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News
Sabato 20 febbraio Open Day virtuale
dell’Università LUMSA
Sabato 20 febbraio, ore 9.30
Evento online. Richiede registrazione.
Il secondo evento virtuale per conoscere
l’Università LUMSA, i suoi corsi di laurea 20212022 (a Roma, Palermo e Taranto), le modalità di
selezione e i servizi di Ateneo, è destinato a
studenti delle superiori, laureati e laureandi
triennali.
Dopo le video presentazioni del mattino, e i
colloqui per i servizi di Orientamento e di
Economato, la giornata prevede la possibilità di
effettuare i Test di Ammissione (prenotandosi
entro il 15 febbraio 2021).
Per saperne di più

Donare il sangue in Università: la
partnership con AVIS
Mercoledì 17 febbraio, ore 8.00 – 11.30
nella sede Giubileo dell’Università LUMSA, in via
di Porta Castello 44, Roma, riprendono le
giornate di solidarietà, aperte a tutta la
cittadinanza, in cui studenti, docenti, personale
possono donare il sangue presso il punto di
raccolta allestito in Ateneo con il nuovo partner
AVIS, l’Associazione dei Volontari Italiani del
Sangue.

Per garantire la maggior sicurezza per operatori e
donatori, chi volesse aderire alla raccolta dovrà
prenotare preventivamente un appuntamento
telefonando alla Segreteria AVIS nei giorni e
negli orari indicati nell’avviso. Occorre presentarsi
muniti di mascherina, preferibilmente a digiuno.
Le altre date della raccolta di sangue previste nel
2021 sono fissate al 26 maggio e al 6 ottobre,
sempre dalle ore 8.00 alle ore 11.30.
Per saperne di più

Le iniziative UniCredit per Startup e PMI
Banca UniCredit, nell’ambito del suo UniCredit
Start Lab ha lanciato due interessanti iniziative
destinate al mondo delle Startup, delle Piccole e
Medie Imprese (PMI) e dell’Innovazione: Startup
Plus e la Call UniCredit Start Lab.
 StartUp Plus è un programma di incontri
digitali a sostegno di startup per favorire
la crescita dei migliori progetti
imprenditoriali di nuova generazione. Il 16
e 17 febbraio 2021, professionisti, opinion
leader ed esponenti del mondo
dell’innovazione saranno disponibili a
dialogare con gli startuppers per favorire
la crescita del loro business. Registrandosi
è possibile partecipare in video streaming
ad una o tutte e due giornate in
programma.
 La Call UniCredit Start Lab 2021, invece, è
una iniziativa aperta a progetti di Startup
e PMI innovative costituite da non più di
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cinque anni nei settori riconducibili
al Made in Italy, al Digital, al Clean Tech e
al Life Science, con possibilità di adesione
fino al 20 aprile prossimo per presentare
progetti di innovazione da inserire per un
anno nella Piattaforma di Business Start
Lab di UniCredit per godere di specifici ed
esclusivi servizi di accelerazione
d’impresa. Al progetto primo classificato
di ciascuna categoria di concorso sarà
erogato un grant di 10.000 euro.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
L’Italia e la messa al bando delle armi
nucleari
Venerdì 22 gennaio, ore 15.30
Online su Zoom
Incontro online dall’Università di Pisa realizzato
con il patrocinio di RUniPace, il network di
Università per la Pace di cui la Università LUMSA
è parte.
L’incontro Entra in vigore il trattato di messa al
bando delle armi nucleari. L’Italia che fa? vuole
informare gli studenti sullo stato del trattato che
ha visto la firma di 129 Paesi del Mondo e che
l’Italia non ha ancora ratificato. Un trattato
adottato in sede ONU nel 2017 e che entra in
vigore ufficialmente proprio il 22 gennaio 2021.
Ne discutono in una tavola rotonda esperti

provenienti da Associazioni per la tutela della
Pace
Per saperne di più

Campus Party Spotlight, l’economia
circolare per cambiare il mondo
28 gennaio, ore 11.00-20.00 (Main Stage)
29 gennaio, ore 10-50-18.30 (Main Stage)
Evento online
Campus Party, in collaborazione con ENEL Play
Energy propone un evento in due giornate
sull’economia circolare come fattore di
cambiamento globale: Campus Party Spotlight.
L’evento, di cui l’Ateneo è partner scientifico,
vedrà salire sui palchi virtuali (Main Stage e
Brazilian Stage) moltissimi esperti per un
confronto e una presa di contatto sui temi
dell’economia circolare, della sostenibilità, del
climate action e dell’energia green e accessibile.
Le due giornate, rivolte a giovani under 30,
permetteranno di partecipare a numerose
iniziative. La partecipazione richiede iscrizione
gratuita sul sito dedicato.
Per saperne di più

Il Settennato. Una esperienza
transnazionale
Venerdì 29 gennaio, dalle ore 9.00
Online su Google Meet
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Incontro scientifico organizzato dall’Università
LUMSA, il workshop Il Settennato. Una
esperienza transnazionale riunisce a dibattito
accademici ed esperti sulla questione della durata
della carica presidenziale e sulla natura dei poteri
ad essa connessi nelle democrazie americane,
europee ed italiane.
Sono in programma tre sessioni (Archetipi; Altre
esperienze; Italia, l’ultimo Settennato) e la tavola
rotonda “La dinamica del Settennato”.
Partecipano i docenti LUMSA Francesco Bonini,
Angelo Rinella, Marco Olivetti e Gian Marco
Sperelli, l’esperta Marina Giannetto,
sovrintendente dell’Archivio storico della
Presidenza della Repubblica e 14 professori di
altre sedi universitarie italiane.
Per saperne di più

Service Learning e Pandemia
Giovedì 18 febbraio, ore 9.30 - 12.30
Online su Google Meet
L’incontro Service Learning e Pandemia è
organizzato dalla Scuola EIS dell’Università
LUMSA in occasione del IV Meeting della Rete
Universitaria Italiana di Service Learning.
La giornata ha l’obiettivo di scambiarsi idee di
lavoro e di avvicinare altre realtà universitarie al
Service Learning come approccio didattico.
Intervengono Pilar Aramburuzabala, presidente
della Rete Europea del Service-Learning (EASLHE)
e di Juan Garcia Gutierrez, esperto di Virtual
Service Learning, UNED

È previsto un lavoro in gruppi tematici per
condividere informazioni, innovazioni e buone
pratiche. Conclusioni dei proff. Italo Fiorin e
Maria Cinque (Scuola EIS).
Occorre dare adesione entro il 10 febbraio 2021.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio di laurea “Daniele Padovani” 2021
La SIDI mette a concorso il Premio 2021 dedicato
a Daniele Padovani per la migliore tesi di laurea
nel campo del Diritto internazionale processuale
e privato discussa dopo il 30 maggio 2019.
Al vincitore andrà la somma di 3.000 euro e un
possibile stage presso uno studio legale del
gruppo DLA Piper. Partecipazione consentita
entro il 28 febbraio 2021.
Per saperne di più

Premi MUR “Giulio Regeni” 2021
Il Ministero dell’Università e la Ricerca (MUR) ha
diffuso l’edizione 2021 dei Premi “Giulio Regeni”,
dedicati al ricercatore ucciso in Egitto per dare
impulso alla diffusione tra gli studenti e i
ricercatori delle tematiche sui Diritti umani in
ambito sociale, economico e politico.
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Saranno assegnati cinque premi, di cui tre a
laureati, del valore di 3.000 euro ciascuno e due
ai ricercatori, del valore di 6.000 euro cadauno.
La partecipazione – riservata agli autori di tesi di
laurea o dottorato discusse a partire dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 – dovrà essere
proposta dai Direttori o dai Presidi di strutture
didattiche universitarie appartenenti alle aree
CUN 10, 11, 12, 13, 14, che procederanno
all’inserimento delle candidature (una per ciascun
ambito concorsuale) sul portale PICA del Cineca
entro il 15 marzo 2021, ore 13.00. Si invita a
consultare il bando per maggiori informazioni.
Per saperne di più
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