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Gent.le  
Dott. VINCENZO D’ANNA 
Presidente Ordine Nazionale Biologi 
c/o Delegazione Lazio e Abruzzo 

 
 

 
OGGETTO:  
Convenzione per l’a.a. 2020-21, per partecipare a Master Universitari del Consorzio 
Universitario Humanitas e del Consorzio Universitario UniverSalus.  
 
 
Il Consorzio Universitario Humanitas ed il Consorzio Universitario UniverSalus 
 

 con sede in Roma Via della Conciliazione n. 22, rappresentati legalmente dalla Prof.ssa 
Carmela Di Agresti, propongono la stipula della seguente convenzione Ordine Nazionale 
Biologi - Delegazione Lazio e Abruzzo il cui Presidente è il Dott. Vincenzo D’Anna, con 
sede legale in Via Icilio 7, codice fiscale 80069130583; 
 

Premesso che 
 

 i Consorzi sono stati fondati dall’Università LUMSA, hanno tra gli associati l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’IDI Istituto 
Dermopatico dell’Immacolata di Roma, e hanno stipulato numerosi accordi con Atenei ed 
Enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di eccellenza;  

 offrono percorsi altamente qualificati di formazione post-laurea e di formazione continua e 
professionale con l’obiettivo di realizzare una sinergia tra saperi accademici e mondo del 
lavoro e fornire competenze realmente spendibili sul mercato e nelle professioni;  

 realizzano percorsi di ricerca e percorsi di alta formazione negli ambiti disciplinari della 
psicologia, neuropsicologia, psichiatria, psicoterapia, medicina, management e pubblica 
amministrazione, criminologia, scienze investigative, scienze psicopedagogiche e sociali e 
formazione e aggiornamento del personale scolastico, dei docenti e dirigenti. 
 

VOLENDO 
 incentivare lo studio finalizzato all’aggiornamento qualificato e all'apprendimento 

permanente (lifelong learning), anche per gli appartenenti all’ordine dei biologi;  
 dare un contributo fattuale al superamento di eventuali difficoltà, anche di tipo economico, 

di accesso all’alta formazione, che potrebbero essere sopravvenute a causa dall’emergenza del 
Covid-19;  

 favorire e dare un contributo fattuale per favorire la partecipazione a percorsi di alta 
formazione negli ambiti sotto riportati, di studenti, con alta motivazione e con un buon 
profilo formativo, appartenenti all’ordine dei biologi 

 
OFFRONO  

 
uno sconto del 40% (esclusa la tassa di iscrizione da versare alla Lumsa), per l’iscrizione 
al seguente percorso formativo in programma per l’A.A. 2020/2021, in modalità FAD 
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- Master Universitario di II livello: FITOTERAPIA CLINICA - iscrizioni fino al 25 aprile 

Per usufruire della suddetta agevolazione gli iscritti all’Ordine Nazionale Biologi, Delegazione Lazio e 
Abruzzo, potranno iscriversi al Master sopra indicato dal sito del Consorzio 
www.consorziohumanitas.com, entro le ore 00.00 del giorno 25 aprile 2021, allegando anche copia della 
documentazione/autocertificazione attestante l’appartenenza al suddetto Ordine. 

Per informazioni contattare la Segreteria del Consorzio al numero 06/3224818 o consultare il sito  
www.consorziohumanitas.com/www.universalus.it . 

La presente offerta è valida per l’anno accademico 2020/2021.  
Roma, 24/03/2021  

Per presa visione e accettazione  

In fede   

Il Presidente 
Ordine Nazionale dei Biologi 
Sen.Dr.V.D’Anna 
 
  

               Il Presidente del  
Consorzio Universitario Humanitas e  

      del Consorzio Universitario UniverSalus 
        Prof.ssa Carmela Di Agresti  

 

 

 

 

 

 


