
 

Da: bea.carta@libero.it
Oggetto: proposta attività orientamento e presentazione università Lumsa
Data: 18/10/2022 12:02:21

Alla Cortese attenzione del Dirigente Scolastico,

 del Professor Marras,

e degli studenti delle classi IV e V,

Anche quest'anno l'università Lumsa si rende disponibile a organizzare eventi di orientamento rivolti agli
studenti dell'ultimo anno.
Con la presente ho il piacere di inviare la nuova offerta formativa dell'università Lumsa di Roma
(www.lumsa.it).Guida di ateneo: Guida d'Ateneo by LIbera Università Maria Ss. Assunta - Issuu 

La Lumsa è il secondo ateneo più antico di Roma: è stata fondata nel 1939. Sono caratteristiche peculiari
dell'Ateneo: preparazione crescita, futuro, attenzione all'insegnamento, al lavoro e allo studente come
persona. I protagonisti sono gli studenti e il rapporto con i docenti è diretto e continuo. Il percorso formativo
è strutturato in maniera tale da fornire competenze di alto valore tecnico e culturale. La Lumsa è pertanto un
ambiente in cui crescere a livello professionale ma anche personale. 
La vita dell'Ateneo ruota intorno a tre dipartimenti: Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne
(Roma); Giurisprudenza sede di Palermo; Scienze Umane – Comunicazione, Formazione e Psicologia.
L'offerta formativa si può definire a 360° in quanto oltre ai corsi di laurea è presente un'importante offerta
post lauream. Particolare importanza assume l'internazionalizzazione che si traduce nella possibilità di
ottenere in alcuni casi double degree, di seguire corsi interamente o parzialmente in lingua inglese. Gli
studenti inoltre potranno decidere di trascorrere un periodo di studio all'estero grazie al progetto Erasmus. 

Il diritto allo studio è garantito grazie alla possibilità di usufruire di borse di studio regionali o erogate dalla
Lumsa stessa. La Lumsa inoltre è dotata di due residenze universitarie. L'università inoltre supporta gli
studenti in cerca di una sistemazione attraverso il servizio Lumsa Alloggi.

Il servizio di orientamento in uscita vuole essere invece un valido strumento di supporto all'inserimento nel
mondo del lavoro.
Come anticipato sopra, è possibile fissare un incontro di orientamento presso il vostro istituto .
L'attività, della durata di circa un'ora si pone l'obiettivo di presentare ai ragazzi del IV e V anno i nostri corsi,
servizi e sbocchi professionisti. Gli studenti, inoltre, avranno la possibilità di porre domande inerenti il
percorso universitario.

Con la presente si chiede di dare massima diffusione del materiale informativo agli studenti del IV e del V
anno. Per fissare un incontro o semplicemente per avere maggiori informazioni potete rispondere a questa
mail (bea.carta@libero.it) oppure contattarmi al n. 347 1300974.

In attesa di un gentile riscontro,
ringrazio per l'attenzione e la collaborazione.
Cordiali Saluti
Beatrice Carta
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