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News

Concorso per Borse di studio a vittime del
terrorismo

LUMSA Campus Novel: studenti e
scrittori in erba

Fino all’11 aprile 2021 è possibile presentare
domanda di assegnazione delle borse di studio
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri mette
a concorso per titoli a studenti universitari
congiunti a vittime del terrorismo e del dovere.

Con LUMSA Campus Novel, l’Ateneo intende
valorizzare e incoraggiare la scrittura narrativa
degli studenti, invitandoli a esaltare la propria
creatività in un racconto breve, di 10.000 battute,
ambientato nel contesto universitario.
L’invio è consentito fino al 15 maggio 2021. Una
commissione di ateneo valuterà i racconti. I
migliori saranno pubblicati sul sito web
dell’Università LUMSA
Per saperne di più

Il beneficio è per studenti universitari iscritti a
corsi di laurea 2019-2020 con requisiti di profitti
determinati e a iscritti a scuole di specializzazione
non remunerate.
Per saperne di più

Eventi LUMSA

Pesi scomodi: ginnastica posturale online
per la schiena
Nuovo appuntamento con Lo Sport ai tempi del
Covid e con i professionisti del benessere fisico di
Pesi scomodi, iniziativa nell’ambito di Living in
LUMSA. Questa volta hanno realizzato un video
con cui propongono una serie di esercizi di
ginnastica posturale per non affaticare la schiena.
Una risorsa assai utile agli studenti LUMSA
impegnati nella didattica a distanza imposta dal
lockdown.
Il video è sul Canale YouTube di Università
LUMSA.

Pasqua 2021: Santa Messa in diretta
streaming
Lunedì 29 marzo, ore 12.00
Canale YouTube Università LUMSA
In vista della Pasqua la comunità accademica
LUMSA è chiamata a partecipare alla Santa
Messa in diretta streaming che il Card. Giovanni
Lajolo, coadiuvato dal Cappellano don Giuseppe
Redemagni, celebrerà alle ore 12 di lunedì 29
marzo.
Per saperne di più

Il video
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Fame di vita. Perché mangiare non è solo
alimentarsi.

Politics and Policy: “Recovery Fund:
visione e innovazione”

Lunedì 29 marzo 2021, ore 13.00 - 14.00
Online su Google Meet

Martedì 30 marzo, ore 16.00 – 18.00
Online su Google Meet

Incontro di Area formativa dell’iniziativa degli
studenti Living in LUMSA.

Secondo incontro dei Politics & Policy LUMSA
Colloquia, ciclo di otto dialoghi con i protagonisti
delle amministrazioni e delle istituzioni politiche e
sociali, organizzato dal Dipartimento GEPLI (proff.
Claudio Giannotti e Andrea Ciampani).

Una open mind interview alla psicologa e
psicoterapeuta Sabina Zaninotto, condotta da
studentesse del corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche è occasione per
confrontarsi sul tema Fame di vita. Perché
mangiare non è solo alimentarsi in cui verranno
affrontati anche temi su disturbi alimentari legati
alla pandemia e/o all’età adolescenziale.
Per saperne di più

Sul tema Recovery Fund: visione e innovazione
dialogano Carlo Crea, Professional Fellow del
Word Energy Council Italia e Ferdinando Ferrara,
Capo Dipartimento delle Politiche di Coesione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Modera Andrea Ciampani (Università LUMSA).
Per saperne di più

Meet your Future con EY
Lunedì 29 marzo, ore 18.00 - 19.00
Online su Google Meet
Proseguono gli incontri con le aziende in
prospettiva tirocinio per gli studenti della laurea
L13 – Tecniche informatiche per la gestione dei
dati.
Introdotti dal prof. Maurizio Naldi, presidente del
corso di laurea, interverranno i manager di EY
(Ernst&Young) società di servizi aziendali integrati
Ewa Piotrowiak e Roberto Ciardi.
Per saperne di più

Innovation Talks 2021: Online Education
and Future of Work
Mercoledì 31 marzo, ore 12.00 – 12.45
Canale LUMSA YouTube
Proseguono col sesto appuntamento i Talk in
lingua inglese su Innovazione, Tecnologia e
Business del Dipartimento GEPLI.
Si parlerà di apprendimento online e delle ipotesi
di trasformazione delle attività lavorative con
Giulia Lapertosa (Carriere.it) a colloqui con i
docenti LUMSA della LM 77 in Management and
Finance Filippo Giordano e Andrea Geremicca.
Per saperne di più
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Filosofia e governance pubblica
Mercoledì 31 marzo, ore 16.30 – 18.00
Online su Google Meet
Webinar organizzato dalla Cattedra di Filosofia
morale – corso di Etica delle professioni
(prof. Stefano Biancu), Dipartimento di Scienze
umane.
Prendendo spunto dal libro Filosofia e
governance pubblica, di Edoardo Ongaro, si
discuterà di come il pensiero filosofico possa
avere una positiva influenza su una migliore
amministrazione della sfera pubblica. Ne parlano
con l’autore i professori LUMSA Filippo Giordano
e Rocco Pezzimenti e il prof. Alessandro Natalini
(Università “Parthenope” di Napoli).

migliori saranno inoltrate a Banca d’Italia per la
selezione finale.
Per saperne di più

Net Economy’s Got Talent
L’iniziativa Net Economy’s Got Talent chiama gli
studenti di Economia e di Management e
Gestione aziendale a concorrere a una borsa di
studio da 2.000 euro selezionando il miglior
profilo per lo sviluppo di servizi e prodotti
innovativi legati alle tecnologie.
Le candidature saranno vagliate da una giuria che
determinerà l’assegnatario della borsa di studio.
Il termine per inviare la propria candidatura scade
il 31 maggio 2021.

Per saperne di più
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Banca d’Italia: selezione per 13 tirocini
extracurriculari
Banca d’Italia seleziona 13 laureati in
Giurisprudenza (sede di Roma) per avviarli a
altrettanti tirocini semestrali extracurriculari
presso gli uffici dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Le candidature, in possesso dei requisiti richiesti,
vanno inviate entro il 23 aprile 2021 all’Ufficio
Stage e Tirocini di Ateneo complete di
documentazione. Le tre candidature ritenute
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