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News
Didattica a Distanza. 1.000 SIM e Router
gratuiti per gli studenti dell’università
LUMSA
Un accordo tra Università LUMSA e gli operatori
di comunicazione WINDTRE e TIM consente agli
studenti LUMSA più meritevoli, iscritti nel
corrente anno accademico di fare richiesta per
l’assegnazione senza alcun costo di 1.000 SIM
(con 70 o 50 Gigabyte di traffico dati) e Router
Wi-Fi portatili 4G messi a disposizione
dall’iniziativa per supportare la Didattica a
Distanza.
I device saranno assegnati agli studenti
regolarmente iscritti, con ISEE familiare
presentato nei termini e appartenenti alla prima,
seconda o terza fascia di contribuzione tasse. A
parità di situazione economica saranno
considerati anche criteri di merito scolastico o
universitario.
Domande dal 20 al 30 novembre 2020.
Per saperne di più

Premio Marketing per l’Università: il
Team LUMSA vince la XXXII edizione
Quattro studenti LUMSA sono i vincitori del 32°
Premio Marketing per l’Università, messo in palio
dalla Società Italiana per il Marketing.
Alessandro Grandoni, Davide Magini e Martina
Scarpa hanno interpretato al meglio il Case study
incentrato sulla società Antonio Amato, top

brand nel settore Food.
Il Team LUMSA ha prevalso su 655 compagini in
una fase finale per la prima volta tenutasi in
diretta online e in streaming su Facebook.
Con questa vittoria gli studenti del CdLM in
Marketing & digital communication potranno
beneficiare di uno stage presso la Antonio Amato,
e i loro curricula saranno proposti alle aziende
che compongono il pool di partner del Premio.
Buon risultato (60° posto su 655 squadre) anche
per un altro Team LUMSA.
Per saperne di più

MAECI - Conferenza degli addetti
Scientifici 2020
Il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) organizza la
Conferenza degli Addetti Scientifici, evento
annuale online che sarà diffuso in diretta
Streaming sul canale YouTube della Farnesina
giovedì 26 novembre dalle ore 10.00. L’evento è
diretto a informare le comunità accademiche e le
realtà imprenditoriali sul piano di azione per la
Diplomazia Scientifica che il Governo sta
supportando per promuovere e dare
competitività al Sistema – Italia ed aggiungere
maggior qualità della vita per i cittadini attraverso
la Ricerca. Alla sessione iniziale partecipano tre
ministri (Luigi Di Maio – Esteri, Gaetano
Manfredi – Ricerca e Università e Paola Pisano –
Innovazione e Digitalizzazione). Seguirà un panel
con nomi eccellenti della ricerca italiana.
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La CRUI e l’Università LUMSA invitano a seguire
l’evento, destinato in primis ai docenti.
Per saperne di più

In partenza i corsi di lingua francese, tedesca e
spagnola per livelli CEFR
Iscrizioni online entro il 15 dicembre 2020 per
chi vuole frequentare i corsi di lingua francese,
tedesca e spagnola che il Centro linguistico di
Ateneo CLIC attiva per l’a. a. 2020-2021 per
studenti LUMSA di Roma e Palermo (iscrizione
gratuita), per docenti e personale LUMSA, per
utenti esterni.
La didattica parte a febbraio 2021 e termina a
giugno, consta di 50 ore totali con lezioni
bisettimanali da 2 ore per livelli base, intermedio
e avanzato.
È necessario un test di posizionamento per chi già
conosce la lingua oggetto di studio. Per info
telefoniche o via mail contattare il CLIC.
Per saperne di più

Nemmeno con un fiore!
La Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne si celebra il 25
novembre e per questa ricorrenza
la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea propone una serata di musica e parole
da seguire online, condotta da Neri Marcorè
(attore) e Edoardo de Angelis (cantautore) con
noti personaggi della Cultura e delle Istituzioni.

“Nemmeno con un fiore!” vuole dare attenzione
al diritto di ogni donna a una vita libera e sicura e
evidenziare l’impegno dell’Unione europea
contro la violenza di genere.
L’evento è in programma il 25 novembre, ore
21.00, in diretta sulla pagina Facebook e sul
Canale YouTube @europainItalia.
Per saperne di più

Presentazione del Progetto INVESTMED
Il Dipartimento GEPLI è Partner del Progetto
INVESTMED (InNoVativE Sustainable sTart-ups for
the MEDiterranean), realizzato nell’ambito del
Programma dell’Unione europea ENI CBC MED
– Strategic Projects a supporto di nuove forme
imprenditoriali e di startup.
INVESTMED è frutto della convergenza di un pool
di partner con sede in Italia (LUMSA), Tunisia,
Spagna, Libano, Grecia e Egitto ed è realizzato in
collaborazione con EMEA, (Euro-Mediterranean
Economists Association) e con il Patrocinio della
Regione Sardegna.
Il progetto punta a realizzare in 30 mesi azioni di
promozione di uno sviluppo territoriale equosostenibile utile alla valorizzazione dell’Area
Mediterranea e dei Paesi partecipanti.
L’Università LUMSA partecipa a INVESTMED con il
prof. Giovanni Ferri, ordinario di Economia, che
del progetto è Sustainable Business
Management Coordinator.
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INVESTMED sarà presentato ufficialmente il 26
novembre prossimo con un evento online
riservato ai Media e a un pubblico selezionato.
Sarà un Kick-off Meeting che comprende una
conferenza stampa dove sarà esplicitato il piano
progettuale, le particolarità amministrative e
finanziarie, i singoli Partner e gli obbiettivi attesi
nei primi 6 mesi di azioni. Il prof. Ferri
rappresenterà l’Ateneo e il Dipartimento GEPLI
nella Conferenza stampa.
Per saperne di più

Eventi LUMSA

Presentazione del Piano Giovani 2020:
inclusività, innovazione, sostenibilità
Sabato 21 novembre, ore 10.00-12.00
Online su Google Meet
Evento virtuale organizzato da Rete Giovani
2021, associazione che vuole dar voce ai giovani
nelle dinamiche della politica e ospitato
virtualmente dall’Ateneo.
Il piano che sarà presentato è suddiviso in tre
macroaree di fondamentale importanza per il
futuro dei giovani, allineate agli obiettivi di
Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. All’evento partecipano cinque
docenti LUMSA.

Influencers Key Metrics, conferenza
tematica con Luca Rallo

Per saperne di più

Sabato 21 novembre, ore 9.00-13.00
Aula informatica, piazza delle Vaschette 101,
Roma e online su Google Meet

Il razzismo, le donne e la Chiesa cattolica

Lezione per la cattedra di Communication
Metrics, Web Analytics and Data Mining del prof.
Fulvio Ferrari con il Digital PR Specialist Luca
Rallo, professionista dagli interessi polivalenti.
Un approfondimento sulla comunicazione degli
influencer che può essere misurata e messa a
punto per il raggiungimento di obiettivi
comunicativi e di business. Al termine alcuni
esercizi metteranno in pratica quanto appreso.
Per saperne di più

Lunedì 23 novembre, ore 14.00-15.30
Online su Zoom
L’evento online Il razzismo, le donne e la Chiesa
cattolica è organizzato dall’Ateneo con la
Consulta Femminile del Pontificio Consiglio per la
Cultura e con le ambasciatrici presso la Santa
Sede. Accesso con richiesta via mail.
Quattro donne di Paesi diversi parlano delle loro
esperienze e di come è possibile sconfiggere il
razzismo. Apre i lavori il Card. Gianfranco Ravasi,
presidente del pontificio Consiglio della Cultura,
dopo i saluti istituzionali di Consuelo Corradi,
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Università LUMSA e di Miroslava Rosas Vargas,
(Ambasciatrice di Panama presso la Santa Sede).
Per saperne di più

Webinar “Laura Orvieto e i miti del mondo
classico”
Martedì 24 novembre, ore 16.00-19.00
Online su Google Meet
Il webinar Laura Orvieto e i miti del mondo
classico è una proposta della Cattedra di
letteratura per l’infanzia - proff. Francesca
Romana Nocchi e Vincenzo Schirripa - per gli
studenti di Roma e Palermo.
Interviene Caterina Del Vivo, studiosa che più di
tutti ha approfondito la vita e la produzione di
Laura Orvieto, una importante scrittrice per
l’infanzia di inizio 900, famosa per le sue Storie
della Storia del mondo, basate su miti e storia
greco-romana.
Per saperne di più

Lezioni aperte di Management and Finance
“Empower Business Growth through
Fintech”
Martedì 24 novembre 2020, ore 16.15-17.15
Online sul Canale LUMSA YouTube

Ospite di giornata sarà il dott. Luca Bottone,
dirigente Credimi spa, e parlerà di Empower
Business Through Fintech. Assieme a lui
intervengono i proff. Claudio Giannotti, direttore
del Dipartimento GEPLI e Lucia Gibilaro
(Associato di Economia degli intermediari
finanziari, LUMSA).
Per saperne di più

Tavola rotonda “Rieducarci al bene, alla
libertà, alla gioia”
Giovedì 26 novembre, ore 17.00-19.00
Online su Google Meet
Tavola rotonda nata dall’interesse degli studenti
del Dipartimento GEPLI per i temi trattati nel libro
Che cosa ci fa lieti? del prof. Giovanni Emidio
Palaia. A realizzare l’evento collaborano l’Ateneo
e la Pontificia Accademia Mariana Internazionale.
In dialogo con gli studenti nella Tavola rotonda
Rieducarci al bene, alla libertà, alla gioia si
porranno 5 interlocutori, i Monsignori Giacomo
Morandi, Fabio Fabene e Angelo Vincenzo Zani, I
coniugi Roberto e Maria Anselma Corbella,
genitori della Serva di Dio Chiara Corbella e il
prof. Giovanni Emidio Palaia.
Per saperne di più

Nuovo appuntamento per il ciclo delle Lezioni
aperte di Management and Finance, organizzate
per il Dipartimento GEPLI.
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Istat: tirocini formativi curriculari
universitari 2020-2021
L’Istituto Nazionale di Statistica accoglie fino al 30
novembre 2020 le autocandidature di studenti
iscritti a Lauree magistrali di Atenei convenzionati
per svolgere presso i propri uffici Un tirocinio
formativo curriculare. Tra questi l’Università
LUMSA.
Le candidature vanno fatte compilando la scheda
reperibile sul sito Istat e inviandola via mail
all’Istat con la documentazione richiesta.
I tirocini per i selezionati prenderanno il via da
gennaio 2021.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di Orientamento
23-29 novembre
Salone dello Studente - Lombardia

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

