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News 

Il prof. Francesco Bonini confermato 

Rettore dell’Università LUMSA  

Il Consiglio di amministrazione dell’Università 

LUMSA ha confermato prof. Francesco Bonini 

nella carica di rettore dell’Ateneo. 

Al rettore Bonini vanno gli auguri dell’intera 

comunità accademica dell’Università LUMSA per 

questo nuovo mandato quadriennale. 

Per saperne di più 

Rapporto AlmaLaurea 2022: l’Università 

LUMSA supera le medie nazionali 

Anche quest’anno il consueto Rapporto 

AlmaLaurea fotografa l’ottimo stato di salute 

dell’Ateneo, capace di superare ampiamente i 

dati medi nazionali. 

Gli studenti del nostro Ateneo sono soddisfatti di 

studiare alla LUMSA (per il 95,9%), conseguono 

regolarmente la laurea (per il 76,8%) e 

ripeterebbero la scelta del proprio corso di laurea 

(per l’85,9%). 

Per quanto riguarda il profitto dei nostri studenti, 

l’Ateno si attesta sui valori medi nazionali e 

regionali, con un voto di laurea medio di 

105/110mi. 

Per saperne di più 

La Sala del Consiglio intitolata alla dott.ssa 

Giannina di Marco  

Con una breve cerimonia tenutasi mercoledì 

scorso la Sala del Consiglio, luogo deputato alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università LUMSA, presso la sede centrale di 

Borgo Sant’Angelo è stata intitolata alla dott.ssa 

Giannina Di Marco, a lungo direttore generale 

dell’Ateneo, recentemente scomparsa e 

coartefice dello sviluppo dell’Ateneo fondato da 

Luigia Tincani. 

Per saperne di più 

Master di Giornalismo: bando di 

ammissione 2022-2024itolo-Titolo-Titolo-

Titolo  

Sono 30 i posti a disposizione per entrare nella 

scuola di giornalismo dell’Università LUMSA per il 

biennio 2022-2024. La formazione professionale 

avviene attraverso un Master di primo livello, cui 

è possibile iscriversi dopo un iter selettivo basato 

su titoli ed esame di ammissione orale/scritto e 

mirato alla determinazione dei 30 corsisti 2022-

2024. 

La scuola, a tempo pieno, consente ai corsisti 

l’effettuazione del cosiddetto praticantato 

giornalistico di 18 mesi richiesto dall’Ordine 

nazionale dei Giornalisti professionisti per 

l’accesso all’esame professionale. 

Il Master è condiretto dai giornalisti professionisti 

Carlo Chianura e Fabio Zavattaro. 
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Iscrizioni alla selezione entro il 31 ottobre 2022. 

Per saperne di più 

Borse di studio: online il bando Ersu 

Palermo 2022-2023  

ERSU Palermo ha pubblicato sul suo sito il bando 

2022-2023 per accedere a borse di studio e altri 

benefici messi a concorso dalla Regione Siciliana 

per chi è iscritto o intende iscriversi in un Ateneo 

della Sicilia occidentale. 

Coloro che sono intenzionati a iscriversi a corsi 

LUMSA o sono già iscritti ai corsi del Dipartimento 

palermitano della Università LUMSA possono fare 

domanda di assegnazione entro il 1° agosto 

2022, ore 14.00. 

Per saperne di più 

A Sabina Scacco il premio di laurea 

UGDCEC Roma 2021  

Laureata in Management and finance lo scorso 

ottobre, Sabrina Scacco ha vinto il premio di 

laurea For Sustainability, messo in palio per il 

2021 dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Roma – UGDCEC ai 

migliori laureati in Management and finance 

dell’Ateneo. 

Sabrina ha vinto il riconoscimento grazie alla sua 

tesi magistrale su “Gender Diversity in Banking: 

between Regulation and Cultural Change”. 

Per saperne di più 

Studio e impegno sociale: il 5xMille per la 

ricerca LUMSA  

Ogni anno è possibile destinare una quota pari al 

5 per mille dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche alla ricerca scientifica di forte 

interesse sociale come quella che caratterizza il 

lavoro dei ricercatori dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Service-Learning: scuole e università si 

raccontano 

Martedì 21 giugno, ore 16.00 – 18.00 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Evento anche online (richiede iscrizione). 

La Scuola EIS dell’Università LUMSA con il CLAYSS 

(Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 

Solidario) organizzano un incontro che coinvolge 

scuole e università e che fa parte del ciclo di 

incontri globali con cui il CLAYSS festeggia i suoi 

20 anni di attività. 

All’incontro, fruibile anche online (occorre 

compilare un form per avere l’accesso) partecipa 

María Nieves Tapia, che del CLAYSS è direttrice e 

tra i massimi esperti nel campo 

dell’apprendimento-servizio. L’incontro 

consentirà uno scambio proattivo di esperienze 

nate anche dal PCTO di Scuola EIS “Impariamo il 

service Learning: prosocialità ed esperienze di 
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cittadinanza attiva” erogato nelle scuole 

secondarie di secondo grado e le esperienze e 

pareri di studenti universitari LUMSA e di altri 

atenei nazionali. 

Per saperne di più 

7th International Conference on New 

Business Models  

23 giugno, ore 9.00 – 16.45; 

24 giugno, ore 9.00 – 17.15. 

Università LUMSA – Sedi di Roma (consultare il 

programma). Anche online su YouTube. 

Su Sostenibilità e Digitalizzazione, parti 

importanti del PNRR e del programma Next 

Generation Eu si confronteranno più di 200 

accademici per discutere i paper presentati. 

In programma 2 sessioni plenarie e 6 sessioni 

parallele. Nella prima sessione plenaria spiccano 

gli speech di Vittorio Colao (ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale), di Silvio Micali (professore al MIT di 

Boston) e di Silvia De Dominicis (presidente e AD 

di Johnson & Johnson Medical).  

La Conference sarà anche terreno di confronto 

con diverse imprese italiane e estere. 

Per saperne di più 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati                                                                                 

Consob: nuovi tirocini extracurriculari 

2022 

Consob seleziona candidati a 21 tirocini 

extracurriculari semestrali per laureati in 

Giurisprudenza da svolgersi presso le sue sedi di 

Roma e Milano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tra i requisiti si richiede voto di laurea non 

inferiore a 105/110mi. 

La prima selezione sarà curata a livello di sede 

universitaria, con la LUMSA che al termine di 

questa fase invierà 6 nominativi per una 

valutazione di tali profili a livello nazionale, a cura 

di Consob. Fino al 18 luglio le precandidature, da 

inviare a tirocini.formazione@lumsa.it. 

Per saperne di più 

Banca d’Italia: tirocini extracurriculari da 

ottobre 2022  

Selezione di Banca d’Italia riservata a laureati 

LUMSA in Giurisprudenza e finalizzata ad attivare 

12 tirocini semestrali extracurriculari presso le 

divisioni interne dell’Arbitro Bancario Finanziario 

(ABF). 

Candidature da inviare entro il 15 luglio 2022 a 

tirocini.formazione@lumsa.it con oggetto 

specifico. 

Per saperne di più  
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