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News
Bando di mobilità internazionale Erasmus+
2022-2023: ultimi giorni per candidarsi
Scade il 31 gennaio 2022 il termine per
presentare la propria candidatura a un periodo
tra i 2 e i 12 mesi di mobilità per studio – da
effettuare nell’a. a. 2022-2023 in presenza,
virtuale o blended – presso Università di 23 Paesi
europei con cui l’Università LUMSA ha stretto
accordi di collaborazione.
Tra i requisiti occorre avere conoscenza
(certificata) della lingua in cui si svolgono le
lezioni presso l’Ateneo di destinazione e iscrizione
regolare a corsi universitari LUMSA.
Per saperne di più

Invito alla Passeggiata ecologica Plastic
Free
L’Ateneo e l’Associazione onlus Plastic Free
invitano studenti, docenti e personale
amministrativo a una passeggiata ecologica per
le vie di Roma domenica 30 gennaio ore 10.00,
con ritrovo presso la Fontana dell’Acqua Paola al
Gianicolo. Occorre registrarsi online.
L’evento è un modo attivo per partecipare ad
un’azione a sostegno di un pianeta liberato dalle
plastiche che minacciano la salute ambientale,
animale e delle persone per l’accumulo sempre
maggiore di materiale plastico non
biodegradabile.

La passeggiata di due ore servirà a dare una mano
a raccogliere le plastiche presenti sul percorso e a
sensibilizzare ad un impegno futuro per iniziative
analoghe. Occorre registrarsi.
Per saperne di più

(L)UNIFOOD, le ricette degli studenti
durante la pandemia
Nata all’interno di Living in LUMSA, l’iniziativa
(L)UNIFOOD, durante il periodo pandemico ha
consentito agli studenti e alle studentesse
dell’Università LUMSA di dare sfoggio di bravura
e di creatività ai fornelli, condividendo su
Instagram foto e tutorial delle ricette da loro
eseguite o rielaborate.
Il progetto si è recentemente rinnovato e prevede
cinque categorie tematiche gestite dagli studenti
stessi e a cui è possibile collaborare
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Investmed: Business e sostenibilità: come
integrare in azienda i principi
dell'economia circolare?
Martedì 25 gennaio, ore 10.00 – 12.00
Il seminario in lingua inglese “How your business
can integrate circular economy principles?” è un
evento online proposto nell’ambito del progetto
Investmed (di cui l’Università LUMSA è partner)
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che intende promuover lo sviluppo economico
equo-sostenibile nell’area mediterranea.

WECA, FISC e UCSI: “Il giornalismo e la
comunicazione digitale post Covid”

L’incontro, che necessita di registrazione per
collegarsi online su piattaforma Zoom,
comprende gli interventi a tema di tre esperti
manager.

Mercoledì 26 gennaio, ore 9.30 – 13.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma.
Evento anche online

Introduce e conclude Cynthia Echave (EMEA).
Per saperne di più

Il carcere. Assetti istituzionali e
organizzativi
Martedì 25 gennaio, ore 17,15 – 19.30
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma.
Evento anche online su YouTube
Incontro organizzato dall’Ateneo con il patrocinio
di AIDEA e la collaborazione di Edizioni EGEA.
A partire dal libro “il carcere. Aspetti istituzionali
e organizzativi, scritto per EGEA da Filippo
Giordano, Carlo Salvato e Edoardo Sangiovanni,
ci si interroga sul carcere e sui miglioramenti
possibili nel sistema organizzativo.
L’incontro prevede tre interventi moderati dal
prof. Roberto Zannotti (Università LUMSA) a cura
di Gherardo Colombo, Giovanni Maria Flick,
Bernardo Petralia e un successivo panel
moderato dalla prof.ssa Paola Spagnolo
(Università LUMSA) con lo psicologo prof.
Vincenzo Caretti (Università LUMSA) e con i
Direttori di alcune case circondariali e di pena
italiane. Conclusioni a cura degli autori.
Per saperne di più

Incontro di formazione per giornalisti e
comunicatori organizzato da WECA, FISC, UCSI E
UCSI-Lazio in occasione della Festa di san
Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.
L’incontro s’interroga sui cambiamenti nella
comunicazione indotti dall’epidemia pandemica
dai giorni del confinamento in casa ad oggi.
Interventi tra gli altri di Mons. Domenico Pompili
(CEI – presidente Commissione episcopale,
Cultura e comunicazioni sociali), di Agnese Pini
(direttore de La Nazione) e di Fabio Bolzetta
(presidente Associazione WebCattolici Italiani –
WECA).
Per saperne di più

Torna Campus Party Spotlight: focus sulle
città circolari
Giovedì 27 gennaio, ore 11.00 – 20.00
Venerdì 28 gennaio, ore 10.00 – 20.00
Evento online
Nuova edizione, questa volta internazionale,
dell’evento online Campus Party Spotlight,
promosso da ENEL PlayEnergy.
I “campuseros” di 7 Paesi del mondo si riuniscono
per un incontro che vuole scambiare e
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condividere idee ed esperienze sulla creazione e
gestione delle Circular Cities, centri urbani
caratterizzati da una completa indipendenza
dall’uso di energie basate su risorse fossili.
Nei due giorni dell’evento tante possibilità di
conoscenza e interazione con un contest,
dibattiti, aziende e job factories.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Premi ETIC 2021-2022 per tesi di laurea e
dottorato
Realizzato dai Distretti italiani del Rotary
International, in sinergia con AICA e CRUI il
Premio ETIC 2021-2022 incoraggia la ricerca
nell’abito delle implicazioni etico-sociali che
derivano dall’Uso di tecnologie digitali. Sono
ammesse tesi di laurea magistrale e di dottorato
realizzate sul tema tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2021 per concorrere al Premio
nazionale e agli 8 altri premi distrettuali.
Scadenza: 7 febbraio 2022.
Per saperne di più

Nuovo bando del Servizio Civile per
56.205 operatori
Fino al 26 gennaio 2022 è possibile presentare
domanda per effettuare servizio civile ed essere
uno dei 56.205 volontari nei progetti in Italia e
all’estero inseriti nel bando. Occorre avere tra i
18 e i 28 anni di età.
Si può esprimere preferenza per la destinazione.
Il servizio civile comprende progetti che hanno
una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di
servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un
monte ore annuo che varia, in maniera
commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12
mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.
A chi svolge sevizio civile è corrisposto un assegno
mensile di 444,30 euro.
Per saperne di più
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