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News

Infine, in linea con le indicazioni del governo, si
invitano gli studenti a scaricare l’app Immuni.

Organizzazione delle attività didattiche per
l’anno accademico 2020-2021

Per i Master e gli altri corsi post laurea si invita a
consultare le indicazioni del singolo corso sulle
modalità di frequenza consentite sul sito
www.masterschool.lumsa.it.

L’Università LUMSA inizia il nuovo anno 20202021 all’insegna della sicurezza per gli studenti,
mettendo loro a disposizione due modalità per
seguire le lezioni: in presenza o a distanza.
Per chi vuole assistere alle lezioni in aula, è
disponibile la piattaforma di prenotazione online
LUMSA Student Booking, cui si accede con le
stesse credenziali da usare per mi@lumsa. Una
volta entrati sarà possibile prenotare la propria
presenza in aula per la lezione e l’orario voluto
fino a 7 giorni prima dello svolgimento, fino al
raggiungimento della capienza consentita per la
singola aula. Il requisito per accedere all’aula è il
buono stato di salute, con temperatura corporea
che sarà comunque misurata in ingresso.
È possibile monitorare le proprie prenotazioni
nell’area Le mie prenotazioni, fissarle,
confermarle e disdirle, se necessario.
Per chi vuole assistere alle lezioni a distanza, può
seguire le lezioni a in diretta mediante Google
Meet e le altre piattaforme di interazione
Classroom e Moodle se è già in possesso di un
account @lumsastud.it. Altrimenti si potrà
accedere attraverso il proprio account
@gmail.com (o attivarne uno gratuitamente).
Per tutti questi supporti sono presenti sul sito
LUMSA delle apposite guide all’utilizzo.

Per saperne di più

Proroga iscrizioni e immatricolazioni al 31
dicembre 2020
L’Università LUMSA con Decreto rettorale n.
2267 ha prorogato iscrizioni e immatricolazioni
fino al 31 dicembre 2020.
In virtù di questa decisione sono fissate nuove
date per sostenere i test di ammissione ai corsi di
laurea triennale e a ciclo unico.
Il provvedimento riguarda anche i corsi di laurea
magistrale ad accesso diretto, tranne i corsi di
Scienze della Formazione primaria (LM85bis),
Scienze e Tecniche psicologiche (L24).
Al 31 dicembre 2020 e fino al raggiungimento dei
posti disponibili fino al raggiungimento del
numero dei posti disponibili, sono riaperti i
termini per i passaggi di corso, le iscrizioni ai corsi
singoli, le riprese degli studi con passaggio a
nuovo ordinamento, i trasferimenti e le iscrizioni
per secondo titolo.
Per saperne di più
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Test di ammissione 2020-2021: le date di
ottobre, novembre e dicembre
Con la proroga di cui al decreto rettorale 2267,
sono fissate 5 nuove date autunnali per lo
svolgimento online dei Test di Ammissione nelle
sedi di Roma Palermo e Taranto per l’accesso ai
Cdl LUMSA.

normalità e di sicurezza. La decisione presa dalla
società LUMSA Sport United è presa in
allineamento alla politica dell’Ateneo tesa al
contrasto della diffusione del Covid-19.
Per saperne di più

Eventi LUMSA

Per saperne di più

Master in Giornalismo, biennio 2020-2022,
ultimi giorni per partecipare alle prove di
selezione
Il Master biennale in Giornalismo, scuola
professionale riconosciuta dall’Ordine nazionale
dei giornalisti, entro il 15 ottobre 2020 accoglie
le domande per partecipare alla selezione per
l’iscrizione. Le attività – riservate ad allievi in
possesso di laurea almeno triennale – sono
biennali e prevedono un impegno teorico-pratico
presso la redazione di LUMSA e un periodo di
tirocinio presso importanti redazioni
giornalistiche, in preparazione all’esame per
diventare giornalista professionista. Sono
disponibili 30 posti e 90 mila euro complessivi in
borse di studio.
Per saperne di più

Sport universitario: sospensione delle
attività agonistiche
A tutela della salute di tutta la comunità Lo sport
targato LUMSA si ferma e sospende le sue attività
agonistiche fino al ripristino di condizioni di

La crisi del mercato immobiliare: scenari,
prospettive e soluzioni
Lunedì 12 ottobre, ore 15.00-18.00
Webinar online
ODCEC, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli
Esperti contabili, in collaborazione con il
Dipartimento GEPLI, con l’’Ordine degli Avvocati
di Roma e con ACER, associazione Costruttori edili
di Roma e Provincia propone La crisi del mercato
immobiliare: scenari, prospettive e soluzioni,
webinar cui possono partecipare gli studenti
LUMSA interessati.
L’incontro vedrà i contributi di esperti, avvocati,
politici e magistrati. Partecipano i docenti LUMSA
Claudio Giannotti, Direttore del Dip. GEPLI e
Emanuele Mattei, titolare della cattedra di Diritto
dell’impresa.
Per partecipare occorre iscriversi online. L’invito
con le modalità per collegarsi sarà inviato via
mail.
Per saperne di più
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L’ultimo decennio democristiano
Giovedì 15 ottobre, ore 10.15-18.00
Online su Google Meet
L’Ateneo organizza il convegno L’ultimo decennio
democristiano – Studi, fonti, interpretazioni sulla
DC anni ’80. L’incontro sarà accessibile online al
pubblico sulla piattaforma Google Meet mediante
apposito link per collegarsi.
A confronto sull’ultima decade del partito che dal
1948 al 1994 ha recitato un ruolo egemone nella
politica italiana si ritrovano 14 accademici con
contributi che intendono esaminare le questioni
del periodo, scoprire meglio i protagonisti di
quella epopea DC e identificare le prospettive e le
interazioni verso singoli Paesi e verso l’Europa.
Presiede il prof. Francesco Bonini, rettore
dell’Università LUMSA. Introduce il prof. Paolo
Carusi (Università di Roma TRE). Dopo gli
interventi seguirà una discussione finale.
Per saperne di più

Partecipazione dei Docenti
LUMSA a eventi esterni
L’architettura pedagogica di Maria
Montessori, convegno con il prof. Raniero
Regni
A 150 anni dalla nascita di Maria Montessori il
webinar online L’architettura Pedagogica di
Maria Montessori – Educazione e impegno

sociale, in programma sabato 3 ottobre 2020,
dalle ore 15.30, è solo un estratto del progetto di
convegno internazionale programmato per il 30
maggio scorso da Domus Musica e Casa Gioia.
Il webinar riunisce i contributi di Benedetto
Scoppola, Presidente dell’Opera Nazionale
Montessori (La Psicomatematica di Maria
Montessori) e del prof. Raniero Regni, docente
LUMSA (Le radici biologiche della libertà; il
bambino tra autonomia, interdipendenza e
armonia) e degli insegnanti Isenarda De Napoli e
Daniele Pasquazi.
La locandina

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Selezione Tirocini Consob: per laureati in
Giurisprudenza e in Economia
CONSOB – Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa ha indetto una selezione nazionale per
tirocini extracurriculari della durata di un
semestre nelle sue sedi di Roma e Milano, con
una indennità di 1.000 euro mensili. Sono
individuate 4 aree funzionali, ciascuna delle quali
assorbe 8 tirocinanti. In due di esse possono
partecipare i laureati LUMSA in ambito
economico e giuridico, purché con età non
superiore ai 26 anni e con voto non inferiore a
105/110mi. Ogni sede universitaria esprimerà tre
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candidati per ciascun profilo richiesto e invierà la
relativa documentazione alla CONSOB
Gli interessati dovranno inviare la domanda di
partecipazione alla selezione interna via mail
entro il 1° novembre 2020.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di orientamento
6-8 ottobre
Young International Forum Online.
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