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News 

Al via gli Innovation Talks 2021 

Dieci incontri-conversazione per parlare di una 

economia sostenibile in continuo mutamento 

grazie all’innovazione e alla tecnologia. Tornano 

anche quest’anno gli Innovation Talks, con gli 

speech in inglese, cui partecipano di volta in volta 

anche due docenti LUMSA. 

I Talks – diffusi sul canale YouTube LUMSA - sono 

realizzati a cura dei professori Claudio Giannotti 

e Filippo Giordano, in collaborazione con 

ALUMNI LUMSA, l’associazione dei laureati di 

Ateneo. 

Gli incontri si svolgeranno di mercoledì, sempre in 

orario 12.00-12.45, dal 24 febbraio al 28 aprile 

2021. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Meet your Future con Invitalia 

Lunedì 22 febbraio, ore 18.00 - 19. 00  

Evento online 

Nuovo appuntamento con gli Incontri con le 

aziende per il programma di tirocini 

professionalizzanti riservati agli studenti del Corso 

di Laurea L31 -Tecniche informatiche per la 

gestione dei dati, del dipartimento GEPLI. 

Incontro di presentazione di Invitalia, Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo. 

Intervengono Fabrizio Bellezza (Chief Information 

Officer), Mario Ettorre (Chief Data and Artificial 

Intelligence Officer) e Ivana Tricarico (HR 

Specialist), introdotti dal prof. Maurizio Naldi, 

Presidente del Corso di Laurea. 

Per partecipare richiedere info a 

m.naldi@lumsa.it. 

 

Per saperne di più 

 

Innovation Talks 2021: #1 - What is 

Innovation? 

Mercoledì 24 febbraio, ore 12.00 – 12.45 

Canale LUMSA YouTube 

Incontro di apertura degli Innovation Talks 2021, 

10 open Lecture in lingua inglese su temi di 

Sostenibilità, Innovazione Tecnologia e sul futuro 

del Business nella società, nati dalla 

Collaborazione tra il Dipartimento GEPLI, il CdLM 

in Management and Finance e l’Associazione dei 

laureati ALUMNI LUMSA. 

Il primo incontro è What is Innovation? Uno 

speech di Nicola Mattina, imprenditore e Product 

Manager nonché ideatore di una startup poi 

acquistata da Apple. 

I successivi incontri saranno sempre di mercoledì 

e nello stesso orario. Il prossimo appuntamento è 

per il 3 marzo. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/al-gli-innovation-talks-2021
mailto:m.naldi@lumsa.it
https://www.lumsa.it/meet-your-future-con-invitalia
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2021-1-what-innovation
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La formazione linguistica quale veicolo di 

internazionalizzazione degli atenei italiani  

25 e 26 febbraio, ore 10.00 – 18.00  

Evento online 

Il Convegno CRUI si tiene a Venezia, presso 

l’Università Ca’ Foscari per definire lo stato 

attuale della Formazione linguistica nelle 

Università italiane e se possa costituire un fattore 

di internazionalizzazione. 

Alle due giornate di lavori potranno partecipare 

coloro che già si sono prenotati. La condivisione 

delle esperienze tenterà di ridefinire la mobilità in 

uscita in una più pertinente definizione di 

“Internationalization at home”.  

Per saperne di più 

Stavolta ancora insieme-per costruire 

l’Europa 

Venerdì 26 febbraio, ore 10.30 

Online su Zoom 

Incontro online per la presentazione della 

piattaforma digitale insieme-per.eu , ambiente di 

confronto per una community attenta ai temi 

europei. 

L’evento, a cura della Rappresentanza del 

Parlamento europeo in Italia, illustrerà contenuti 

e vantaggi della nuova piattaforma che chiamerà 

all’azione i membri della sua community, che è 

costituita su base europea. 

Per partecipare è necessario iscriversi online. 

Chi vuole può prendere parte, il 25 febbraio a 4 

gruppi di lavoro tematici per decidere le attività 

dell’anno (adesione via mail). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Italy’s Expo 2020 Volunteers Programme  

Un gruppo di circa 50 studenti universitari italiani 

sarà selezionato nell’ambito dell’Italy’s Expo 

2020 Volunteers Programme per svolgere un 

tirocinio curriculare della durata di quattro mesi, 

comprendente una partecipazione attiva alle 

attività del Padiglione Italia di Expo 2020 a Dubai, 

manifestazione che si terrà dal 1° ottobre 2021 al 

31 marzo 2022. 

Le candidature, in quattro fasi, sono aperte per il 

primo step fino alle ore 12.00 del 1° marzo 2021. 

Per saperne di più 

Premio Maurizio Gelmi – X Edizione  

Arriva alla decima edizione il premio che Robert 

Bosch Spa dedica al suo dirigente Maurizio Gelmi. 

Quest’anno sono messi in palio tre premi (da 

2.000, 3.000 e 1.000 euro rispettivamente) per gli 

autori di tesi di laurea triennali, magistrali e di 

Master, discusse nell’anno solare 2021 sul tema “I 

cambiamenti culturali, tecnologici e organizzativi 

delle risorse umane del futuro” e su almeno uno 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/la-formazione-linguistica-quale-veicolo-di-internazionalizzazione-degli-atenei-italiani
http://insieme-per.eu/
https://www.lumsa.it/stavolta-ancora-insieme-costruire-leuropa
https://www.lumsa.it/italy%E2%80%99s-expo-2020-volunteers-programme


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 19 febbraio 

2021  

N. 21 – anno IX 

pag. 3/3 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

dei punti di interesse contenuti nel bando di 

concorso. 

Domande via mail entro le ore 24.00 del 15 

dicembre 2021. 

Per saperne di più 
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