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News

sono quattro i corsi attivati dall’Università
LUMSA:

Da luglio esami e sedute di laurea in
modalità mista: a scegliere saranno gli
studenti
A tutela della salute, da luglio 2020 gli studenti e i
laureandi dell’Università LUMSA potranno
scegliere come sostenere gli esami di profitto
e/o di laurea ed affrontarli in presenza o a
distanza. L’Ateneo ha diffuso anche una serie di
indicazioni per consentire la prenotazione
dell’esame e sugli adempimenti per sostenerlo, a
seconda della modalità scelta.
Da luglio 2020 riprendono anche le seguenti
attività:
 Ricevimento studenti in presenza,
prenotandosi prima con una email al
docente
 Colloqui di orientamento in presenza (che
si affiancano a quelli online)
 Svolgimento della prova finale della
Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali nelle sedi di Roma e
Palermo.
Per saperne di più

Dottorati di ricerca: online i bandi di
concorso del XXXVI ciclo 2020-2021
Per il XXXVI Ciclo di Dottorato di ricerca concorso riservato a laureati di secondo ciclo -



Mediterranean Studies. History, Law &
Economics (Palermo - 5 posti - scadenza
domande: 28 agosto 2020 - bando)



Contemporary Humanism (Roma - In
lingua inglese - 4 posti - scadenza
domande: 21 settembre 2020 - bando)



Lo sviluppo e il benessere dell’individuo e
delle organizzazioni (Roma - 6 posti scadenza domande: 28 agosto 2020 bando)



Scienze dell’Economia civile. Governance,
Istituzioni e Storia (Roma - 5 posti scadenza domande: 28 agosto 2020 bando)

Ciascun dottorato mette a disposizione borse di
studio per quasi la totalità dei posti a concorso.
Per saperne di più

Premio Finanza per il Sociale agli allievi
del Master in Giornalismo
Sono Giacomo Andreoli e Giorgio Saracino i
vincitori della V edizione del Premio Finanza per
il Sociale promosso annualmente da ABI, FEDUF e
FIABA e ha messo in palio 1.200 euro al vincitore.
I due giovani sono allievi del Master di
Giornalismo dell’Università LUMSA, condiretto
per la parte professionale dai giornalisti Carlo
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Chianura e Fabio Zavattaro, e hanno convinto la
giuria del Premio con il loro videoservizio Finanza
per i più deboli, le frontiere dell’inclusione, che
con un linguaggio comprensibile, traccia un
quadro dell’evoluzione finanziaria recente e
suggerisce percorsi di inclusione legati alla
conoscenza del sistema finanziario, una
conoscenza che nel caso dei cittadini più deboli e
svantaggiati migliora la vita e ne favorisce
l’inclusione.
Quindi complimenti ai due studenti LUMSA, che
hanno dimostrato la validità della formazione di
un Master altamente professionale che tra poco
aprirà le iscrizioni al biennio 2020-2022.
Per saperne di più

Corso intensivo di perfezionamento
forense per l’Esame di Avvocato
Una nuova proposta della LUMSA Master School,
pensata per chi intende affrontare l’esame di
Stato per diventare Avvocato è il Corso intensivo
di perfezionamento forense per l’Esame di
Avvocato, che da luglio 2020 inizierà le attività
formative.
Il corso, che si protrarrà fino a dicembre 2020 per
un totale di 180 ore di formazione, si articola in 5
moduli tematici su diverse branche del diritto con
una simulazione finale ed è offerto nella sede di
Palermo
Iscrizioni entro il 20 luglio 2020.

Gli interessati possono fruire di una lezione di
prova contattando i responsabili o la segreteria
del Corso.
Per saperne di più

Premio di dottorato “Edda Ducci”
Giunge alla III edizione il riconoscimento che
Università LUMSA e Associazione Tincani
dedicano alla memoria della pedagogista Edda
Ducci (1929-2007) a lungo docente di Filosofia
dell’educazione alla LUMSA e in altri atenei
italiani.
Possono partecipare lavori discussi per
conseguire un dottorato di ricerca nell’ambito
della Filosofia dell’educazione, in linea con le
tematiche contenute nel bando di concorso.
Le domande vanno inviate entro il 30 ottobre
2020 mediante email o consegna diretta alla sede
dell’Associazione Tincani.
Al vincitore sarà assegnata la somma di 3.000
euro.
Per saperne di più

LUMSAinforma ritorna l’11 settembre
Il Notiziario e la Newsletter sospendono le uscite
per la pausa estiva. Le notizie dal mondo LUMSA
tornano l’11 settembre 2020.
Dalla Redazione un augurio di un meritato riposo!
Per saperne di più
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Fare startup oggi: ecosistemi digitali a
sostegno dell’imprenditorialità

Eventi LUMSA
Covid 19 – il gap educativo tra sanità e
popolazione
Martedì 30 giugno, ore 14.30 – 17.00
Online su Zoom
Dal Dipartimento Scienze umane viene proposta
la Tavola rotonda-webinar Covid 19 – Il gap
educativo tra sanità e popolazione per analizzare
gli aspetti comunicativi, medici, psicosociali e
pedagogici dei nuovi modelli comportamentali
imposti dall’emergenza sanitaria globale.
Due le sessioni in programma, dopo i saluti iniziali
del Direttore di Dipartimento Patrizia Bertini
Malgarini.
La prima, Educare alla salute attraverso il gioco e
la narrazione è moderata dalla prof. Maria
Cinque (Università LUMSA) e riunisce i contributi
dei proff. LUMSA Daniela Barni e Paula Benevene
e della giornalista Rachele Bombace.
Nella seconda sessione Educare alla
consapevolezza del rischio e alla prudenza
moderata dal prof. Claudio Pensieri (Università
LUMSA) prevede gli interventi della se. Paola
Binetti, della prof. Alessandra La Marca
(Università di Palermo) e di Rosanna Alloni,
Direttore clinico Campus Biomedico di Roma.
Il link diretto per accedere.

Mercoledì 1° luglio, ore 15.00
Online sul canale LUMSA YouTube
Il secondo webinar del ciclo” L’impresa dopo il
virus: ripartire dal sud” è una discussione su Fare
startup oggi: ecosistemi digitali a sostegno
dell’imprenditorialità.
Intervengono Enzo Durante, Responsabile
programmi Resto al Sud e Selfiemployment di
Invitalia, Antonio Perdichizzi, Founder and CEO di
Tree e Linda Spahija, CEO Campus Party Italia.
Modera il prof. Giovanni Battista Dagnino. I saluti
iniziali sono dei professori LUMSA Giampaolo
Frezza e Claudio Giannotti. Conclusioni del prof.
Filippo Giordano, Università LUMSA.
Per saperne di più

Le nuove sfide del sistema famiglia:
un’analisi giuridica, psicologica e sociale
Venerdì 3 luglio, ore 15.00
Online su Google Meet
Inizia il ciclo di webinar “Tutto ciò che non si
rigenera, degenera”: la tutela e la cura delle
famiglie fragili ai tempi del Covid-19, tre
videoincontri tematici su Google Meet che il
Master in “Formazione dell’esperto nelle
relazioni familiari. La tutela dei nuclei familiari
fragili” e il Dipartimento di Scienze
umane dell’Università LUMSA propongono agli

Per saperne di più
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operatori del sistema della tutela familiari e a
tutti gli interessati agli argomenti trattati.
Il primo incontro Le nuove sfide del sistema
famiglia: un’analisi giuridica, psicologica e
sociale intende tracciare e analizzare le sfide che i
nuclei familiari fragili hanno affrontato in questo
tempo di pandemia.
Dopo il saluto iniziale del Direttore del Dip.
Scienze umane, prof.ssa Patrizia Bertini
Malgarini, ne parlano gli esperti Paolo Bruno,
magistrato, Roberto Thomas, docente di
Criminologia ed ex magistrato minorile, Federico
Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di
Ortofonologia di Roma e il presidente e il
vicepresidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale
degli Assistenti sociali Gianmario
Gazzi e Annunziata Bartolomei. Modera la
giornalista Rachele Bombace (Agenzia DIRE).
I prossimi due incontri sono in calendario l’11
luglio, ore 10.00 e il 17 luglio, ore 15.00.
L’iscrizione agli incontri è gratuita e
obbligatoria. Inviare una email
all’indirizzo: d.barni@lumsa.it per ricevere il
codice d’accesso alla piattaforma Meet.
Per saperne di più

Il “metodo” democratico nei partiti
Lunedì 6 luglio, ore 9.15
Online su Google Meet
Il webinar online Il “metodo” democratico nei
partiti è realizzato in collaborazione tra

Associazione di Diritto pubblico comparato ed
europeo, Università LUMSA e Università di
Teramo.
L’evento può essere seguito su Google Meet
inserendo il codice d’accesso (link diretto).
Il Rettore LUMSA prof. Francesco Bonini proporrà
un contributo dal titolo La democrazia dei (e nei)
partiti: l’approccio dei costituenti.
L’evento è parte del XIV seminario “Atelier 4
luglio – G. G. Floridia – Giornate di studi di Storia
e Diritto costituzionale”.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio per tesi di laurea triennali
“Maurizio Gelmi”
Robert Bosch Spa organizza la IX edizione del
Premio di Laurea “Maurizio Gelmi”,
riconoscimento per valorizzare le migliori quattro
tesi di laurea triennale discusse nelle Università
italiane tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre
2020 sul tema della gestione aziendale durante il
periodo di quarantena causato dal virus COVID19.
I partecipanti dovranno aver conseguito una
votazione finale non inferiore a 100/110mi e
dovranno approfondire almeno una di queste due
tematiche:
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 Mobilità dei collaboratori e organizzazione
dei processi produttivi
 Socialità e servizi per i collaboratori:
Il premio per ciascuna delle tesi vincitrici sarà
dii 1.000 euro lordi.
Occorre inviare la domanda di partecipazione via
mail entro il 15 gennaio 2021.
Per saperne di più
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