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News 

Donare il sangue in Ateneo - terzo 

appuntamento il 6 ottobre 

L’Università LUMSA collabora con AVIS per 

diffondere nella comunità accademica la buona 

pratica della donazione del sangue. Il 6 ottobre 

2021, dalle ore 7.30 alle ore 11.30 una struttura 

mobile AVIS sosterà nei cortili interni della sede 

Giubileo (ingresso da via di Porta Castello 44, 

Roma). 

Possono donare il sangue studenti, docenti, 

dipendenti e anche chiunque sia disponibile a 

questo piccolo grande gesto di solidarietà. 

Qualche giorno prima occorre prenotare 

telefonicamente l’orario per presentarsi alla 

donazione (a digiuno). Accesso in LUMSA con 

Green Pass e mascherina protettiva. 

Per saperne di più 

Vesti la tua Università: sconti sulla 

collezione limited edition 80° anniversario 

Fino al 17 ottobre sono in promozione sul 

lumsastore i materiali di merchandising realizzati 

dall’Ateneo in occasione dell’80° anniversario di 

fondazione. Maglie, felpe e oggettistica con logo 

LUMSA sono disponibili con sconti del 50% e 

spedizione gratuita per ordini superiori ai 59 

euro.  Gli acquisti supporteranno nuove borse di 

studio e le attività sportive. 

Per saperne di più 

Pesi scomodi: la terza lezione di Pilates  

Il nuovo video dei personal trainer di Pesi 

scomodi è sul Pilates, la ginnastica che consente 

di preservare il benessere di muscoli e 

articolazioni. Nel terzo approfondimento di 

questa tecnica di mobilizzazione impariamo nuovi 

esercizi da fare in casa o all’aperto. 

I video di Pesi scomodi sono realizzati nell’ambito 

dell’iniziativa Living in LUMSA. 

Il video 

 

Eventi LUMSA 

Virtual Teas #3 – “Le serie TV: linguaggi 

audiovisivi e teoria dei grafi”  

Venerdì 24 settembre, ore 17.00 – 18.30 

Evento online 

Terzo appuntamento con il ciclo di incontri che le 

lauree L-19 e LM50/LM93 dedicano ai temi 

dell’educazione a Digital e Media Education per 

presentare i nuovi percorsi inseriti nei due corsi di 

laurea. 

Con Paola Dalla Torre e Maurizio Naldi si parlerà 

della serialità televisiva con i linguaggi da essa 

veicolati insieme alla schematizzazione di 

processi e situazioni possibile grazie allo studio e 

l’analisi dei grafi. 

Per partecipare inviare una mail a 

m.cinque@lumsa.it. 

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-ateneo-terzo-appuntamento
https://www.lumsastore.it/
https://www.lumsa.it/vesti-la-tua-universit%C3%A0-riscopri-la-collezione-limited-edition
https://www.lumsa.it/vivere-la-lumsa/living-in-lumsa
https://youtu.be/9BfVj73qTbY
mailto:m.cinque@lumsa.it
https://www.lumsa.it/virtual-teas-le-serie-tv-linguaggi-audiovisivi-e-teoria-dei-grafi
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Incontro per la presentazione del libro di 

Marino Bartoletti “La cena degli dei”  

Martedì 28 settembre, ore 11.00 – 13.00 

Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma.  

Evento anche online (Meet). 

Incontro nell’ambito delle attività della cattedra 

di Tecniche di scrittura per il giornalismo (prof. 

Edoardo Bellafiore). 

Il giornalista Marino Bartoletti, presenta il suo 

libro “La cena degli dei”, che è arrivato secondo al 

Premio Bancarella 2021. Ne parlano con lui il 

prof. Francesco Bonini, rettore LUMSA, la 

prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, direttore del 

Dipartimento di Scienze umane e il prof. 

Alessandro Giosi, presidente del CdL in Scienze 

della comunicazione, marketing e digital media. 

Modera il prof. Edoardo Bellafiore. 

Per saperne di più 

In occasione della pubblicazione di Armata 

Sapientia, omaggio a Francesco Paolo 

Casavola  

Mercoledì 29 settembre, ore 10.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online (Meet). 

L’Ateneo con le cattedre di romanistica (prof.ssa 

Maria Pia Baccari) onorano i 90 anni del giurista 

Francesco Paolo Casavola, primo professore di 

Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza 

LUMSA al momento della sua costituzione. 

L’incontro prende spunto dalla pubblicazione del 

volume Armata sapientia. Scritti in onore di 

Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi 

novant’anni (Editoriale Scientifica, Napoli, 2020). 

I lavori, presieduti da Giancarlo Coraggio e 

introdotti dal Card. Giovanni Lajolo, presidente 

del CdA LUMSA prevedono sei intervento di 

personalità del diritto e della cultura. Conclusioni 

di Maria Pia Baccari.  

Per saperne di più 

Eventi esterni d’interesse per la 

LUMSA 

Le sfide della sostenibilità in ambito 

accademico e di ricerca: una risposta 

congiunta franco-italiana  

Martedì 28 settembre, ore 14.00-17.30 

Politecnico di Milano. Evento anche online 

Evento che CRUI, CPU e RUS (Rete delle Università 

per lo Sviluppo sostenibile) di cui fa parte 

l’’Università LUMSA dedicano alla sostenibilità e 

ai contribuiti accademici e di ricerca che possono 

venire dagli atenei di Italia e Francia. 

L’evento prevede un forum bilaterale italo-

francese sulla ricerca e l’innovazione per lo 

Sviluppo sostenibile e una tavola rotonda per lo 

scambio delle esperienze. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/la-cena-degli-dei
https://www.lumsa.it/occasione-della-pubblicazione-di-armata-sapientia-omaggio-francesco-paolo-casavola
https://www.lumsa.it/le-sfide-della-sostenibilit%C3%A0-ambito-accademico-e-di-ricerca-una-risposta-congiunta-franco-italiana
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

IVASS: bando di concorso pubblico 2021  

L’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni 

(IVASS) seleziona 10 esperti da inserire nel suo 

organico. Per 6 di questi è richiesto il possesso di 

laurea magistrale in ambito economico –

aziendale (LM 56 e LM 77), conseguita con 

punteggio minimo di 105/110mi.  

Domande online fino al 4 ottobre 2021. 

Per saperne di più 

Agenzia delle Entrate: concorso per 

l’assunzione di 2320 Funzionari 

amministrativi 

Richiede il possesso di lauree triennali in Scienze 

economiche, giuridiche, politiche, 

dell’amministrazione, della gestione aziendale (anche 

magistrali) il concorso pubblico finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di 2320 

Funzionari che l’Agenzia delle Entrate ha messo a 

bando con scadenza 30 settembre 2021 mediante 

invio online. La partecipazione al concorso 

richiede il possesso da parte del candidato di un 

account personale di Posta Elettronica Certificata 

(PEC).  

Per saperne di più 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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