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News
Festività 2019-2020: auguri della
redazione e arrivederci al 10 gennaio 2020!
La Redazione di LUMSAinforma e del Notiziario
augura a tutti Buone Feste 2019 2020.
Ricordiamo inoltre che l’Università rimarrà chiusa
nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 2019.
Infine comunichiamo che LUMSAinforma e il
Notiziario con questo numero sospendono le
pubblicazioni, che riprenderanno regolarmente
col nuovo anno, venerdì 10 gennaio 2020.

Bando Erasmus+ 2020-2021: candidature
fino al 10 gennaio 2020
150 borse di mobilità internazionale riservate a
studenti LUMSA iscritti per l’a.a. 2019-2020, con
certificazione di conoscenza della lingua straniera
del Paese di destinazione, sono a disposizione,
per l’a.a.2020-2021, degli studenti che si
candideranno entro il 10 gennaio 2020, ore 13.00
facendo pervenire la propria domanda
(sull’apposito modulo disponibile nella propria
pagina personale, sezione Mobilità
internazionale, su Mia@LUMSA) presso l’Ufficio
Relazioni internazionali, sede di Roma della
LUMSA. Ogni candidato può indicare due possibili
destinazioni
I periodi di studio o tirocinio nei 25 Paesi stranieri
negli Atenei con cui l’Università LUMSA ha

accordi internazionali possono andare dai 3 ai 12
mesi e dovranno concludersi entro il 23
settembre 2021.
Per saperne di più

Online lo shop che vende il Merchandising
ufficiale dell’Università LUMSA
Su www.lumsastore.it è possibile acquistare i
prodotti del Merchandising ufficiale con il logo
dell’Università LUMSA.
L’Ateneo ha varato questa iniziativa per
accrescere il senso di appartenenza dei propri
iscritti in questo anno in cui ricorre l’anniversario
degli 80 anni dalla fondazione. Il ricavato andrà a
sostenere il finanziamento di nuove borse di
studio e a supporto delle attività sportive della
neonata Società Sportiva Dilettantistica LUMSA
Sport.
Per saperne di più

Prorogato il termine per la partecipazione
ai Premi di Laurea Tincani, Petrocchi e
Pizzardo
L’Ateneo comunica che in conseguenza della
chiusura degli uffici disposta per il giorno 31
dicembre, la scadenza per presentare domanda
di partecipazione ai Premi di Laurea intitolati a
Luigia Tincani, al prof. Giorgio Petrocchi e al card.
Giuseppe Pizzardo è prorogata a venerdì 3
gennaio 2020.
Per saperne di più
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Il magazine degli studenti Aìko si rinnova:
2 CFU a chi partecipa al progetto
L’Università LUMSA nell’ambio delle attività
gestite dagli studenti e coordinate dall’ufficio
Orientamento, propone un nuovo progetto
formativo legato al magazine degli studenti
Aìko. Strutturato nella forma di corso, il progetto
consentirà ai partecipanti di apprendere dai
docenti Vincenzo Quaratino e Caterina Verbaro il
know-how per progettare, realizzare e gestire il
nuovo magazine Aìko, curando in autonomia la
stesura dei testi.
Il corso, da febbraio a luglio 2020 con frequenza
obbligatoria, darà diritto ad acquisire 2 crediti
sovrannumerari in complessive 28 ore di lezione e
ulteriore impegno orario per la preparazione di
ogni numero mensile.
Iscrizione entro il 31 gennaio 2020 presso
l’ufficio Orientamento, sede centrale.
Per saperne di più

Innovazione tecnologica per il WiFi delle
sedi Vaschette e Marcantonio Colonna
In settimana è stato attivato un nuovo servizio
WiFi ad alta densità, all’interno di tutte le aule
delle sedi Vaschette e Marcantonio Colonna
dell’Università LUMSA,
Il servizio, che si affianca a quello già esistente, ha
lo scopo di offrire a docenti e studenti una
connettività wireless anche in presenza di alta

concentrazione di utenti, come sono appunto le
aule didattiche, nonché quello di assicurare una
completa copertura di tutte le aule. Ciò abilita
alla fruizione massiva del WiFi, per scopi didattici
e laboratoriali.
Al nuovo servizio si accede con le consuete
credenziali, selezionando sullo smartphone la
rete WiFi denominata LUMSA WIFI HD.
Nel corso del 2020, il servizio WiFi HD verrà
esteso quanto prima alle restanti sedi LUMSA.

Eventi LUMSA
Presentazione della nuova sede CNRISMed presso la LUMSA di Palermo
Mercoledì 15 gennaio, ore 10.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Presso la sede di Palermo dell’Università LUMSA,
viene costituita la nuova sede distaccata CNRISMed dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo.
Alla presenza di numerose autorità locali viene
presentata la nuova sede CNR-ISMED con
l’evento Mediterraneo: un Mare di sfide e di
opportunità, inserito tra le attività per celebrare
gli 80 anni di fondazione dell’Università LUMSA.
Dopo i saluti del rettore prof. Francesco Bonini e
del prof. Massimo Inguscio, presidente CNR,
diversi esperti dibatteranno sulle opportunità di
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ricerca e di valorizzazione del territorio che la
nuova sede CNR-ISMED consente di aprire.
Per saperne di più

Open Day del Master in FintecH &
Innovation, una proposta di eccellenza con
divere possibilità di borse di studio
Venerdì 17 gennaio, ore 16.30-19.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Open Day del Master di primo livello in Fintech &
Innovation, diretto dal prof. Claudio Giannotti.

Borse di studio 2020. Possono parteciparvi gli
studenti che siano interessati a implementare un
progetto in Svezia.
Ai progetti della durata variabile da 1 a 4 mesi in
ambiti quali architettura, economia,
scienza, giurisprudenza, arte, studi umanistici e
musica saranno riconosciute borse di studio fino
a 50.000 corone svedesi (5.000 euro circa al
cambio).
Per partecipare occorre inviare la candidatura via
mail entro il 31 gennaio 2020. I progetti sono da
avviare tra il 1° maggio e il 1° novembre 2021.

Una giornata per presentare il corso insieme ai
professionisti del settore aprire opportunità ai
laureati presenti. Saranno assegnate 4 borse di
studio di importo variabile, finalizzate
all’iscrizione al Master, grazie a un contest che
valuterà la migliore idea sulla ricerca di soluzioni
Fintech.

Per saperne di più

Si consiglia di portare con sé all’evento una copia
del proprio CV aggiornato.

LUMSAinforma propone di volta in volta alcune
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e
servizi a condizioni agevolate, dietro
presentazione del tesserino LUMSA o dei
documenti di iscrizione all’anno in corso.
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul
sito della LUMSA, in un'apposita pagina.

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Borse di studio Lerici per progetti di
scambio in Svezia

Varie dal mondo LUMSA
Le convenzioni

Roma Nascosta
Marozzi – viaggi e turismo

La Fondazione C. M. Lerici incoraggia i progetti di
scambio tra Italia e Svezia con un programma di
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