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News 

Covid 19: prenotazione vaccini per giovani 

under 30 

L’Ateneo condivide le finalità del piano vaccinale 

nazionale e informa gli studenti delle sue sedi di 

Lazio, Sicilia e Puglia, sulle attuali condizioni che 

permettono ai giovani, in particolare agli studenti 

LUMSA che lo volessero, di accedere alle 

strutture che somministrano i vaccini. 

LAZIO – Sono attive le prenotazioni per la fascia 

d’età 29-25 anni (nati tra il 1992 e il 1996) e da 

domenica 13 giugno per la fascia d’età 14-17 anni 

(nati tra il 1997 e il 2004) anche in vista dell’open 

week dal 9 al 13 giugno. 

SICILIA – l’accesso ai vaccini è consentito ai 

cittadini tra i 12 e i 79 anni di età su prenotazione 

mediante tessera sanitaria e codice fiscale sul sito 

dedicato. 

PUGLIA – è in corso la campagna vaccinale per 

soggetti tra i 39 e i 12 anni. Gli accessi sono 

possibili sul sito dedicato secondo priorità legate 

all’ordine di anzianità e di disponibilità di dosi di 

vaccino. 

PER TUTTI – si invita a fare sempre riferimento ai 

canali istituzionali regionali di informazione per 

recepire ogni variazione sulle prassi messe in atto 

da ciascuna Regione. 

Per saperne di più 

Borse di studio: online il bando 

LazioDiSCo 2021-2022  

È disponibile il bando 2021-2022 per i contributi 

erogati dal Diritto allo studio della Regione Lazio 

Borse di studio, contributi vari e premi di laurea) 

a studenti iscritti o che intendano iscriversi a un 

Ateneo nel territorio della regione. 

Le domande sono possibili entro le ore 12.00 del 

28 luglio 2021. 

Per saperne di più 

Al via la Summer School di Lingua inglese  

Il CLIC (Centro Linguistico Internazionale e 

Certificazioni dell’Università LUMSA) comunica 

l’apertura delle iscrizioni alla Summer School di 

Lingua inglese (scadenza: 23 giugno 2021). Il 

corso estivo è riservato gratuitamente a studenti 

di 3° anno di lauree triennali e di 2° anno di 

lauree magistrali a ma anche ai Fuori corso, a 

studenti lavoratori (occorre avere un livello 

minimo di conoscenza pari a B2.1A) ed è aperto 

anche agli esterni (dietro pagamento di 450 

euro). 

Il corso, erogato in modalità mista, prevede 10 

lezioni per 40 ore di impegno dal 19 al 30 luglio 

2021. 

Per saperne di più 
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Eventi LUMSA 

Presentazione del libro “Dayton 1995 – La 

fine della guerra in Bosnia Erzegovina, 

l’inizio di un nuovo caos”  

Venerdì 11 giugno, ore 16.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

L’Ateneo ospita la presentazione del libro di Luca 

Leone e Silvia Ziliotto sugli Accordi di Dayton, che 

nel 1995 misero fine al conflitto nei Balcani. 

All’evento, organizzato dalle Ambasciate di 

Bosnia Erzegovina in Italia e presso Santa sede e 

SMOM insieme al Consolato di Bosnia Erzegovina 

a Genova, parteciperanno fra gli altri S.E. Slatko 

Matanović, ambasciatore di Bosnia Erzegovina 

presso la Repubblica Italiana, il prof. Francesco 

Bonini, rettore dell’Università LUMSA e il 

prof. Rinaldo Marinoni, console onorario di 

Bosnia Erzegovina a Genova. 

 

Per saperne di più 

Global Compact on Education: Dignità e 

Diritti Umani  

Martedì 15 giugno, ore 16.30 – 18.30 

Evento online 

Quarto dei webinar mensili che Scuola EIS, di 

concerto con la Congregazione per l’Educazione 

Cattolica dedica al rilancio del Global Compact on 

Education di Papa Francesco 

Sul tema Dignità e Diritti Umani, si confronta la 

discussant Jennifer Mason McAward (University 

of Notre Dame) con i rappresentanti di Missioni 

Don Bosco, AVSI, Caritas International e Comunità 

di Sant’Egidio. 

Per saperne di più 

Lectio magistralis “System Resilience”  

Sabato 12 giugno, ore 9-13 e 14-18  

Evento online 

L’Ateneo insieme alla LUMSA Master School e a 

E.Di.Ma.S presentano la Lectio 

magistralis “System Resilience - Integrated Risk 

Natural Anthropic Modern Socio Economic 

Cyber for the Prevention Management and 

Emergency Management” nell’ambito del Master 

Official of Prevention and Emergency 

management. 

 

All’evento, curato dal prof. Filippo Giordano 

(Università LUMSA ) e dall’ing. Giulio Marcucci 

(Centro studi E.Di.Ma.S) interverranno quattro 

esperti di pianificazione strategica e di Emergency 

Management sistemico. 

Per saperne di più 

Sabato 12 giugno Open Day Lauree 

magistrali 2021-2022 

Sabato 12 giugno, ore 9.30 

Evento online 

L’Ateneo propone un evento virtuale per 

conoscere l’offerta di lauree magistrali del 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://lumsa.it/presentazione-del-libro-dayton-1995-la-fine-della-guerra-bosnia-erzegovina-linizio-del-nuovo-caos
https://lumsa.it/global-compact-education-dignit%C3%A0-e-diritti-umani
https://www.lumsa.it/lectio-magistralis-system-resilience
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prossimo. L’Open Day del 12 giugno, ore 9.30 è 

un momento per chi dopo il titolo triennale vuole 

continuare gli studi con un biennio magistrale o 

per chi desidera cimentarsi con una seconda 

laurea magistrale, anche alla luce delle nuove 

lauree messe in campo dall’Università LUMSA a 

partire dal 2021-2022. 

La giornata permetterà di interagire con i docenti 

dei diversi Corsi di Laurea magistrale LUMSA, di 

conoscere le modalità di selezione e i criteri di 

ammissione nonché di avere informazioni sui 

servizi d’Ateneo direttamente dai Responsabili.  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

207 MAECI-MUR-Università  

Nuovo bando MAECI-MUR per la selezione ai 207 

tirocini curriculari trimestrali per studenti 

universitari da svolgere a distanza presso 

Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso 

le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC) 

nel periodo 13 settembre 10 dicembre 2021. 

Possono candidarsi gli studenti dei CDLM LMG/01 

- Giurisprudenza, LM-52 - Relazioni 

internazionali, LM-77 - Management and 

finance o Economia e management e LM-87 -

 Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali, e, per i soli Istituti Italiani di 

Cultura all’estero, gli studenti LM/59 – Marketing 

& digital communication tramite l’applicativo 

online entro il 21 giugno 2021. 

Per saperne di più 

Premio di Laurea UGDCEC Roma for 

sustainability – II edizione  

È riservato a neolaureati e laureandi del Corso di 

laurea magistrale in Management and Finance, 

percorso EntrepreneurShip and innovation for 

sustainability con tesi discussa nelle sessioni 

estiva e autunnale 202, il Premio di laurea 

magistrale cui compartecipano Università LUMSA 

e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti contabili. In palio un tirocinio semestrale 

retribuito in uno studio professionale di Roma. 

Per saperne di più 
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