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News 

Dall’Università LUMSA 36 borse di studio 

per studenti meritevoli 

L’Ateneo ha diffuso il bando per l’assegnazione di 

36 borse di studio come rimborso tasse a studenti 

meritevoli iscritti ai corsi di laurea sede di Roma 

per l’a. a. 2020-2021. 

 

Le borse, di importo complessivo di 50.000 euro, 

sono suddivise a secondo della residenza: 16 per 

chi abita a Roma e zone limitrofe (6 per studenti 

di primo anno e 10 per studenti di altre annualità) 

e 20 per studenti fuori sede (8 per studenti di 

primo anno e 12 per studenti di altre annualità). I 

candidati non devono superare i limiti di reddito 

familiare disposti nel bando.  

Il modulo di domanda (sul sito di Ateneo) va 

compilato e inviato online entro e non oltre il 21 

giugno 2021 insieme alla documentazione 

richiesta. 

 

Per saperne di più 

Big Data e Advanced Analytics: un premio 

alla ricerca dall’Università LUMSA 

Una ricerca del dott. Guglielmo La Bruna e dei 

docenti Giovanni Battista Dagnino e dal 

prof. Giuseppe Notarstefano dell’Università 

LUMSA sulla correlazione diretta fra utilizzo degli 

Advanced Analytics (strumenti per l’analisi dei 

dati) e l’aumento del fatturato delle imprese ha 

ricevuto un premio nel corso della terza edizione 

della conferenza internazionale ”Competitive 

Renaissance through Digital Transformation”, 

organizzata dall’Università di Pavia in 

collaborazione con la Società Italiana di 

Management (SIMA) e IBM. 

Gli Advanced Analytics, metodi avanzati per 

l’analisi dei dati consentono diversi tipi di studi e 

potenti strumenti dedicati. 

Una sintesi del lavoro è stata pubblicata su  

Wired, media partner della conferenza.. 

Per saperne di più 

Roma, “Resto al Sud Hackhaton Tour”: gli 

startuppers di WALE vincono la quarta 

tappa 

Con la loro startup WALE (App sulla circolarità 

delle risorse nel settore tessile e manifatturiero 

per evitare sprechi) di cui sono imprenditori i 

giovani Alberto Savarese, Bardia 

Pourbahrami, Lika Podolyak, Ana Pozeg (di 

provenienza LUMSA) si sono aggiudicati i 7.000 

euro in servizi e formazione per l’upgrade del loro 

business, messi in palio dalla quarta tappa di 

Resto al Sud Hackhaton Tour, iniziativa firmata 

Invitalia, di cui l’Università LUMSA è partner 

accademico, per stimolare il cambiamento nelle 

regioni del Mezzogiorno. 

Turismo, cinema e valorizzazione di zone colpite 

da eventi sismici sono gli elementi che hanno 

consentito al team Moviemento di aggiudicarsi il 

secondo premio di 3.000 euro (miglior concept).  

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://lumsa.it/dall%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-36-borse-di-studio-studenti-meritevoli
https://www.wired.it/economia/business/2021/04/26/big-data-fatturato/
https://www.wired.it/economia/business/2021/04/26/big-data-fatturato/
https://lumsa.it/big-data-e-advanced-analytics-un-premio-alla-ricerca-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
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Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Democrazia in-diretta, la simulazione dei 

lavori del Parlamento italiano – II edizione  

Da venerdì 30 aprile, ore 15.00 -16.30 

In presenza (Aula 1 Dip. GEPLI) e online su Google 

Meet 

Seconda edizione del progetto Democrazia in-

diretta, iniziativa di sette studenti del Dip. GEPLI 

che intendono avvicinare alla politica tutti gli 

studenti LUMSA grazie a un gaming di 

simulazione dei lavori parlamentari nazionali. 

Sono previste tre giornate di lavoro in modalità 

mista sul tema della Regolamentazione dei social 

media nella propaganda elettorale. Al termine i 

partecipanti riceveranno 2 crediti formativi 

extracurriculari, con eventuali premi per i 

migliori. 

Occorre registrarsi per partecipare  

Per saperne di più 

Prospettive di pace e di sviluppo nella 

regione africana dei Grandi Laghi  

Lunedì 3 maggio, ore 14.30 - 17.00  

Online sul canale LUMSA YouTube 

Incontro per il ciclo Scienza e coscienza del 

Governo della complessità, organizzato dal 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali 

(Dipartimento GEPLI). 

Il quinto incontro è con l’ambasciatore Leonardo 

Baroncelli che, forte della sua esperienza 

diplomatica, nella Repubblica democratica del 

Congo parlerà sul tema Prospettive di pace e 

sviluppo nella regione africana dei Grandi Laghi 

dopo una introduzione a cura della prof.ssa 

Tiziana Di Maio, presidente del Corso di laurea 

magistrale in Relazioni internazionali. 

Un successivo dibattito moderato da Maria 

Felicita Mucci (Cenacolo studi diplomatici) 

concluderà l’evento 

Per saperne di più 

Il Governo in Parlamento: disegno 

costituzionale e pressi recente  

Martedì 4 maggio, ore 16.00 – 17.30 

Incontro per il ciclo Scienza e coscienza del 

Governo della complessità, organizzato dal 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali 

(Dipartimento GEPLI) con Paolo Aquilanti, 

Consigliere di Stato, per parlare di processi 

politico-istituzionali dell’ultimo ventennio. 

Un dialogo tra il Consigliere Aquilanti con i 

docenti LUMSA Andrea Ciampani e Mario Midiri, 

per introdurre la nuova fase di Governo che 

coincide con l’approvazione del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza è la proposta per il sesto 

incontro per avvicinare i giovani allo studio delle 

Scienze politiche e Relazioni internazionali nei 

corsi di laurea dell’Università LUMSA. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/roma-resto-al-sud-hackathon-tour-la-startup-wale-vince-la-quarta-tappa
https://lumsa.it/democrazia-diretta-la-simulazione-dei-lavori-del-parlamento-italiano-ii-edizione
https://www.lumsa.it/prospettive-di-pace-e-di-sviluppo-nella-regione-africana-dei-grandi-laghi
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Per saperne di più 

Diritto anglosassone e Shari’a: l’esperienza 

dei Paesi anglosassoni 

Martedì 4 maggio, ore 16.00 – 18.00 

Online su Teams 

L’incontro online dell’Università di Perugia discute 

su due volumi che evidenziano le problematiche di 

interazione tra leggi nazionale e i precetti 

riconducibili alla Legge islamica, la Shari’a. 

Partendo dagli spunti contenuti nei libri “La 

Shari’a in Occidente. Giurisdizioni e diritto 

islamico: Regno Unito, Canada e Stati Uniti 

d'America”, scritto dal prof. Angelo Rinella e 

“Diritto policentrico e interlegalità nei Paesi di 

immigrazione. Il caso degli Shari’ah Councils in 

Inghilterra” della dott.ssa Paola Parolari, se ne 

discute con due docenti dell’Università di Perugia. 

Per saperne di più 

I nuovi HR trend: dall’employer branding 

all’intelligenza artificiale  

Giovedì 6 maggio, ore 9.30 – 13.30 

Evento online 

Il Talent Job Day è una nuova attività che viene 

proposta agli studenti del Dipartimento di Scienze 

umane in collaborazione con Manpower Group. 

Si parlerà de I nuovi HR trend in un incontro-

laboratorio con Marilena Ferri (Manpower 

Group) e Roberto Zecchino (Bosch). 

Registrazione online entro il 4 maggio. 

Per saperne di più 

Fare impresa in Italia (V edizione): 

trasformazione digitale e sostenibilità   

Giovedì 6 maggio, ore 10.00  – 12.00 e 16.00 – 

18.00 

Venerdì 7 maggio, ore 10.00 – 12.30 

Canale YouTube LUMSA 

Incontro organizzato dall’Ateneo con 

l’Associazione dei laureati ALUMNI LUMSA. 

Pandemia e trasformazione digitale hanno 

cambiato tanti aspetti del fare impresa. Se ne 

parla nella quinta edizione di Fare impresa in 

Italia - trasformazione digitale e sostenibilità, 

evento per creare un a rete di relazione tra 

professionisti e imprese  da una parte e studenti 

e laureati LUMSA dall’altra. 

 

Nelle tre sessioni in programma il 6 e 7 maggio 

dalle ore 10 ( Trasformazione digitale e nuova 

impresa, Trasformazione digitale e finanza, 

Trasformazione digitale e sostenibilità) i 

prorettori LUMSA Giampaolo Frezza e Gennaro 

Iasevoli, insieme ai docenti di area economico-

gestionale Giovanni Battista Dagnino, Giovanni 

Ferri, Claudio Giannotti  e Filippo Giordano 

discutono con i protagonisti del settore. In 

programma anche le interviste ai manager dei 

giornalisti Andrea Frollà (la Repubblica Affari e 

Finanza), Luca Gualtieri (Milano Finanza) e 

Mariasilvia Santilli (Tg1 Rai). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/il-governo-parlamento-disegno-costituzionale-e-prassi-recente
https://www.lumsa.it/diritto-nazionale-e-shari%E2%80%99-l%E2%80%99esperienza-dei-paesi-anglosassoni
https://lumsa.it/i-nuovi-hr-trend-dall%E2%80%99employer-branding-all%E2%80%99intelligenza-artificiale
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Il keynote speech di Ernesto Ciorra, Chief 

Innovability Officer di Enel Group, concluderà 

l’evento.   

Per saperne di più 

Il multiculturalismo  

Giovedì 6 maggio, ore 10.00 – 13.00 

Online su Google Meet 

L’incontro numero 3 per i dottorandi del corso di 

Palermo “Mediterranean Studies: History, Law, & 

Economics” è realizzato con il patrocinio della 

Rete Università per la Pace – Runipace. 

La discussione sul Multiculturalismo come risorsa, 

coordinata daI prof. Gabriele Carapezza Figlia, 

presidente del Dipartimento Giurisprudenza 

Palermo, sarà arricchita dai contributi tematici 

dei professori Ugo Villani (Università di Bari ‘Aldo 

Moro’), Maria Carmela Venuti (Università di 

Palermo). Giovanni Perlingieri (Università 

‘Sapienza ‘ di Roma), Fabio Lo Verde (Università 

di Palermo), Francesco Zannini (PISAI) e Shaira 

Thobani (Unitelma Sapienza). 

Per saperne di più 

Nuova convenzione tra Università 

LUMSA e NATO Security Force 

Assistance Centre of Excellence  

Giovedì 6 maggio, ore 10.00  

Online su Google Meet 

L’evento è inserito all’interno del webinar del 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali ‘Il 

Centro di eccellenza NATO per la Security Force 

Assistance (NATO SFA COE) si presenta al 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali: 

missione, obiettivi e possibilità di partnership’  

La firma dell’accordo con NATO SFA COE, player 

atlantico per la stabilizzazione delle aree di crisi, 

permetterà ai nostri studenti stage semestrali in 

ambito Internazionale, giuridico e politico-

amministrativo. 

Il webinar vedrà la partecipazione del Col. 

Massimo Di Pietro (Direttore Nato SFA COE), di 

Marzia Granati (Cenacolo) e della prof.ssa Tiziana 

Di Maio (presidente laurea magistrale in Relazioni 

internazionali) 

Per saperne di più 

Sustainability and Gender Equality  

Venerdì 7 maggio 2021, ore 15.15 – 17.00 

Online su Google Meet 

Webinar della cattedra di Sustainable Investment 

and Finance (prof.ssa Giovanna Landi, 

Dipartimento GEPLI). 

Sul tema Sustainability and Gender Equality 

interviene Paule Ansoleaga Abascal (Manager 

Rothschild & Co) con una lecture in lingua inglese 

per dare la misura di quanto l’uguaglianza di 

genere possa procurare vantaggi nel mercato 

finanziario, in linea con i principi di sostenibilità 

dell’Agenda ONU 2030 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/fare-impresa-italia-v-edizione-trasformazione-digitale-e-sostenibilit%C3%A0
https://www.lumsa.it/il-multiculturalismo
https://www.lumsa.it/nuova-convenzione-tra-universit%C3%A0-lumsa-e-nato-security-force-assistance-centre-excellence
https://www.lumsa.it/sustainability-and-gender-equality
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Bando 2021 per 16 tirocini curriculari al 

GSE  

Scade il 4 maggio la call che seleziona 16 studenti 

magistrali (Classi di laurea LUMSA LM 59, LM77 e 

LMG/01) tra gli Atenei affiliati alla CRUI, per 

avviarli a stage curriculari semestrali retribuiti 

(con 250 euro e buoni pasto mensili) presso il 

Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sede di 

Roma. 

Il bando di Fondazione CRUI prevede requisiti di 

merito e conoscenza certificata della lingua 

inglese. 

L’iniziativa – da svolgersi in presenza o da remoto 

a seconda delle disposizioni vigenti al momento 

dello stage – intende integrare la formazione 

dello studente permettendo di conoscere sul 

campo le attività istituzionali del Gestore. 

 I candidati scelti forniranno supporto agli uffici 

GSE secondo quanto disposto in sede di progetto 

formativo. 

 

Per saperne di più 

Training to Talent 2021, formazione per 

talent manageriali 

Manageritalia e CFMT per dare impulso ai futuri 

manager del Paese, presentano Training to 

Talent 2021, progetto giunto alle VII edizione. 

La call selezionerà 20 nominativi di studenti e 

neolaureati meritevoli da avviare gratuitamente a 

un corso formativo online CFMT di competenze 

trasversali (Soft Skills) utili per un corretto 

approccio a professioni di tipo manageriale. È 

necessaria la buona conoscenza della lingua 

inglese 

Domande online entro il 15 maggio 2021 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

ALUMNI Advocacy Program  

3 maggio 

Liceo Ginnasio ‘Giorgio Asproni’ - Nuoro  

8 maggio 
Istituto Superiore Europa di Modica (RG) - 
evento online  
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