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News 

Online il calendario accademico  

Date importanti, scadenze, informazioni relative 

ad apertura e chiusura degli appelli d’esame. 

Queste ed altre importanti indicazioni sono 

contenute nel calendario accademico, che nella 

sua versione per l’a.a. 2020-2021 viene 

comunicato agli studenti attraverso il sito web di 

Ateneo, sezione Corsi.  

Appuntamento all’inizio di ottobre per i primi 

passi del nuovo anno accademico.  

Per saperne di più  

Corsi di lingua inglese per livelli CEFR  

Il Clic ha aperto le iscrizioni ai corsi di lingua 

inglese per impararla o migliorarne la 

conoscenza. I corsi, in partenza nel mese di 

ottobre, potranno essere in presenza e online con 

impegno settimanale e lezioni da 2 ore e 30 

nell’arco di 8 mesi. 

Ai corsi, gratuiti per i soli studenti LUMSA, 

possono iscriversi anche esterni. Iscrizioni entro il 

20 settembre 2020 rivolgendosi al Clic. In casi 

specifici è necessario effettuare una preiscrizione. 

Per saperne di più 

Biblioteca centrale di Ateneo: riapertura 

parziale dei servizi 

La Biblioteca Centrale di Ateneo "Card. Attilio 

Nicora" – attiva nel complesso Giubileo – ha 

riaperto le sue porte agli utenti. Il servizio è 

disponibile con accesso su prenotazione, inviando 

una mail a f.zei@lumsa.it con giorno e orario di 

fruizione ed eventuali info relative a prestito e 

consultazione di libri. Le sale di lettura sono 

aperte dalle 9.00 alle 18.00.  

Per saperne di più 

Master Fintech, un approccio professionale 

all’innovazione finanziaria 

Interamente con didattica in lingua inglese, il 

Master di primo livello in Finance, Technology 

and Digital Transformation (MFTDT) è un 

percorso formativo annuale pensato per 

apprendere direttamente da esperti e 

professionisti Fintech a fare rete per il 

cambiamento e per l’innovazione secondo profili 

legati a Finanza e Tecnologia.  

Gli allievi, oltre alla didattica online, avranno la 

possibilità di fare rete direttamente in tre Fintech 

Hub europei (Madrid, Berlino e Milano) e di 

scoprire sul campo le opportunità date dalle 

professioni internazionali. 

 La didattica si svilupperà da dicembre 2020 per 

12 mesi. Il Master è diretto dal prof. Claudio 

Giannotti. 

I requisiti di ammissione prevedono il possesso di 

una laurea almeno triennale in ambito 

economico, legale, scientifico e nell’ambito delle 

Scienze sociali e politiche, nonché di una 

certificazione di conoscenza della lingua inglese di 

tipo Cambridge (min. B2), IELTS (min. 6,5), TOEFL 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/corsi_calendario_accademico
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(min. 85). Il Master ha un costo complessivo di 

8.500 euro e rende disponibili 12 borse di studio 

tra totali e parziali. 

Le application vanno inviate via mail a 

fintech@lumsa.it secondo 4 deadline e 

comunque prima del 3 gennaio 2021, insieme 

alla documentazione richiesta. 

Per saperne di più 

Master Esperti in politica e Relazioni 

internazionali 

Attivato dalla LUMSA Master School con la 

Fondazione Roma, il Master – di durata annuale –

permette ai laureati magistrali italiani e stranieri 

di acquisire una preparazione valida ai fini del 

Concorso per la Carriera diplomatica e permette 

di operare in istituzioni nazionali, europee e 

internazionali come esperti politico-economico-

culturali. Il corso è diretto dai professori 

Giuseppe Ignesti e Tiziana Di Maio. 

L’ammissione avviene sulla base di titoli e di un 

colloquio con una apposita Commissione del 

Master. Per l’a.a. 2020.2021 sono possibili 35 

iscrizioni, con possibilità di richiedere 

l’assegnazione di una delle 28 borse di studio a 

copertura totale dei costi di iscrizione (3.000 euro). 

Le domande di ammissione possono essere 

presentate fino al 25 settembre 2020 via mail a 

certificazionimaster@lumsa.it per affrontare le 

selezioni del 28 settembre che determineranno 

gli ammessi all’iscrizione. 

Per saperne di più  

 

Eventi LUMSA 

Convegno “Intelligenza artificiale: per una 

governance umana”  

25-26 settembre, ore 9.00-18.30 

Università Pontificia Salesiana, piazza dell’Ateneo 

Salesiano 1, Roma 

La LUMSA, è partner del convegno-evento 

“Intelligenza artificiale. Per una governance 

umana. Prospettive educative e sociali”, due 

giornate che presso la sede dell’Università UPS 

approfondiranno il tema dell’Intelligenza 

artificiale sui piani teorico, esperienziale e tecnico. 

In particolare, la sessione di venerdì 25 

settembre, ore 15.30-17.00, IA: autonomia della 

macchina o controllo umano? riprenderà spunti 

tratti dall’esperienza del Cdl professionalizzante 

in Tecniche informatiche per la gestione dei dati. 

Partecipano i docenti LUMSA Claudio Giannotti, 

Luigino Bruni, Maurizio Naldi, Laura Palazzani, 

Iolanda Piccinini e il dott. avv. Marco Isceri. 

L’evento comprende una Fiera virtuale su un 

apposito sito (https://iagoves2020.it) con stand 

dimostrativi delle applicazioni di IA, anche di tipo 

interattivo, all’interno di singoli minisiti. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

24 Talenti per OpenPMI  

Sellalab, centro di innovazione del gruppo Sella 

mette in contatto giovani laureati di talento con 

le piccole e medie imprese italiane. Con il 

progetto Talenti per OpenPMI, giunto alla III 

edizione, vengono selezionati 24 talenti tra i 

laureati italiani di ogni settore. A loro viene data 

l’opportunità di formarsi nel corso di un percorso 

quadrimestrale full-time da svolgersi per lo più a 

distanza, cimentandosi su casi reali, per essere 

motori di innovazione nelle aziende.  

Viene anche erogata una borsa di studio del 

valore complessivo di 2.400 euro.  

Le domande vanno inviate entro il 23 settembre 

2020. 

Per saperne di più 

Premi di laurea “Goi” per laureati disabili  

Dall’Università di Brescia e dalla Fondazione della 

Comunità Bresciana Onlus vengono messi a 

concorso 3 premi per complessivi 5.000 euro, 

destinati a laureati con disabilità che abbiano 

conseguito il titolo nell’a. a 2018-2019. 

La valutazione sarà a cura di una commissione 

che esprimerà il suo giudizio sulla base di criteri di 

merito e dell’invalidità del candidato. 

Le domande vanno fatte online inserendo la 

documentazione richiesta dal bando entro il 30 

settembre 2020.  

Per saperne di più 
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