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News 

Il primo Talent Job Day è su I nuovi HR 

Trend 

Per gli studenti del Dipartimento di Scienze 

umane una proposta che vede la collaborazione 

dell’Ateneo con l’agenzia per il lavoro Manpower 

Group. Giovedì 6 maggio, ore 9.30, è in 

programma il primo Talent Job Day, laboratorio 

formativo online nell’ambito della LUMSA Talent 

Academy. Si parlerà de I nuovi HR Trend. 

Dall’Employer branding all’intelligenza artificiale 

con Marilena Ferri (Manpower Group) e Roberto 

Zecchino (Gruppo Bosch). 

Le registrazioni all’evento sono aperte fino al 4 

maggio, ore 13.00, su Eventbrite. 

Per saperne di più 

Lo sport al tempo del Covid: esercizi di 

Kickboxing 

Online sul canale LUMSA YouTube il video della 

prima di tre lezioni che i Trainer di Pesi scomodi 

propongono agli studenti per mostrare le basi del 

Kickboxing con alcuni semplici esercizi. 

Il video 

Premio di laurea Best Theses per i laureati 

in Economia e Management  

Il Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo 

mette a bando due premi di laurea del valore di 

500 euro per le due migliori tesi di Laurea in 

Economia e Management (LM77) discusse nel 

periodo luglio 2020 - marzo 2021. Domande fino 

al 21 maggio 2021. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Climate Change Finance: Risks and 

Opportunities for Companies  

Venerdì 23 aprile, ore 15.15 – 17.00  

Online su Google Meet 

Incontro proposto dalla cattedra di Sustainable 

Investment Banking (Dip. GEPLI, LM77 – 

Management and Finance - prof.ssa Giovanna 

Landi) per discutere sull’esperienza 

dell’Osservatorio sulla finanza del cambiamento 

climatico. 

Interviene Roberto Bianchini, direttore del centro 

che raccoglie i dati sulla percezione del rischio 

climatico da parte delle imprese italiane, in 

dialogo con i docenti LUMSA Claudio Giannotti e 

Giovanna Landi. 

Richiedere l’accesso Meet a g.landi1@lumsa.it 

Per saperne di più 

La Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa: un approccio clinico-educativo 

basato sulla partecipazione 

Lunedì 26 aprile, ore 8.45 – 10.00  

Online su Google Meet 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/i-nuovi-hr-trend-dall%E2%80%99employer-branding-all%E2%80%99intelligenza-artificiale
https://youtu.be/EgA7G_AZuV8
https://www.lumsa.it/node/10037958
mailto:g.landi1@lumsa.it
https://lumsa.it/climate-change-finance-risks-and-opportunities-companies
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Incontro online della Cattedra di Psicologia dello 

sviluppo (prof.ssa Teresa Grimaldi Capitello - 

allievi M-Z) del Dipartimento di Scienze umane. 

Viene presentato l’approccio multidisciplinare 

CAA, utile a supportare uso e sviluppo del 

linguaggio in persone con disabilità congenita o 

acquisita attraverso Tecnologie Assistive. 

L’evento ne mostrerà un percorso congiunto per 

illustrarne le potenzialità. 

Per saperne di più 

Politics & Policy – Società, economia e 

politica: la transizione energetica  

Lunedì 26 aprile, ore 17.00 – 19.00  

Online su Google Meet 

Settimo dialogo dei LUMSA Colloquia 

(Dipartimento GEPLII) su Politica e Governance 

amministrativa. 

Intervengono Alberto Biancardi (Direttore 

Relazioni Internazionali CGE) e Carlo Papa 

(Managing Director di ENEL Foundation). Modera 

l’incontro il prof. Andrea Ciampani, ordinario di 

Storia contemporanea, Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Meet your Future con Quixant  

Lunedì 26 aprile, ore 18.00 -19.00  

Evento online 

Presentazione aziendale riservata agli studenti del 

CdL in Tecniche informatiche per la gestione dei 

dati in prospettiva del tirocinio 

professionalizzante. 

Introdotti dal prof. Maurizio Naldi, presidente del 

CdL, intervengono i dottori Paolo Ruscitti e 

Andres Garcia, manager di Quixant, società 

leader nelle soluzioni hard e soft per il gaming. 

Per saperne di più 

Sulla perdita: immagini, riflessioni e 

clinica  

Martedì 27 aprile, ore 10.00-11.00 

Aula Valori, via di Porta Castello 44, Roma 

Anche online su Google Meet 

Una nuova open mind interview degli studenti del 

corso di Psicologia dello sviluppo (prof.ssa 

Caterina Fiorilli) nel quadro delle attività di Area 

formativa di Living in LUMSA, progetto di Ateneo 

nato dalle proposte degli studenti. 

Nell’intervista di Laura Barone, Giada 

Capolungo, Federica Carboni, Camilla 

Coladarci, Emanuele Conti, Flavia Di 

Tommasi, Michela Ferraro, Daria Fuda, Alessia 

Garulli, Gaia Grimaldi, Mara Grimaldi, Rebecca 

Luciani e Gianfranco Russo si parlerà di lutto in 

età evolutiva con la psicoanalista Barbara 

Massimilla con una serie di stimoli innescati da 

situazioni offerte dal cinema. 

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-comunicazione-aumentativa-e-alternativa-un-approccio-clinico-educativo-basato-sulla-partecipazion
https://www.lumsa.it/politics-policy-%E2%80%93-societ%C3%A0-economia-e-politica-la-transizione-energetica
https://www.lumsa.it/meet-your-future-con-quixant
https://www.lumsa.it/sulla-perdita-immagini-riflessioni-e-clinica
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Innovation Talks 2021 #10 – Investing in 

the Space Economy  

Mercoledì 28 aprile, ore 12.00 – 12.45  

Online sul Canale LUMSA YouTube 

Arrivano al decimo step gli incontri in lingua 

inglese su Business, Innovazione, Tecnologia e 

Sostenibilità organizzati dal Dipartimento GEPLI e 

dal CdLM in Management and Finance (LM77). 

La lecture di Raffaele Mauro (Primo Space) 

introduce alle possibilità che hanno imprese e 

società civile dalle tecnologie sviluppate in 

ambito dell’esplorazione spaziale.  Dialogano con 

l’ospite i proff. Claudio Giannotti e Filippo 

Giordano. 

Per saperne di più 

L’attività di prevenzione e contrasto 

dell’Arma dei Carabinieri in tema di 

violenza di genere  

Mercoledì 28 aprile, ore 12.00 – 14.00 

Online su Google Meet 

Incontro online per gli allievi dei corsi di laurea di 

ambito sociale organizzato nell’ambito della 

cattedra di Sociologia generale (Prof. Antonio 

Panico – Dipartimento GEPLI) e aperto agli 

studenti interessati. 

Introdotta dal prof. Antonio Panico, interviene il 

cap. Mariantonia Secconi, RACIS di Roma, Arma 

dei Carabinieri, per parlare dell’azione dell’Arma 

a prevenzione e tutele delle sempre più 

numerose vittime della violenza di genere nella 

prospettiva della creazione di una rete sociale di 

professionisti che supportino le persone che 

soffrono di tali abusi. 

Per saperne di più 

L’impiego dell’intelligenza artificiale nelle 

attività della Banca d’Italia  

Mercoledì 28 aprile, ore 15.00 – 17.30  

Online su Zoom 

Seminario proposto da un pool di Atenei che 

comprende l’Università LUMSA e il gruppo di 

lavoro ASTRID per riflettere sull’intelligenza 

artificiale al servizio dei processi decisionali di enti 

pubblici. 

In questo appuntamento organizzato dalla 

Università LUMSA (prof. Nicoletta Rangone), si 

esamina il caso della Banca d’Italia nel corso di un 

seminario tra i docenti delle sedi universitarie 

coinvolte e i manager di Bankitalia. 

Il seminario è riservato e a invito. 

Per saperne di più 

Multilivello italiano – Alla Costituente  

Giovedì 29 aprile, ore 9.30 – 18.00  

Online su Google Meet 

Terzo dei quattro seminari organizzati dalla 

rivista Res Publica per i 50 anni dal varo 

dell’attuazione delle Regioni a statuto ordinario 

nel nostro Paese. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2021-10-%E2%80%93-investing-space-economy
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99attivit%C3%A0-di-prevenzione-e-contrasto-dell%E2%80%99arma-dei-carabinieri-tema-di-violenza-di-genere
https://www.lumsa.it/limpiego-dellintelligenza-artificiale-nelle-attivit%C3%A0-della-banca-ditalia
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Nelle due sessioni del mattino (Forme e principi) e 

del pomeriggio (Processi ed esperienze) 

partecipano 9 accademici di diverse sedi 

universitarie italiane con propri contributi 

tematici. 

Per saperne di più 

Professioni & Consulenza: incontro con 

CERVED  

Giovedì 29 aprile, ore 14.00 – 15.00  

Online su Google Meet 

Incontro del ciclo Professioni & Consulenza, 

promosso dai corsi LM77 di Roma e Palermo e 

dall’Ufficio stage e tirocini di Ateneo per gli 

studenti di ambito aziendale in prospettiva 

lavoro. 

Intervengono i manager di CERVED (Centro 

Regionale Veneto Elaborazione Dati), importante 

provider nazionale di informazioni sulle imprese. 

 

Per saperne di più 

EPOCA 4.0: Università, Chiesa e Società 

alla prova dell'innovazione, convegno 

nazionale FUCI  

29 – 30 aprile, ore 18.00 - 20.00  

Diretta streaming su pagina Facebook FUCI 

Sul tema EPOCA 4.0: Università, Chiesa e Società 

alla prova dell'innovazione, nelle giornate del 29 

e 30 aprile si tengono in modalità telematica i 

lavori del 69° Congresso Nazionale della 

Federazione Universitari Cattolici Italiani – FUCI. 

Aprirà il convegno la prolusione di Mons. 

Vincenzo Paglia (Pontificia Accademia Pro Vita).  

Nel secondo giorno una tavola rotonda tematica 

che vedrà tra gli ospiti il prof. ing. Francesco 

Profumo, già ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

Per saperne di più 

Università di Palermo: incontro sul volume 

‘La Shari’a in Occidente’  

Venerdì 30 aprile, ore 9.00  

Online su Microsoft Teams 

Incontro online dell’Università di Palermo sul libro 

del prof. Angelo Rinella (Università LUMSA) “La 

Shari’a in Occidente”.  

Interviene l’autore con i professori dell’Università 

di Palermo Aldo Schiavello (Direttore 

Dipartimento di Giurisprudenza) e Laura Lorello. 

Introduzione a cura della prof.ssa Luciana De 

Grazia. Si parlerà delle problematiche connesse 

alla coesistenza della Legge islamica al fianco dei 

sistemi giuridici nazionali, secondo tre esperienze 

di Paesi anglosassoni (USA, Canada, UK), 

Per saperne di più 

Autism and the Stress Effect  

Venerdì 30 aprile, ore 16.00 – 18.30 

Online su Google Meet 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/multilivello-italiano-alla-costituente
https://www.lumsa.it/professioni-consulenza-incontro-con-cerved
https://www.lumsa.it/epoca-40-universit%C3%A0-chiesa-e-societ%C3%A0-alla-prova-dellinnovazione
https://www.lumsa.it/palermo-incontro-sul-volume-%E2%80%98la-shari%E2%80%99-occidente%E2%80%99
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Incontro online organizzato dal Master sul 

Trattamento dello spettro autistico e dalla Diocesi 

di Monreale – Dipartimento per l’autismo e 

patologie correlate. 

In programma la lectio magistralis Autism and 

the Stress Effect della Dr. Theresa Hamlin 

(Director at The Center for Discovery, New York) 

sui vantaggi del Gestalt Disability 

Therapy and The Centre for Discovery of New 

York Model. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio giornalistico “Alessandra 

Bisceglia” per la comunicazione sociale – 

V edizione  

La volontà di fare buon giornalismo al di à di ogni 

ostacolo è il cardine fondante del Premio 

giornalistico intitolato ad Alessandra Bisceglia, 

laureata LUMSA prematuramente scomparsa per 

una grave e rara patologia.  

 

La quinta edizione del riconoscimento promosso 

da Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale 

Onlus, da Università LUMSA, dall’Ordine 

Nazionale dei Giornalisti e dall’Ordine Regionale 

dei Giornalisti del Lazio e della Basilicata vuole 

incoraggiare giovani giornalisti e allievi delle 

Scuole riconosciute dall’Ordine a impegnarsi nella 

professione, con attenzione ai problemi di chi 

vive alle prese con malattie rare e alle buone 

pratiche di integrazione e inclusione sociale. 

Le candidature alle tre sezioni del Premio (Radio-

Tv; Agenzie – quotidiani - periodici; web) sono 

possibili fino al 30 aprile 2021. Ai vincitori delle 

tre sezioni sarà assegnato un premio da 1.000 

euro.  

Per saperne di più 

Google News Initiative Fellowship  

Il percorso Google News Initiative Fellowship 

consente a studenti, laureati e iscritti a corsi 

postlaurea di candidarsi a un periodo formativo 

retribuito (fino a 5.000 euro) di 8 settimane in 

prestigiose redazioni giornalistiche di 14 Paesi 

d’Europa (Italia compresa, con possibilità di 

formazioni a la Repubblica o a il Sole24Ore). 

Per le redazioni estere sono talora richieste 

conoscenze linguistiche e di applicativi software. 

Le selezioni sono aperte fino al 25 aprile 2021. 

 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://lumsa.it/autism-and-stress-effect
https://www.lumsa.it/premio-giornalistico-alessandra-bisceglia-v-edizione
https://www.lumsa.it/google-news-initiative-fellowship-2021

