Gentili associati,
ci è gradito informarvi che è stato siglato un protocollo d’intesa con l’Università di Roma LUMSA.
L’area Orientamento dell’Ateneo offre la sua collaborazione proponendo i suoi servizi :
•

Open Day LUMSA: secondo un calendario prestabilito, in queste occasioni viene presentato l’Ateneo
con le sue peculiarità, vengono illustrati i corsi di laurea, i criteri di ammissione, i costi di iscrizione
annuali, le possibili agevolazioni, le attività didattiche e le attività di stage/tirocinio previste per i
singoli corsi di studio. Viene distribuito materiale informativo e i giovani possono interagire con i
docenti e visitare le sedi.
Dirigenti scolastici o Docenti delegati all’Orientamento in uscita possono concordare la
partecipazione delle loro classi rivolgendosi all’Ufficio Orientamento.

•

Alternanza scuola-lavoro (D.L. n.77/2015): la LUMSA è disponibile a collaborare con le Scuole che
possono aderire con la sottoscrizione di una Convenzione triennale e manifestare il loro interesse ad
uno o più Progetti che, all’inizio di ogni anno accademico, vengono pubblicati nella pagina dedicata
del

sito

web

LUMSA

https://www.lumsa.it/servizi_alternanza_scuola-lavoro.
•

Incontri

di

orientamento

presso

le

Scuole

superiori: docenti e personale dell’Orientamento LUMSA
incontrano gli studenti delle ultime classi nei loro Istituti
per una prima informazione sull’offerta formativa e sui
servizi dell’Ateneo.
•

Lezioni universitarie nelle Scuole superiori: con il

progetto "L'Università nelle Scuole" (Roma - Palermo) nasce una modalità più diretta per avvicinare
gli studenti all'Università. È un servizio che consente alle Scuole superiori o ai loro singoli docenti di
scegliere e segnalare un argomento per organizzare una lezione universitaria che i Docenti LUMSA
disponibili potranno svolgere nella sede
della Scuola superiore interessata
•

Incontri

con

gli

studenti

presso

l’Università: gli studenti delle superiori
possono vivere una giornata-tipo dello
studente universitario. Possono assistere
alle lezioni dei corsi e partecipare a varie
attività formative. I Dirigenti scolastici o i
Docenti delegati all’orientamento in uscita

possono concordare con l’Ufficio Orientamento la partecipazione degli alunni. Gli incontri saranno
da definire sulla base delle richieste pervenute indicanti periodo, orario, Dipartimento e numero dei
partecipanti.
•

Formazione insegnanti: LUMSA Master School ha avviato dei corsi di formazione per gli insegnanti,
pubblicati su https://www.lumsa.it/didattica_master_formazione.

Ulteriori approfondimenti sono pubblicati nella pagina https://www.lumsa.it/entra_orient
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:
Area
Orientamento
Borgo Sant’Angelo, 13 - 00193 Roma
T. 06.68 422 243

