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News 

Donare il sangue in Università, il 16 

febbraio il primo appuntamento del 2022 

AVIS e Università LUMSA proseguono anche nel 

2022 il loro impegno a favore della cultura della 

donazione del sangue. 

Il primo degli appuntamenti 2022 in Ateneo è 

fissato per mercoledì 16 febbraio 2022. 

Dalle ore 7.30 alle ore 11.30 medici e personale 

AVIS saranno presenti nella sede Giubileo in via 

di Porta Castello 44 per consentire le donazioni. 

Occorre prenotare l’orario in cui presentarsi 

chiamando il numero telefonico AVIS 

0644230134 in orario 8.00-13.00 dal lunedì al 

venerdì. 

Per saperne di più 

Bando attività integrative – laboratori 

Sostegno 2020-2021  

Il Dipartimento di Scienze umane ha aperto una 

valutazione comparativa per la assegnazione di 

incarichi di didattica integrativa (Laboratori) 

nell’ambito del Corso di specializzazione per il 

sostegno – VI ciclo A. A. 2020-2021. 

Si tratta di incarichi di docenza da 20 e da 40 ore, 

riservati a docenti ed esperti in materia. 

Le domande sono consentite fino al 17 febbraio 

2022. 

Per saperne di più 

NBM Conference 2022: Silvio Micali, 

premio Turing 2012, ospite dell’evento  

La International Conference on New Business 

Models (22-24 giugno – Università LUMSA), 

incentrata su Sustainable Business Model 

Challenges: Economic Recovery and Digital 

Transformation avrà come Keynote Speaker il 

prof. Silvio Micali, Premio Turing 2012 e 

professore al MIT, per un intervento sul Futuro 

della Blockchain. 

La NMB Conference accoglie Paper o Abstracts 

tematici fino al 15 febbraio 2022.  

Per saperne di più 

 

LUMSA Master School: opportunità di 

formazione per laureati dipendenti pubblici  

LUMSA Master School, area didattica che 

l’Ateneo dedica alla formazione post laurea 

comprende i Master che rientrano in PA 110 e 

lode, programma ministeriale che in linea con il 

PNRR stabilisce con alcuni Atenei italiani – e 

l’Università LUMSA è tra questi –  accordi di 

incentivazione agli studi universitari di dipendenti 

pubblici con cospicue agevolazioni per favorire 

l’immissione di nuove competenze nella pubblica 

amministrazione. 

In particolare, i master LUMSA 110 e lode di 

primo e di secondo livello permettono ai 

dipendenti pubblici di fruire di una riduzione del 

50% sull’importo di iscrizione.  

Per saperne di più 

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-16-febbraio-primo-appuntamento-del-2022
https://www.lumsa.it/bando-attivit%C3%A0-integrative-laboratori-sostegno-2020-2021
https://www.newbusinessmodels.org/submission-registration-1
https://www.newbusinessmodels.org/submission-registration-1
https://www.lumsa.it/nbm-conference-silvio-micali-premio-turing-2012-ospite-dell%E2%80%99evento
https://masterschool.lumsa.it/content/pa-110-e-lode-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-la-formazione-della-pubblica-amministrazione
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Rugby: Sei Nazioni a prezzo ridotto per 

studenti, docenti e personale 

dell’Università LUMSA 

In vista degli incontri del 13 febbraio (Italia –

Inghilterra, ore 16.00) e del 12 marzo (Italia – 

Scozia, ore 15.15) allo Stadio Olimpico di Roma 

per il Torneo di Rugby del 6 Nazioni, l’accordo tra 

Federazione Italiana Rugby e Università LUMSA 

consente a docenti studenti e personale di 

Ateneo l’acquisto online su TicketOne di 500 

biglietti a prezzi scontati in tutti i settori dello 

stadio (max. 4 biglietti/persona) inserendo un 

codice promozionale. 

Per saperne di più 

Premio giornalistico Alessandra Bisceglia 

– VI edizione  

Anche nel 2022 Università LUMSA e Fondazione 

‘Alessandra Bisceglia’ W Ale Onlus sono partner 

nell’organizzazione del Premio giornalistico 

Alessandra Bisceglia per la comunicazione 

sociale, giunto alla sesta edizione. 

Il contest è riservato a giovani giornalisti e ad 

allievi delle scuole di giornalismo riconosciute 

dall’Ordine nazionale dei giornalisti. 

Saranno premiati servizi giornalistici pubblicati, 

trasmessi e diffusi dal 1° marzo 2021 al 1° marzo 

2022 su temi di informazione sulle malattie rare e 

di buone pratiche di inclusività. Il premio prevede 

tre sezioni di concorso (Radio e Tv; Agenzie di 

stampa, quotidiani e periodici; web) ciascuna con 

un premio da 1.000 euro. 

La scadenza per partecipare è fissata al 30 aprile 

2022 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

La Presidenza della Repubblica. Uno 

sguardo comparato tra istituzioni, politica e 

società  

Giovedì 17 febbraio, ore 17.00 

Università, di Bologna, Aula Ferraro, via Barberia 

4, Bologna. Evento anche online 

Il seminario La Presidenza della Repubblica. Uno 

sguardo comparato tra istituzioni, politica e 

società è organizzato dall’Università di Bologna, 

Dipartimento delle Arti. 

L’incontro prende spunto dall’uscita dei due libri 

Il settennato presidenziale (a cura di Francesco 

Bonini, Sandro Guerrieri, Simona Mori e Marco 

Olivetti) e La Repubblica del Presidente (a cura di 

Giovanni Orsina e Maurizio Ridolfi). 

Insieme ai docenti dell’Università di Bologna, 

intervengono due dei curatori: il rettore 

dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini e il 

prof. Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/rugby-il-sei-nazioni-prezzo-ridotto-studenti-docenti-e-personale-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/premio-giornalistico-alessandra-bisceglia-la-comunicazione-sociale-%E2%80%93-vi-edizione
https://www.lumsa.it/la-presidenza-della-repubblica-uno-sguardo-comparato-tra-istituzioni-politica-e-societ%C3%A0?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3Atest&utm_campaign=VOXmail%3Atest
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea e dottorato Fondazione 

FIBA “Umberto Bognani”  

Fondazione FIBA ricorda la figura e l’impegno del 

sindacalista Umberto Bognani, scomparso 

recentemente, con un Premio di Laurea e di 

Dottorato su tematiche proprie del Diritto del 

lavoro, sindacale e delle relazioni industriali e 

dell’Economia e Gestione aziendale, specie di 

settore finanziario e assicurativo.  

Sono in palio 3 premi da 1.200 euro ciascuno e 3 

borse di studio per iscrizione e frequenza a un 

Corso di specializzazione in Diritto delle relazioni 

industriali. 

 

Scadenza: 15 marzo 2022.  

Per saperne di più 

Centro Universitario Cattolico: borse di 

studio dell’A. A. 2022-2023  

Dal CUC 16 borse di studio (del valore di 6.000 

euro ciascuna) a supporto di giovani laici 

desiderosi di intraprendere la carriera 

universitaria con idonea preparazione. 

L’adesione alla procedura di assegnazione va 

formalizzata via mail nel periodo 1 marzo-30 

aprile 2022. Il successivo l’invio delle due 

documentazioni (cartacea e online) richieste dal 

bando permetterà il completamento della 

procedura di partecipazione. 

Scadenza: 13 maggio ore 17.00. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

15 febbraio - Liceo “Euclide” di Cagliari – Online 

 

16 febbraio - Convitto Nazionale Canopoleno di 

Sassari – Online 

 

17 febbraio - I.I.S.S. “Michelangelo Bartolo” di 

Pachino (SR) – Online 

 

18 febbraio - I.I.S. “Giorgio La Pira” di Pozzallo 

(RG) – Online. 

 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
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