale via internet). 

Per saperne di più  

Il progetto Disco CoLab, una grande 

opportunità di accoglienza nella 

condivisione  

Le docenti LUMSA Paula Benevene e Simona De 

Stasio, che coordinano un gruppo di lavoro di 

Ateneo, raccontano in un video postato sul canale 

YouTube della LUMSA i risultati dell’esperienza 

maturata con il progetto Disco CoLab, finanziato 

dal Consiglio d’Europa per favorire nuove forme 

di collaborazione.  

 

Sul progetto lavora un pool di 7 atenei europei – 

l’Università LUMSA è tra questi - per favorire 

l’incontro con persone che hanno una storia di 

migrazione e con rifugiati per motivi umanitari, 

sperimentando nuove forme di insegnamento 

che le coinvolgono.  Gli interventi dei partecipanti 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.youtube.com/watch?v=BSR8OmmX6Mo&t=61s
https://www.lumsa.it/facciamo-luce-radio-parlare-di-covid-19
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al programma e i favorevoli commenti degli 

studenti testimoniano la validità di questa 

iniziativa. 

 

Il video  

Il gioco dell’oca LUMSA tradotto in 

spagnolo e portoghese  

Un servizio di TGR Lazio parla del Gioco dell’oca 

che un gruppo di studentesse LUMSA coordinate 

dalla prof. Paula Benevene ha predisposto allo 

scopo di offrire un sussidio alle famiglie e per far 

imparare ai più piccoli attraverso il gioco a gestire 

al meglio la quarantena legata al Coronavirus. 

La proposta educativa ha suscitato interesse in 

diversi Paesi e il materiale per giocare sarà 

tradotto in spagnolo e portoghese.  

Il video è stato pubblicato sul canale Facebook di 

Ateneo. 

Il video 

L’impresa dopo il virus: il video 

dell’evento con Corrado Passera   

L’evento organizzato dall’Università LUMSA 

insieme all’Associazione ALUMNI per parlare 

delle vie percorribili dalle aziende nazionali dopo 

la pandemia ha visto la gradita presenza del noto 

manager Corrado Passera. In collegamento 

online Passera ha ripercorso alcune tappe della 

sua prestigiosa carriera e ha parlato 

dell’esperienza di illimity, banca nata come 

startup per pedinare le esigenze di new Banking 

in un’era digitale. Introdotto dal prof. Filippo 

Giordano, in veste di referente di Ateneo per 

ALUMNI, e dopo un saluto del Rettore Francesco 

Bonini all’ospite e a tutti coloro che erano in 

collegamento, il dott. Passera ha prefigurato le 

sue idee sul rilancio economico basandosi 

sull’importanza di una corretta lettura dei dati a 

disposizione e del coinvolgimento delle audience 

attraverso una comunicazione efficace. La 

testimonianza di Passera è stata commentata da 

alcuni economisti e aziendalisti LUMSA, Giovanni 

Ferri, Claudio Giannotti con il prorettore 

Gennaro Iasevoli, che ha fatto da tramite 

porgendo all’ospite gli input che gli studenti 

hanno espresso nella Chat dell’evento. Passera 

non sì è sottratto al confronto con i docenti e si è 

detto disponibile a futuri incontri, stavolta in 

presenza, con la LUMSA e i suoi studenti, come 

ha sottolineato il rettore prima di chiudere il 

collegamento.  

Il video 

 

Eventi LUMSA 

Oltre le distanze – webinar su “Figli 

dell’immigrazione: come misurarsi con la 

doppia esclusione? 

Lunedì 25 maggio, ore 10.30 

Webinar online 

L’iniziativa Oltre le distanze, è un progetto di 

maggiore inclusione scolastica per allievi disabili 

che ha come capofila la Fondazione Agnelli, cui 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.youtube.com/watch?v=zQlGTgcyITs
https://www.facebook.com/UniLUMSA/videos/561453224770675/
https://www.facebook.com/UniLUMSA/videos/561453224770675/
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l’Università LUMSA partecipa con un team di 

docenti coordinato dal prof. Italo Fiorin. 

Il webinar del 25 maggio, vuole dare ad 

insegnanti di scuola secondaria di II grado le 

chiavi per affrontare le difficoltà linguistiche dei 

figli dell'immigrazione per rendere effettiva una 

didattica inclusiva e per collaborare con le 

famiglie alla condivisione del un progetto 

educativo della scuola. Chi interviene potrà 

condividere esperienze, difficoltà e buone 

pratiche. 

Per iscriversi 

I webinar di Mettici metodo – Metodo di 

studio efficace: il ripasso e la 

memorizzazione  

Lunedì 25 maggio, ore 18.00  

Webinar online su Meet 

Terzo incontro del ciclo di 7 webinar gratuiti rivolti 

dal servizio di supporto al metodo di studio e 

dall’Ufficio Orientamento ai giovani dell’ultimo 

biennio di scuole superiori e a studenti di laurea 

triennale.  

L’incontro Metodo di studio efficace: il ripasso e 

la memorizzazione viene condotto dalla psicologa 

Emanuela Pasini insieme al dott. Luciano 

Romano. 

È necessario richiedere il codice d’accesso Meet 

almeno 24 ore prima dell’incontro inviando una 

mail a supportostudio@lumsa.it 

Per saperne di più 

Oltre le distanze – webinar “Così è 

possibile anche per me. Buone pratiche per 

un uso del digitale accessibile agli 

alunni/studenti con disabilità e difficoltà”  

Giovedì 28 maggio, ore 10.00 

Webinar online 

L’iniziativa Oltre le distanze, è un progetto di 

maggiore inclusione scolastica per allievi disabili 

che ha come capofila la Fondazione Agnelli, cui 

l’Università LUMSA partecipa con un team di 

docenti coordinato dal prof. Italo Fiorin. 

Questo webinar è pensato per insegnanti di 

scuola primaria e secondaria di II grado con la 

collaborazione di ASPHI onlus. 

Scegliere attrezzature digitali adeguate e 

accessibili è un importante ausilio per favorire la 

partecipazione scolastica degli studenti con 

disabilità. Dopo una introduzione e una 

riflessione iniziale spazio al confronto per la 

condivisione e per le buone prassi. 

Per iscriversi 

I webinar di Mettici metodo – 

Orientamento alla scelta: i miei punti di 

forza e le scelte possibili  

Giovedì 28 maggio, ore 18.00 

Webinar online su Meet 

Quarto appuntamento con i webinar gratuiti che 

il servizio di supporto al metodo di studio e 

l’Ufficio Orientamento hanno pensato per giovani 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-distanze/
mailto:supportostudio@lumsa.it
https://www.lumsa.it/dalla-scuola-all%E2%80%99universit%C3%A0-7-webinar-orientarsi-e-studiare-con-metodo
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-distanze/
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delle scuole superiori e studenti di laurea 

triennale, aperti anche a insegnanti e genitori. 

L’incontro Orientamento alla scelta: i miei punti 

di forza e le scelte possibili sarà animato dalle 

psicologhe Ilaria Buonomo e Rossella Maisano. 

È necessario richiedere il codice d’accesso Meet 

almeno 24 ore prima dell’incontro inviando una 

mail a supportostudio@lumsa.it 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio Giornalistico Benedetta D’Intino 

sull’inclusione dei bambini con disabilità 

comunicativa  

La Fondazione Benedetta D’Intino a sostegno dei 

bambini con disagio psicofisico e della 

comunicazione intende portare al grande 

pubblico una informazione sempre più sensibile 

ai diritti e ai problemi di questo tipo di disabilità. 

il Premio giornalistico riservato a professionisti, 

pubblicisti e allievi della Scuole di giornalismo 

seleziona articoli e servizi video, radio e web 

pubblicati tra il 1° settembre 2019 e il 30 giugno 

2020. In palio due premi da 1.000 euro.  

Domande entro il 6 luglio 2020. 

Per saperne di più 

Premio Fondazione AiFOS per tesi su 

sicurezza e sostenibilità nel lavoro  

Per promuovere nella società la cultura della 

Sicurezza sul lavoro e la sostenibilità la 

Fondazione AiFOS assegna 8 premi da 500 euro. 

Possono partecipare autori di tesi di laurea, di 

master e di dottorato su temi di Salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e di Sostenibilità in 

ambito lavorativo. Le domande online vanno 

inviate entro il 31 ottobre 2020. 

Per saperne di più 
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