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Circ. n. 23
Agli Alunni delle classi V sez. A B C E F I L
Agli Alunni Lucido Alessio e Russo Carla della V H
p.c. alle loro Famiglie
Al DSGA

Oggetto: partecipazione a evento Notte Europea dei Ricercatori Lumsa 2018
Venerdì 28 settembre dalle ore 8:30 alle ore 19:45 avrà luogo la manifestazione di cui all’oggetto.
La partecipazione all’evento rientra tra le attività di orientamento previste dai progetti ASL delle classi V ed
è quindi riconoscibile per gli stessi fini (9 ore). Gli alunni delle classi in indirizzo, si recheranno con mezzi
propri alle ore 8,30 presso la sede della LUMSA in via Filippo Parlatore,65 dove saranno accolti dai docenti
come di seguito indicati:
V A prof. Spatafora; V B prof.ssa Alessi; V C prof.ssa Tranchina; V E prof.ssa D. Giardina; VF alunni VH
prof.ssa Ferraro; V I prof. Parroco; V L Prof. Città.
Il programma si articolerà in due sessioni:
Sessione mattutina presso la sede della Lumsa via Filippo Parlatore,65
ore 8.30 per il check in (distribuzione dei fogli di entrata, che, al check out, previsto orientativamente per le
ore 13.00, verranno riconsegnati allo staff, direttamente firmati dai singoli studenti)
ore 9.00 11.00 Salottini di ricerca
ore 11.00
Fragilità: forza o risorsa? Un gioco con i laureati e i dottorandi dell’Ateneo
ore 11.30
Salottini di dibattito
ore 12.30
Premiazione del vincitore del gioco
dalle 13:30 alle 14:30 interruzione dei lavori
Sessione pomeridiana presso il teatro Golden in via Terrasanta,60
ore 14.30
Accoglienza (si prega la massima puntualità)
ore 15.00
Lezioni magistrali
ore 16.30
Pausa Caffè con i Booku Ndal
ore 17.00
Assegnazione borsa di studio a giovane migrante
ore 17.30 19.00 “La misura eroica della fragilità” incontro con Andrea Marcolongo e P. Virgadamo
N.B. Si segnala che i posti parcheggio per scooter sono limitati
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dell’art.3 c.2 Decr. Legs. 39/1993

