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News 

Maturità 2020: prepararsi all’esame con il 

metodo universitario 

I giovani studenti delle quinte classi superiori 

affrontano l’esame di Maturità 2020 in una 

modalità pesantemente condizionata 

dall’emergenza sanitaria. 

L’università LUMSA ha pensato a loro e mette a 

disposizione dei maturandi quattro video 

tematici, tratti dal recente ciclo di Webinar 

Mettici Metodo, nato dalla collaborazione del 

Servizio di Supporto al Metodo di Studio con 

l’Ufficio Orientamento dell’Università LUMSA. 

In 77 minuti complessivi, sul Canale YouTube – 

Playlist “Mettici Metodo” viene offerto uno 

strumento per affrontare l’esame al meglio e per 

riflettere sul futuro personale     

Per saperne di più 

Borse di studio: online il bando 

LazioDiSCo 2020-2021  

La Regione Lazio ha diffuso il bando Lazio DiSCo 

2020-2021 che consente a quanti intendano 

iscriversi a Corsi universitari 2020-2021 (per la 

LUMSA ai Corsi con sede amministrativa a Roma), 

di fare richiesta di assegnazione dei sussidi messi 

a disposizione per incentivare il Diritto allo studio. 

Il bando, disponibile in Italiano e in inglese, indica 

la scadenza per le domande al 24 luglio 2020, ore 

12.00. 

Possono fare domanda anche studenti in attesa 

dell’esito del test di ammissione a CdL LUMSA. 

Per saperne di più 

Presentazione del libro Papi di famiglia del 

prof. Giuseppe Dalla Torre  

Il 23 giugno, ore 19.00 in diretta streaming dalla 

parrocchia San Pio X (www.sanpiodecimo.it) sarà 

possibile seguire l’incontro di presentazione del 

libro Papi di famiglia. Un secolo di servizio alla 

Santa Sede, scritto per le Edizioni Marcianum 

Press dal prof. Giuseppe Dalla Torre, con la 

prefazione del card. Pietro Parolin. 

Partecipano all’incontro il Presidente centrale 

UGCI prof. Damiano Nocilla e il prof. Francesco 

D’Agostino, che ha recensito il volume su 

“Avvenire”, il prof. Fabrizio Ciapparoni mons. 

Andrea Celli e l’autore del libro, il prof. Giuseppe 

Dalla Torre.  

Per saperne di più  

Aìko - “Il vocabolario del COVID-19: 

dalla A alla Z”  

Da Aìko - Il magazine degli studenti LUMSA, che 

ora si presenta con un nuovo ed elegante sito 

web (www.aiko.blog) proponiamo alcuni 

interessanti contributi offrendoli a una più ampia 

riflessione. 

Lorenzo Maria Lucenti ha scritto “Il Vocabolario 

del COVID-19: dalla A alla Z”, elaborando un vero 

e proprio lessico delle parole più diffuse e 
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significative in questi tempi di forzato 

distanziamento sociale. 

Per saperne di più  

Aìko – “Nuove sfide, stesso amore: 

intervista a padre Enzo Fortunato”  

Il sorriso e l’accoglienza di frate Francesco 

d’Assisi, risuonano ancora nel saluto “buongiorno 

brava gente”. La stessa frase è parte 

dell’esperienza che padre Enzo Fortunato, 

direttore della Sala Stampa del Santuario di San 

Francesco ad Assisi, ha condiviso su social e 

media destando l’interesse generale, soprattutto 

in questi tempi di Covid-19 e di lockdown. Una 

interessante e ampia intervista a padre Fortunato 

realizzata dalla studentessa LUMSA Chiara Dessì 

per Aìko, il Magazine degli studenti LUMSA, entra 

nella vita della comunità francescana del 

Santuario, alle prese con l’emergenza ma sempre 

proattiva verso le necessità di ognuno. 

Per leggere gli altri articoli di Aìko basta andare 

sul nuovo sito del Magazine: www.aiko.blog 

Per saperne di più  

 

Eventi LUMSA 

Resilienza e innovazione per la 

rigenerazione economica post-Covid  

Mercoledì 24 giugno, ore 15.00 – 16.00  

Webinar online sul Canale LUMSA YouTube 

Dopo i Webinar del ciclo L’impresa dopo il Virus, il 

focus di approfondimento si sposta verso gli 

scenari del Sud e del Mediterraneo con due 

appuntamenti in programma il 24 giugno e il 1° 

luglio. 

Il webinar del 24 giugno, per il ciclo L’impresa 

dopo il virus: Ripartire da Sud, è un dialogo su 

Resilienza e innovazione per la rigenerazione 

economica post-Covid. 

Vi partecipano Gaetano Miccichè, presidente di 

Banca IMI e Francesco Profumo, presidente della 

Fondazione Compagnia di San Paolo, introdotti 

dal prof. Giovanni Battista Dagnino, presidente 

del CdLM in Economia e management del 

Dipartimento Giurisprudenza di Palermo, 

Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Service-Learning: tra dimensione reale e 

virtuale per continuare ad apprendere oltre 

l'aula.  

Venerdì 26 giugno, ore 10.00-12.00  

Online su piattaforma ZOOM 

Il convegno online Service-Learning: tra 

dimensione reale e virtuale per continuare ad 

apprendere oltre l'aula. Il racconto dei progetti di 

Service-Learning universitari pre, durante e post 

emergenza Covid-19, viene organizzato da Scuola 

EIS e Università LUMSA su piattaforma Zoom 

(Registrazione) 
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Un momento condiviso online per fare il punto 

dei progetti di Service-Learning attivati in 

modalità virtuale con un ospite d’eccezione: la 

pedagogista spagnola Roser Battle che porta 

l’esperienza della Rete spagnola di Service 

Learning. Ne discutono con lei i professori 

universitari Cinzia Albanesi, Elena Marta, 

Domenico Simeone e Bruna Zani (presidente 

Istituzione G. F. Minguzzi” di Bologna. 

Conclude il Presidente EIS, prof. Italo Fiorin 

È possibile seguire la diretta streaming sulla 

pagina Facebook di Scuola EIS 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 
 

Diritto allo studio e Merito: 14 borse di 

studio “Villa Nazareth” 2020-2021  

I Collegi Universitari di Merito sono istituzioni che 

operano per agevolare gli studenti italiani e 

stranieri che hanno conseguito con ottimi risultati 

gli studi di scuola superiore e provengono da 

famiglie che hanno difficoltà a mantenerli agli 

studi universitari. Tra questi a Roma opera il 

Collegio Villa Nazareth. 

Con il bando 2020-2021 sono disponibili 14 borse 

di studio per l’accesso nella residenza maschile (9 

posti) e femminile (5 posti). 

Per l’ammissione occorre fare una preiscrizione 

(entro il 24 agosto) per accedere alle prove di 

selezione, in programma il 4 settembre 2020. 

Il collegio Villa Nazareth aderisce al Bando INPS 

per Collegi universitari. 

Maggiori informazioni sono riportate nel bando. 

Per saperne di più 

Premio DOMINA per tesi di laurea sul 

lavoro domestico 

L’Associazione Nazionale Famiglie Datori di 

Lavoro Domestico DOMINA con l’Osservatorio 

Nazionale sul Lavoro domestico mettono a 

concorso 5 premi del valore di 1.000 euro per 

tesi magistrali, di dottorato e di Master sullo 

sviluppo della disciplina del lavoro domestico e 

della cura alla persona. discusse tra il 1° agosto 

2019 e il 31 luglio 2020 nell’ambito di studi in 

Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia; 

Scienze dell’educazione e della formazione (e 

lauree affini). 

La scadenza per partecipare è fissata al 31 luglio 

2020. 

Per saperne di più 

Premio di laurea Gino Pestelli per tesi di 

laurea sul giornalismo 

Le tesi di laurea di primo e secondo ciclo su Storia 

e Cultura del giornalismo discusse tra il 1° ottobre 

2019 e il 30 settembre 2020 possono partecipare 

al Premio di laurea “Gino Pestelli” 2020, messo a 
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concorso dal Centro studi sul Giornalismo 

dedicato a Pestelli, giornalista e intellettuale 

torinese del secolo scorso. 

La domanda per partecipare va inviata entro il 15 

ottobre 2020.  In palio 2000 euro per la tesi 

giudicata migliore. Tutte le tesi partecipanti 

saranno inserite nell’archivio del Centro e 

saranno consultabili dagli studiosi di giornalismo. 

Per saperne di più 
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