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News 

Hackathon: Prepararsi al Futuro. Le idee 
sostenibili verso Firenze 

L’Hackathon Prepararsi al Futuro, della Rete NeXt 
– Nuova economia X tutti, organizzato in 
partnership con l’Università LUMSA e 
l’Associazione ALUMNI, è in programma giovedì 
28 febbraio, ore 9.30 -18.00 presso l’Aula Teatro 
della sede Giubileo. L’evento precede la 5° 
edizione del Premio Nazionale Prepararsi al 
Futuro, da assegnare nel corso del Festival di 
Economia civile di Firenze (29-31 marzo). 

I partecipanti, singoli o gruppi, si confronteranno 
con tutor esterni per mettere appunto idee di 
sviluppo sostenibile e creazione di 
imprenditorialità nel territorio di Roma e 
provincia. Le idee migliori potranno concorrere al 
Premio Preparare il Futuro 2019, che assegna un 
contributo per sviluppare una propria start up. 

La partecipazione all’Hackathon è gratuita per 
studenti ed ALUMNI LUMSA. Occorre registrarsi. 

Per saperne di più 

Due webinar gratuiti con docenti LUMSA 

Il 12 febbraio appuntamento con due 
opportunità di formazione/informazione per i 
giovani e non, interessati ad opportunità di 
formazione universitaria e alle nuove regole per 
l’esame di maturità 

Alle ore 16.00 italiane è in programma il Webinar 
che QSLEAP dedica al tema How to Make 

Conscious Creer Decisions, tenuto online dai 
docenti LUMSA Filippo Giordano e Francesca 
Comunello (occorre registrarsi online), insieme 
alla formatrice Jelena Radonjic. 

Alle ore 17.30 italiane sarà possibile seguire il 
web-seminar (Webinar) di Tuttoscuola.com Come 
cambia l’esame di maturità: tutte le 
informazioni per non rimanere indietro, cui 
partecipa la prof.ssa Caterina Verbaro, attività 
utile a comprendere le novità cui vanno incontro 
gli studenti (occorre iscriversi online). 

Per saperne di più 

Palermo: l’Open Day del 13 febbraio per 
l’a.a. 2019-2020  

Il 13 febbraio, ore 15.00, la sede LUMSA di 
Palermo accoglie studenti e laureati per far 
conoscere l’Ateneo e la sua offerta formativa in 
vista delle iscrizioni 2019-2020. Sarà possibile 
sostenere anche i Test di ammissione e i Test di 
inglese. 

Per saperne di più  

 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Il prof Andrea Ciampani ad un incontro per 
i 100 anni di diplomazia tra Italia e Polonia  

In occasione del centenario delle relazioni 
diplomatiche tra Italia e Polonia viene presentato 

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/hackathon-prepararsi-al-futuro
https://www.lumsa.it/due-webinar-gratuiti-il-12-febbraio?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/il-13-febbraio-open-day-palermo-i-corsi-di-laurea-2019-2020
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all’Istituto Polacco di Roma, in via Vittoria 
Colonna, 1, il libro “Francesco Tommasini. L’Italia 
e la rinascita della Polonia indipendente”, scritto 
da Luciano Monzali per ricordare il primo 
ambasciatore italiano in Polonia (1919). 
Interverrà come discussant il prof. Andrea 
Ciampani, ordinario di Storia contemporanea 
presso l’Università LUMSA. L’evento è in 
programma venerdì 8 febbraio alle ore 18.30. 

La locandina 

 

Ricerca e terza missione 

Premio Canada-Italia per l’Innovazione 
2019  

Proposto dall’Ambasciata del Canada in Italia, il 
Canadian-Italy Innovation Award, è un Premio per 
coloro che hanno intenzione di apportare 
innovazione in alcuni settori strategici per il 
Canadà. Si vince un finanziamento di 3.000 Euro 
spese di alloggio comprese per visitare il Canada 
e stabilire i presupposti di un progetto di 
innovazione o ricerca con partner locali. Le 
domande di partecipazione vanno inviate entro il 
1° aprile 2019, ore 12.00. 

Per saperne di più 

Programma Cassini 2019 per iniziative 
scientifiche italo-francesi  

L’Ambasciata di Francia in Italia propone a 
dottorandi e Ricercatori italiani il Programma 

Cassini 2019 per il finanziamento di 
manifestazioni scientifiche da organizzare entro il 
30 giugno 2020 su specifici temi culturali nella 
prospettiva di sviluppare rapporti di 
collaborazione tra Atenei e Centri di Ricerca dei 
due Paesi. Le candidature dei progetti dovranno 
pervenire entro il 6 aprile 2019. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

345 tirocini curriculari MAECI-MIUR-
CRUI  

Fino all’11 febbraio, ore 17.00, è possibile 
candidarsi ad uno dei 345 tirocini curriculari da 
svolgere in sedi italiane all’estero, riservati a 
studenti di: Giurisprudenza; Relazioni 
internazionali; Management  and Finance, 
Economia e management; Marketing & digital 
communication; Programmazione e gestiione 
delle politiche e dei servizi sociali. 

Per saperne di più 

Stage del Consiglio dell’Unione Europea 

Chi è in possesso di almeno una laurea triennale 
in discipline giuridiche, economiche, politiche, di 
Comunicazione o Scienze della formazione può 
pensare di candidarsi agli stage retribuiti a 
Bruxelles che il Segretariato del Consiglio 
dell’Unione Europea riserva a cittadini con 

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/sites/default/files/link/Tommasini_plakat-08022019.pdf
https://www.lumsa.it/bando-programma-cassini-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/345-tirocini-curriculari-maeci-miur-crui?sezione=78&nf=142
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padronanza di una lingua tra inglese e francese. 
La durata degli stage è di 5 mesi. Le candidature 
per il periodo da settembre 2019 a gennaio 2020 
vanno inviate nel periodo tra il 15 febbraio e il 
15 marzo 2019. 

Per saperne di più 
 

La LUMSA nelle scuole 

L’Università nelle scuole  

Venerdì 15 febbraio 
ITIS “Galileo Galilei” di Roma 
Prof.ssa Laura Palazzani 
Bioetica e tecnologie emergenti 
Prof.ssa Federica Sist 

     Le innovazioni nella finanza 

Presentazione della LUMSA agli studenti 

Mercoledì 13 febbraio 
Liceo “Mariano Buratti” di Viterbo 

Venerdì 15 febbraio 
Istituto Salesiano “Villa Sora” di Frascati (RM) 
 

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. 

USI - Centri Medici Roma 

 

 

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/stage-del-consiglio-dell%E2%80%99unione-europea?sezione=78&nf=142
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_usi
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