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Attività culturali degli studenti: online il
bando 2020-2021

News
Informazioni sulla didattica per l’anno
accademico 2020-2021
Il Senato accademico ha stabilito che le attività
didattiche in aula saranno possibili a partire da
settembre 2020. Il progressivo ritorno alla
normalità coinciderà con l’inizio delle lezioni del
primo semestre 2020-2021, anche in
conseguenza dell’esigenza di tutela della salute e
della sicurezza per la comunità accademica.
Per i corsi di Laurea sarà comunque garantita una
speciale modalità di didattica ibrida che prevede
accanto alla lezione in aula anche la trasmissione
della stessa in modalità sincrona o asincrona, per
consentire la fruizione dei contenuti sia a quanti
non potessero essere presenti in aula, sia a chi
volesse volontariamente avvalersi di questa
possibilità. L’accesso alle aule avverrà comunque
mediante una procedura che sarà comunicata a
suo tempo dall’Ateneo e alla quale gli studenti
dovranno attenersi.
Le attività didattiche dei corsi postlaurea e di
specializzazione continuano nella sola modalità
a distanza, tranne che per le prove scritte.
Per saperne di più

L’Università LUMSA ha diffuso il bando 20202021 riservato agli studenti iscritti ai corsi di
Laurea per accedere al fondo speciale per
l’organizzazione di iniziative originali e attività
culturali e sociali rivolte alla comunità
studentesca.
Le proposte da presentare - in linea con i principi
e le norme statutarie LUMSA - dovranno essere
supportate da un minimo di 50 studenti ed essere
esplicitate in una sorta di piano di fattibilità con
l’indicazione dei Responsabili per il collegamento
tra l’Ateneo e gli studenti fruitori e delle date di
inizio e fine delle attività.
Le richieste di finanziamento per l’a. a. 2020-2021
vanno presentate entro lunedì 31 agosto 2020
presso l’Ufficio Orientamento sede di Roma, che
è anche info-point e supporto per la
presentazione delle domande.
Per saperne di più

Master MSDG: 10 borse di studio
disponibili per l’edizione 2020-2021
Si rende noto che il Master di primo livello MSDG
– Sustainable Development Goals si avvale della
disponibilità di 10 borse di studio da assegnare
agli iscritti 2020-2021. L’ application per
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l’assegnazione delle borse va fatta online entro il
15 giugno 2020 (fino alle 23.59).
Si tratta di contributi di diverso importo come
contributo alle spese di iscrizione.
Il Master MSDG è un percorso formativo post
laurea di primo livello diretto dal prof. Giovanni
Ferri - giunto alla IV edizione e tenuto in lingua
inglese - che consente un approccio globale alla
gestione di progetti di sostenibilità, in linea con
gli orientamenti della enciclica Laudato si’ di Papa
Francesco.
Per saperne di più

L’esperienza Covid-19 nella
giurisprudenza dei Paesi latini
Nell’ambito di una collaborazione tra l’Università
LUMSA e l’Universidad de Valencia, il prof.
Gabriele Carapezza Figlia, direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza - Palermo e il
prof. José Ramón de Verda y Beamonte,
ordinario di Derecho civil nell’ateneo catalano
hanno coordinato un fascicolo straordinario della
rivista Actualidad Jurìdica Iberoamericana dal
titolo "La experiencia jurìdica latina en tiempos
de Coronavirus (reflexiones de urgencia)". Il
volume raccoglie 87 contributi interdisciplinari di
studiosi europei e latinoamericani sull’incidenza
dell’emergenza Covid-19 sull’universo giuridico.
Tra gli autori, i docenti LUMSA Giampaolo Frezza,
Fabio Macioce e Pietro Virgadamo. La prossima
settimana sarà disponibile sul sito della rivista
(link diretto) - che ha recentemente conseguito la
classificazione ANVUR di fascia A per l'Area 12 -

ove potranno estrarsi anche i pdf dei singoli
articoli.

Eventi LUMSA
Filosofia per tempi sospesi – Forum
Filosofia e Infanzia
Venerdì 29 maggio, ore 18.30-19.30
In streaming online sulle pagine Facebook e
YouTube di Amica Sofia e Filò
L’incontro del ciclo “Filosofia per tempi sospesi”
(Laboratorio di Filosofia dell’educazione prof.ssa
Dorella Cianci e Associazione Amica Sofia)
s’inserisce all’interno degli eventi per il Forum
Filosofia e Infanzia dell’Associazione Filò
(Università di Bologna).
Sarà ospite il prof. Nicola Zippel, scrittore e
collaboratore del quotidiano La Repubblica.
Gli incontri di “Filosofia per tempi sospesi” sono
rivolti a studenti, docenti universitari e
insegnanti.
Per saperne di più

Oltre le distanze: Webinar sulla didattica
inclusiva a distanza per allievi con autismo
Mercoledì 3 giugno, ore 16.00
Online su YouTube
Il webinar “La didattica a distanza per l’inclusione
degli studenti con disturbi dello spettro autistico”
è una proposta open rivolta agli insegnanti,
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specie quelli impegnati nel sostegno ad allievi
disabili, inserita nel ciclo di formazione Oltre Le
distanze, realizzato dalla Fondazione Agnelli in
compartecipazione con un pool accademico che
comprende una unità scientifica LUMSA
coordinata dal prof. Italo Fiorin.

Per partecipare ai webinar di Mettici metodo
occorre registrarsi fino a 24 ore prima dell’evento
per ottenere il codice d’accesso.

Il webinar si tiene alle ore 16.00 del 3 giugno su
YouTube. Si può partecipare mediante il link
sottostante.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Oltre le distanze

Borsa di studio “Giacinto Plescia”

Giovedì il quarto webinar di Mettici
metodo

Una borsa di studio intitolata a Giacinto
Plescia viene assegnata nel biennio 2020-2021 a
studenti, laureati e ricercatori di ambito storicofilosofico e scientifico per la stesura di un
elaborato (max. 10 pagine) su “Mente e corpo
nella pratica sportiva”. Il premio per il vincitore è
di 1.500 euro.

Giovedì 4 giugno, ore 18.00
Online su Meet
Prosegue con il webinar “Orientamento alla
scelta – Affrontare e gestire l’ansia da
prestazione”, il ciclo Mettici Metodo, sette
incontri online della durata di circa un’ora aperti
a studenti in procinto della scelta universitaria, a
iscritti ai Corsi di Laurea triennale LUMSA, a
insegnanti, educatori e genitori per parlare – con
l’ausilio di esperti - di orientamento allo studio e
di acquisizione del metodo per affrontare al
meglio lo studio. L’iniziativa è a cura del Servizio
di Supporto al Metodo di Studio e dell’Ufficio
Orientamento.
Nell’appuntamento del 4 giugno, la prof.ssa
Caterina Fiorilli, ordinaria di Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione, parlerà di come
superare il disagio emotivo e delle tecniche per
ottenere risultati concreti.

Per saperne di più

Le domande devono pervenire entro il giorno 8
luglio 2021.
Per saperne di più

Premio giornalistico “Papa” Ernest
Hemingway
La figura di Ernest “Papa” Hemingway e il periodo
della sua vita trascorso in Italia e nei luoghi del
Veneto (tra questi la Laguna di Caorle) sono al
centro del Premio giornalistico a lui dedicato
dall’Associazione culturale onlus Cinzia Vitale e
giunta alla sesta edizione.
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Il concorso è aperto a giovani studenti nei corsi di
laurea in giornalismo, ai laureati in giornalismo
nel biennio 2017-2019 e agli allievi delle
scuole/master di giornalismo. I partecipanti
dovranno elaborare un saggio di taglio
giornalistico (5 cartelle di 9.000 battute) su
Hemingway e i suoi scritti ispirati dalle terre
venete.
Il premio assegna al vincitore 1.000 euro.
Le domande vanno inviate entro il 15 giugno
2020. La fase finale del Premio, cui saranno
ammessi gli autori dei tre migliori lavori, è in
programma a Caorle (VE) il 24 e 25 luglio 2020.
Per saperne di più
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