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News 

Festività natalizie 2018-2019 

Nel periodo natalizio l’Università LUMSA resterà 
chiusa nei giorni 24 e 31 dicembre 2018 in 
aggiunta alle festività in calendario (25, 26 
dicembre 2018 e 1° gennaio 2019). 

Con questo numero il Notiziario e la Newsletter 
sospendono le pubblicazioni. Entrambi i canali 
informativi dell’Università LUMSA riprenderanno 
le attività con l’invio di venerdì 11 gennaio 2019.  

INPS Valore P.A.: Università LUMSA 
prima in Italia per corsi attivati 

Forte del buon andamento della scorsa edizione, 
l’Università LUMSA aderisce anche quest’anno al 
progetto INPS Valore P.A., finalizzato ad 
aggiornare la formazione dei Dipendenti pubblici 
mediante corsi tenuti da docenti universitari nei 
capoluoghi di 11 regioni del Centro-Sud Italia.  
Con l’edizione 2019, l’Ateneo diventa la prima 
istituzione universitaria italiana per numero di 
corsi attivati all’interno del progetto. La 
formazione prevede corsi tra le 40 e 60 ore, nel 
periodo febbraio-luglio 2019. 

Per saperne di più 

Il corso EU Approach to Better Regulation 
– III edizione.  

Una formazione per acquisire conoscenze sulle 
metodologie europee nell’ambito della 
Regolazione è l’obiettivo del Corso in lingua 

inglese da 40 ore e 6 CFU che per il 3° anno 
consecutivo darà la possibilità a studenti, privati e 
professionisti di approfondire strumenti e 
tecniche per una regolazione efficace. Il corso EU 
Approach to Better Regulation, coordinato dai 
docenti LUMSA Matteo Rizzolli e Nicoletta 
Rangone, prevede interazioni con professionisti 
del settore e possibilità di stage presso Istituzioni 
italiane ed europee.  
Termini per le iscrizioni  
Per gli esterni: 1 marzo 2019. Occorre compilare il 
modulo “corsi singoli” e presentarlo in Segreteria 
studenti. 
Per gli studenti iscritti che volessero inserire il 
corso nel piano di studi il termine scade il 18 
febbraio 2019. Comunicare l’inserimento in 
segreteria studenti a c.carnevale@lumsa.it 

Le lezioni si terranno dal 25 febbraio 2019 il 
lunedì e il giovedì nell’Aula 13, sede via 
Marcantonio Colonna.  

Per saperne di più  

LUMSA Master School: 24 borse di studio 
dall’INPS 

L’INPS mette a disposizione dei dipendenti della 
P.A. iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali ben 24 borse di studio a 
copertura totale dei costi di iscrizione per 6 
Master Executive attivati dalla LUMSA Master 
School e dal Consorzio Universitario Humanitas 
per l’a.a. 2018-2019, ossia Master che hanno 
caratteristiche di qualità nel garantire un’Alta 
Formazione e un aggiornamento qualificato. Le 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/inps-valore-pa-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-%C3%A8-prima-italia-corsi-attivati
mailto:c.carnevale@lumsa.it
https://www.lumsa.it/il-corso-eu-approach-better-regulation
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scadenze per la presentazione della domanda di 
assegnazione variano secondo i termini di 
iscrizione fissati da ciascun Master. Per 
informazioni leggere il bando di concorso. 

Per saperne di più 

Progetto LUMSA di Laurea triennale 
professionalizzante in Informatica e Data 
science  

L’Università LUMSA guarda al futuro e per l’a.a. 
2019-2020 presenta un progetto di laurea 
professionalizzante triennale in Informatica e 
data science. 
La nuova laurea sarebbe attivata in linea al 
Decreto MIUR che nel 2017 ha istituito 15 nuove 
lauree professionalizzanti per armonizzare in 
primis l’uscita dagli Istituti tecnici superiori 
proseguendo con studi finalizzati all’ingresso nel 
mondo del lavoro attraverso una formazione 
orientata verso il contesto lavorativo. Gli 
insegnamenti, sono stati pensati in collaborazione 
con l’Ordine professionale di riferimento: il 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - CNPI. Il 
piano degli studi, un biennio in aula e un terzo 
anno di tirocinio, forma tre principali figure 
professionali. Data scientist; Analista di Big Data; 
Data analyst. L’iscrizione sarà subordinata al 
superamento del test di ammissione ai 50 posti 
previsti. 
 
Per saperne di più 
 

Eventi LUMSA già in agenda 

L’umana misura. Eredità, conflitti e 
prospettive dell’umanesimo  

9-11 gennaio 2019 
Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Il convegno internazionale L’umana misura. 
Eredità, conflitti e prospettive dell’umanesimo - 
The Human Measure. Legacy, Conflicts, and 
Perspectives of Humanism è organizzato dal 
Programma di Ricerca LUMSA Umanesimo - 
culture e filosofie. 

Il convegno, una indagine su cosa resta di un 
secolo di affermazioni e negazioni 
dell’Umanesimo inteso come ricerca e 
perseguimento della “misura umana”, è suddiviso 
in 4 sessioni, con inizio mercoledì 9 gennaio, ore 
15.30, e 22 contributi in programma. 

Per saperne di più 
 

Ricerca e Terza missione 

Dirigenti scolastici stressati e carichi di 
lavoro: i dati della ricerca studio ONSBI  

L’Osservatorio Nazionale Salute e Benessere 
degli Insegnanti – ONSBI, struttura costituita 
presso l’Università LUMSA per monitorare i 
fattori di rischio per la salute del personale 
decente della Scuola, ha diffuso i dati di una 
ricerca commissionata nel 2018 dall’Associazione 
nazionale Dirigenti pubblici e Alte Professionalità 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/lumsa-master-school-24-borse-di-studio-dall%E2%80%99inps
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-presenta-il-progetto-del-corso-di-laurea-informatica-e-data-science
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99umana-misura-eredit%C3%A0-conflitti-e-prospettive-dell%E2%80%99umanesimo
https://www.lumsa.it/osservatorio-nazionale-salute-benessere-insegnanti
https://www.lumsa.it/osservatorio-nazionale-salute-benessere-insegnanti
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della Scuola su un campione di 1616 Dirigenti 
scolastici italiani. La ricerca, condotta 
dall’Osservatorio diretto dalla prof.ssa Paula 
Benevene rivela che a fronte di un 40% di sintomi 
di burnout professionale, i Dirigenti scolastici 
affermano di provare un grande senso di 
coinvolgimento nell’attività che svolgono e svela 
interessanti dati percentuali di una professione 
che è insieme fonte di grandi responsabilità e 
causa di conseguenze psicofisiche personali. 

Per saperne di più  
 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premi di laurea “Luigia Tincani”, “Card. 
Giuseppe Pizzardo”, “Giorgio Petrocchi”  

E’ stata prorogata al 2 gennaio 2019 la scadenza 
per partecipare ai tre premi che l’Ateneo riserva 
ai laureati con tesi discussa nel periodo che va dal 
1° gennaio 2017 al termine della sessione 
autunnale del 2018. Ciascuno dei tre premi 
riserva al vincitore la somma di 1.000 euro. 

Per saperne di più 

Premio Antitrust II edizione: ultimi giorni 
per partecipare  

Il 31 dicembre 2018 scade il termine per 
partecipare al Premio Antitrust, riconoscimento 
per laureati e giornalisti che promuove lo 
sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti 

dei consumatori, messo in palio dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato -
AGCM. 
 
Per saperne di più 
 

Varie dal mondo LUMSA 

Le convenzioni 

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. 

EasyCoop 
 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/dirigenti-scolastici-stressati-e-carichi-di-lavoro-i-dati-dello-studio-onsbi
https://www.lumsa.it/premi-di-laurea-petrocchi-pizzardo-e-tincani-laureati-lumsa
https://www.lumsa.it/premio-antitrust-%E2%80%93-ii-edizione
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_EasyCoop
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