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News 

Donare il sangue in Università: 

appuntamento il 9 febbraio  

I volontari AVIS tornano all’Università LUMSA, 

sede di Roma, giovedì 9 febbraio 2023 dalle ore 

7.30 alle ore 11.30 per un nuovo appuntamento, 

primo del 2023, per la donazione di sangue. 

Come di consueto, occorre prenotarsi (Segreteria 

AVIS - tel. 06.422.301.34 LUN-VEN in orario 7.30-

13.30) e presentarsi giovedì 9 febbraio nell’orario 

concordato presso la Sede Giubileo in via di 

Porta Castello 44. Si consiglia di indossare la 

mascherina protettiva. 

Il prossimo appuntamento per donare il sangue in 

Ateneo è per mercoledì 17 maggio 2023. 

Per saperne di più 

Sede di Palermo: parte il Progetto AciscO: 

educare a legalità e contrasto al crimine  

Il Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo è 

partner, insieme alle università di Catania, 

Palermo e Catanzaro, del Progetto formativo 

ACISCO – Azione Clinica delle Imprese Sottoposte 

al Crimine Organizzato. 

Il progetto, finanziato dal MUR, è un percorso 

formativo polivalente destinato a un piccolo 

gruppo di studenti universitari – per la LUMSA gli 

studenti, della laurea in Economia e Commercio, 

e delle Lauree magistrali in Economia e 

Management e in Giurisprudenza – e mirato a 

educare alla legalità e al contrasto al crimine 

organizzato nel rafforzamento della conoscenza 

dei principi costituzionali. 

Il progetto prevede una fase seminariale di 

approfondimento (12 appuntamenti da marzo a 

maggio, 3 per sede universitaria) e, a giugno, una 

successiva Summer School (interamente spesata) 

a Catania per studiare l’influenza del crimine sulle 

imprese secondo un metodo tipico della medicina 

(azioni cliniche), orientato alla ‘guarigione’ delle 

aziende, ossia al ripristino del loro funzionamento 

in termini di legalità. 

Quanto appreso nei seminari e nella Summer 

School, permetterà agli studenti del progetto di 

portare nelle scuole superiori tali risultati fino a 

marzo 2024, contribuendo alla diffusione del 

senso di legalità nella società. 

Gli studenti del progetto potranno fare la tesi di 

laurea su questi temi con l’ausilio dei 4 tutor di 

progetto e si vedranno riconosciuti 6 CFU tra le 

materie a scelta. 

Il Dipartimento ha aperto una fase di pre-

selezione per gli studenti LUMSA: le domande 

sono possibili fino al 31 gennaio 2023. 

Per saperne di più 

Primo Festival del Management – Milano, 

3 e 4 febbraio 2023  

Per iniziativa di SIMA – Società Italiana di 

Management, l’Università Bocconi di Milano 

ospita la prima edizione del Festival del 

Management (Milano, 3 e 4 febbraio 2023). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/donare-il-sangue-universit%C3%A0-il-9-febbraio-primo-appuntamento-del-2023
https://www.lumsa.it/progetto-acisco-4-atenei-insieme-la-cultura-della-legalit%C3%A0-e-della-lotta-al-crimine


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 27 gennaio 

2023  

N. 18 – anno XI 

pag. 2/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

L’iniziativa sarà un momento di confronto e di 

conoscenza delle opportunità di sviluppo 

economico e sociale che il Management può 

applicare al contrasto alle mafie, alla salute 

pubblica e alla transizione energetica. 

L’evento comprende anche la premiazione del 

contest Make IT a Case 2021-2022, competizione 

ideata dalla docente LUMSA Laura Michelini e 

destinata agli studenti universitari a livello 

nazionale per valorizzare la produzione delle 

nostre piccole e medie imprese. 

Per saperne di più 

Magazine Aiko: un contributo sull’arte 

digitale di Caterina Lucia Capotorto 

Il digital magazine Aiko, animato dagli studenti 

dell’Università LUMSA e  autentica palestra per 

chi ha la passione per la scrittura o per il 

giornalismo, propone un testo che Caterina Lucia 

Capotorto (iscritta a Scienze e Tecniche 

psicologiche) ha scritto di recente su “La protesta 

degli artisti contro l’intelligenza artificiale”. 

Non resta che andare a leggere di questa 

polemica che coinvolge la cosiddetta “AI Art”. 

Collaborano al progetto Aiko due docenti del 

Dipartimento di Scienze umane, il giornalista 

Vincenzo Quaratino e la professoressa Marzia 

Caria, associata di Linguistica italiana. 

Aiko è una attività gestita dagli studenti con 

incontri a cadenza mensile. Per far parte della 

redazione inviare una breve autopresentazione 

(con nome, cognome, corso di laurea e numero di 

cellulare) via mail 

all'indirizzo aikolumsa1@gmail.com. Occorre 

essere studenti iscritti a un corso di laurea 

LUMSA, sede di Roma. 

Per saperne di più 

Candidature Erasmus+ 2023-2024 fino al 

31 gennaio  

L’Università LUMSA mette a disposizione 420 

borse di studio per periodi di studio all’estero tra 

i 2 e i 12 mesi a valere sull’anno accademico 

2023-2024 in università straniere partner. 

Possono partecipare all’assegnazione dei 

contributi gli studenti iscritti a corsi di laurea 

triennale/magistrale e di dottorato in possesso di 

certificazioni di conoscenza di lingua straniera 

rilasciate dal 2019 in poi. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà 

effettuata in base una selezione che privilegia in 

via generale la media ponderata degli esami e il 

numero di crediti acquisiti dal candidato/a al 

momento della domanda. 

Le domande di assegnazione possono essere 

effettuate tramite una procedura informatica su 

Mia@LUMSA entro il 31 gennaio 2023. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/primo-festival-del-management
https://www.aiko.blog/
https://www.lumsa.it/vivilumsa-attivita-studenti-2022-2023
mailto:aikolumsa1@gmail.com
https://www.aiko.blog/la-protesta-degli-artisti-contro-lintelligenza-artificiale/
https://www.lumsa.it/mobilit%C3%A0-studio-%C3%A8-online-il-bando-erasmus-2023-2024
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premi di laurea AIIA per tesi di laurea in 

Internal Audit e Risk Management   

Associazione Italiana Internal Auditors – AIIA ha 

aperto un concorso per l’assegnazione di 2 premi 

da 1.000 euro ciascuno destinati alle migliori tesi 

magistrali 2022 discusse su “Internal Audit, 

Corporate Governance e Risk Management” che 

abbiano messo in rilievo ruolo e attività 

dell’Internal Audit nell’individuazione e gestione 

dei rischi in azienda. 

Candidature da effettuare online fino al 28 

febbraio 2023. 

Per saperne di più 

Programma di stage Corte costituzionale-

Università  

La Corte costituzionale sulla base di un accordo 

con le Università seleziona 6 laureati eccellenti in 

Giurisprudenza di massimo 30 anni attualmente 

iscritti a un percorso di studi post lauream, per 

avviarli a un periodo di formazione presso gli 

Uffici dei Giudici costituzionali e/o presso il 

Servizio Studi della Corte. 

Si tratta di un periodo che in 10 mesi, dal 2 

ottobre 2023 al 26 luglio 2024, permetterà agli 

stagisti di approfondire temi del diritto e della 

giustizia costituzionale anche inerenti all’attività 

della Corte. 

Agli stagisti non residenti a Roma sarà accordato 

un rimborso spese di 400 mensili,  

Le domande di adesione alla pre-selezione 

(condotta dalle Università) vanno inviate via mail 

entro il 22 marzo 2023 con la richiesta 

documentazione in un unico file pdf.  I candidati 

vincitori saranno avvisati direttamente dalle 

Università di appartenenza. 

Per saperne di più 

MyLLENNIUM Award 2023 per talenti 

under 30   

Il MyLLENNIUM Award è un premio che il 

Gruppo / Fondazione Barletta lancia nel 2023 per 

mettere alla prova il talento e le idee delle nuove 

generazioni, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni. 

Il MyLLENNIUM Award permette di cimentarsi in 

10 sezioni di concorso, con premi in denaro e 

opportunità di lavoro e formazione per i vincitori. 

A valutare le idee progettuali dei giovani 

partecipanti sarà Comitato tecnico-scientifico 

rappresentativo dei settori coinvolti nel premio. 

Candidature online fino all’8 maggio 2023. 

Per saperne di più 

Premi UNRAE per 10 tesi di laurea sul 

Marketing automobilistico  

Il concorso per tesi di laurea eccellenti discusse 

nel periodo 1° ottobre 2022-31 luglio 2023 

lanciato dall’Unione Nazionale Rappresentanti 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premi-di-laurea-aiia-tesi-di-laurea-internal-audit-e-risk-management
https://www.lumsa.it/programma-di-stage-corte-costituzionale-universit%C3%A0
https://www.lumsa.it/myllennium-award-2023-call-talents-under-30
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Veicoli Esteri (UNRAE) assegna 10 borse-premio 

del valore di 1.200 euro ciascuna a lavori sul 

Marketing automobilistico ed un ulteriore premio 

di pari valore a una tesi di carattere storico su 

UNRAE. 

Domande di partecipazione entro il 30 

settembre 2023 (è ammesso l’invio online, a 

mano o postale). 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 

nelle scuole  

Lunedì 30 gennaio 

Liceo ‘Sandro Pertini’ di Ladispoli (Roma) 

Martedì 31 gennaio 

Liceo ‘Gelasio Caetani’ di Roma 

Mercoledì 1 febbraio 

Istituto ‘Liside’ di Taranto  

Giovedì 2 febbraio 

Istituto ‘Antonio Pacinotti’ di Taranto  

Venerdì 3 febbraio 

Istituto ‘Del Prete-Falcone’ di Sava (TA) – Incontro 

online  
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