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News 

La LUMSA premia il merito con 36 sussidi 
economici LUMSA per gli studenti iscritti 
ai corsi di Laurea, sede di Roma  

L’Università LUMSA mette a concorso 36 sussidi 
economici destinati agli studenti iscritti ai corsi 
di Laurea della sede di Roma nell’a.a. 2017-2018. 

Con questo stanziamento, pari a 50.000 Euro, 
l’Università LUMSA riconosce il valore del merito 
e agevola gli studenti in condizioni economiche 
non agiate. Saranno assegnatari del beneficio 
studenti con un elevato numero di CFU conseguiti 
rispetto a quelli previsti per ogni anno di corso, 
con una situazione economica familiare non 
eccedente le soglie di ISEE / ISPE Università. 
I fondi stanziati dall’Università prevedono: 

In particolare il bando prevede: 
16 sussidi da 1.000 euro (6 per il primo anno e 10 
per gli anni successivi) a studenti residenti in 
Roma (o in altri comuni entro i 50 km). 

20 sussidi da 1.700 euro (8 per il primo anno e 12 
per gli anni successivi) 

Le domande vanno presentate all’Ufficio 
Economato di Ateneo, entro il 2 luglio 2018, ore 
11.30.  
 
Questi sussidi economici non sono cumulabili con 
altri benefici LUMSA o borse regionali Laziodisu. 
 
Per saperne di più  

Forum della comunicazione 2018: 
l’Università LUMSA è partner accademico  

Il Forum della Comunicazione 2018, è in 
programma il 7 giugno 2018 presso il Palazzo 
Lombardia di Milano. L’evento, uno dei più 
importanti nella comunicazione in Italia, ha 
ricevuto il patrocinio accademico dell’Università 
LUMSA.  

L’edizione di quest’anno è incentrata sulla 
trasformazione digitale e le sue prospettive, 
quelle #OpportunitàAumentate, che segnano 
uno stacco netto con il passato e aprono a un 
futuro che va compreso e con cui dobbiamo 
interagire usando linguaggi nuovi. 

Il prof. Alberto Padula, docente dell’Università 
LUMSA di Comunicazione istituzionale e sociale 
condurrà la sessione #IntelligenzaAumentata, in 
programma dalle ore 15,30 alle ore 16,10, dove 
si parlerà sul tema Le sfide delle tecnologie 
cognitive per migliorare il Business e le 
condizioni di vita dell'uomo. 

Per saperne di più  

 

Master in Giornalismo 2018-2020: Fabio 
Zavattaro è il nuovo direttore scientifico 

Il giornalista Fabio Zavattaro, già volto noto del 
TG1 come commentatore dei viaggi papali 
all’estero, è stato nominato  Direttore scientifico 
del Master in Giornalismo dell’Università LUMSA. 
Il giornalista Carlo Chianura è stato invece 

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/sussidi-economici-studenti-lumsa-bando-2017-2018
https://www.lumsa.it/forum-della-comunicazione-2018
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confermato alla direzione professionale del 
Master per lo stesso biennio. 
 
Il Master in Giornalismo, Scuola riconosciuta 
dall’Ordine nazionale di giornalisti per l’accesso 
alla professione, dedica un Open Day (giovedì 14 
giugno, ore 10.30) a coloro che sono interessati 
all’iscrizione. Saranno presenti i giornalisti Lirio 
Abbate, Lucia Annunziata e Luigi Contu. 
 
Per saperne di più 
 

A Roma il primo Master universitario in 
Fintech & Innovation 

La LUMSA Master School e Fintech Edulab hanno 
progettato il primo Master universitario di primo 
livello in Fintech & Innovation, un percorso 
formativo internazionale di 12 mesi con didattica 
in inglese e numerosi partner internazionali negli 
ambiti Educational e Corporate, che partirà ad 
aprile 2018. 

Il percorso formativo, diretto dal prof. Claudio 
Giannotti, si articola in 10 moduli tematici e uno 
speciale London & Oxford Fintech Tour, che 
permetterà agli iscritti di incontrare i 
professionisti del Fintech nella capitale inglese e 
all’Università di Oxford.  La prima possibilità per 
le iscrizioni ha scadenza 17 giugno 2018, con 
date successive fino alla chiusura definitiva, 
fissata il 14 ottobre 2018. 

Per saperne di più 

 

Il 5 giugno appuntamento con 
“Passeggiando con i classici”, spettacolo 
degli studenti del Laboratorio teatrale  

Si svolgerà martedì 5 giugno 2018  
ore 19.00, nell’Aula Teatro di Piazza Adriana 22 il 
saggio Passeggiando con i classici proposto 
dal Laboratorio teatrale diretto dal dott. Cosimo 
Sferra. Il Laboratorio, una delle attività gestite 
dagli studenti con il supporto dell’Area 
Orientamento mette in scena testi scelti di Dante, 
Shakespeare e Kipling. Lo spettacolo è gratuito. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Tirocini per laureati in Giurisprudenza 
presso la Procura generale della Corte di 
cassazione  

Sono 24 le opportunità per svolgere un tirocinio 
alla Procura generale della Corte di Cassazione. 

L’esperienza, della durata di 18 mesi, costituisce 
titolo preferenziale per l’accesso alla 
magistratura, alle professioni legali e per i 
concorsi pubblici. Per candidarsi alla selezione è 
richiesto, oltre alla Laurea in Giurisprudenza (con 
almeno 105/110mi), il requisito dell’onorabilità 
(assenza di condanne penali) e dell’età (non 
superiore ai 29 anni). 

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/master-giornalismo-lumsa-open-day-l%E2%80%99edizione-2018-2020
https://www.lumsa.it/master-giornalismo-lumsa-open-day-l%E2%80%99edizione-2018-2020
https://www.lumsa.it/master-giornalismo-2018-2020-fabio-zavattaro-%C3%A8-il-nuovo-direttore-scientifico
https://www.lumsa.it/roma-il-primo-master-universitario-fintech-innovation
https://www.lumsa.it/laboratorio-teatrale-passeggiando-con-i-classici
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Le candidature fanno fatte pervenire all’Ufficio 
del protocollo della Procura generale a Roma 
entro il 15 giugno 2018, ore 14.00 (a mano o via 
mail). 

Per saperne di più 

Bandi per tirocini curriculari ed 
extracurriculari ANAC  

L’Autorità Anticorruzione ha diffuso i bandi per 
tirocini semestrali presso la sua sede di Roma, in 
via Marco Minghetti. Si tratta di due opportunità: 
13 tirocini curriculari (senza compenso), riservati 
a studenti di ultimo anno di corsi di Laurea, 
Master e dottorato in linea con le attività 
dell’Anticorruzione e  7 tirocini extracurriculari (il  
compenso è di 800 euro lordi) per laureati o già in 
possesso di Master o dottorato sempre in linea 
con le attività proprie dell’Anticorruzione. 

Le candidature per entrambi i bandi scadono il 7 
giugno 2018, ore 23.59, e vanno inviate via mail. 

Dopo l’esame delle domande pervenute verranno 
ammessi a colloquio 50 candidati  per costituire le 
graduatorie finali d’ammissione ai tirocini, il cui 
svolgimento è previsto da ottobre 2018. 

Per saperne di più 

Festival Make in Italy 2018. Facilitazioni 
per partecipare  

Dall’ 8 al 10 giugno è in programma a Thiene (VI) 
il Make in Italy Festival, evento che fa incontrare 
la manifattura d’eccellenza italiana con il Digitale 

davanti al grande pubblico. Tre giorni di dibattiti e 
workshop con nomi di primo piano di 
informazione, imprenditoria, accademia, 
economia e management. Tra questi Ermete 
Realacci (Fondazione Symbola), Luciano Fontana 
(direttore Corriere della Sera), Giovanni 
Costa (amministratore Intesa Sanpaolo).  

Gli assegnatari della borsa di partecipazione al 
Festival faranno parte dell’Academy del Festival e 
avranno diritto a benefit extra. È comunque 
richiesto un contributo di partecipazione.  

Le candidature per le borse vanno inviate online 
entro il 3 giugno 2018. 

Per maggiori informazioni consultare il bando. 

Per saperne di più 

Premio Valeria Solesin 2018  

Il premio dedicato da Forum della meritocrazia e 
Allianz Worldwide Partners alla memoria di 
Valera Solesin, giovane ricercatrice italiana 
deceduta a Parigi nel corso dell’attacco 
terroristico al teatro Bataclan di Parigi giunge alla 
seconda edizione.  

Sono in palio premi in denaro e stage del valore 
complessivo di 42.640 Euro per tesi di laurea 
magistrale discusse dal 1° gennaio 2018 al 31 
luglio 2018 sul tema generale dello sviluppo del 
mercato del lavoro in Italia grazie a meritocrazia e 
alla presenza del talento femminile.  

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/procura-generale-della-corte-di-cassazione-bando-24-tirocini
https://www.lumsa.it/tirocini-2018-2019-dell%E2%80%99autorit%C3%A0-anticorruzione
https://www.lumsa.it/make-italy-festival-2018-facilitazioni-partecipare
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Le candidature vanno inviate a mezzo email 
entro il 31 luglio 2018. 

Per saperne di più 

Concorso Donna e Lavoro 2018 

Il concorso nazionale Donna e lavoro dell’agenzia 
per il lavoro Eurointerim si propone di favorire e 
sviluppare nuove idee e/o nuove imprese e 
incoraggiare così l’imprenditoria e le idee di 
business innovative al femminile. 
 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un 
progetto d’impresa sul tema donna e lavoro e del 
relativo un Business Plan con l’indicazione degli 
elementi innovativi e originali. 
 
Al progetto vincente andranno 3.000 Euro, e a 
scalare, 2.000 e 1.000 Euro al secondo e terzo 
classificato. 
Per partecipare va compilato un Form Online 
pubblicato sul sito del concorso entro il 30 
settembre 2018.  

Per saperne di più 

Da MUNPlanet un tirocinio in Serbia in 
ambito Hi-Tech Marketing  

MUNPlanet, sito della Online Community 
“Mun:planet” che riunisce, persone, giovani 
imprenditori ed influencers di tutto il mondo per 
scambiarsi idee, pareri e soluzioni smart, 
organizza uno stage nel periodo dal 1° settembre 
al 1° novembre 2018, interamente finanziato 
presso la sua sede di Belgrado in Serbia e 

destinato a studenti universitari o neolaureati con 
interesse per Internet e per il Marketing online. 

Le candidature sono consentite attraverso 
l’Application Form online entro il 30 giugno 2018. 

Per saperne di più 

Tirocini ICE 2018 

ICE, Agenzia governativa per la promozione 
delle imprese italiane all’estero permette a 
studenti di corsi di Laurea, Master e Dottorato e 
ai già titolati, di svolgere tirocini sia curriculari 
che extracurriculari fino a 6 mesi presso gli 
Uffici ICE di Roma, Milano e della Rete estera, 
nel periodo autunno 2018-primavera 2019.  
 
C’è tempo per candidarsi online fino al 22 giugno 
2018. 

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. 

Riverside Music School 

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/premio-valeria-solesin-2018
https://www.lumsa.it/concorso-donna-e-lavoro-2018
https://www.lumsa.it/da-munplanet-un-tirocinio-serbia-nell%E2%80%99hi-tech-marketing
https://www.lumsa.it/bando-i-tirocini-ice-2018
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/index.php?q=vivilumsa_riverside_music
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