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News 

Presentazione del Rapporto AlmaLaurea 

2020 

I dati LUMSA diffusi dal 22° Report 

AlmaLaurea sono ben al di sopra della media 

nazionale per soddisfazione rispetto al corso di 

laurea (96,7%), regolarità negli studi, buoni 

rapporti con i docenti (95,5%), spazi di studio 

individuale e aule (97,0%).  

Altri dati salienti rivelano come oltre 8 laureati su 

10 (l’84,3% dei partecipanti all’indagine) 

ripeterebbero la scelta di iscriversi all’Università 

LUMSA e al corso di studi intrapreso e come 

il carico di studio, sia ritenuto adeguato dal 94,9% 

dei pareri (rispetto al dato nazionale dell’'84,6%). 

Dati, questi, che sostengono la costante crescita 

dell’Ateneo nella considerazione generale e 

nell’aumento delle iscrizioni a corsi di laurea e 

post-laurea. 

 

Per saperne di più 

A luglio due open Day virtuali per Roma e 

Palermo  

Il mese di luglio presenta due appuntamenti per 

coloro che sono interessati alla scelta 

universitaria e che vogliono valutare le possibilità 

di formazione targate LUMSA nelle sue sedi di 

Roma e Palermo, anche in prospettiva di studi di 

secondo ciclo. 

Roma: l’Open Day Virtuale è in programma 

Sabato 18 luglio, ore 9.30. 

Palermo: l’Open Day Virtuale è in programma 

Mercoledì 22 luglio, ore 9.30. 

 

Per saperne di più  

 

Eventi LUMSA 

Webinar “Epidemie endemiche e riassetti 

istituzionali” 

Giovedì 18 giugno, ore 15.00 

Webinar online sul Canale LUMSA YouTube 

Gli studiosi dell’Area 14 delle Scienze sociali e 

politiche tornano a riunirsi online per il secondo 

webinar che Università LUMSA e AISIP - 

Associazione Italiana Studiosi di Istituzioni 

Politiche offrono come contributo al ciclo di 

incontri Dall’emergenza al cambiamento. 

Immaginazione e progetto promosso dalla 

Consulta dell’Area delle scienze politiche e 

sociali. 

Il webinar del 18 giugno Epidemie endemiche e 

riassetti istituzionali è incentrato su un parallelo 

tra la gestione dell’emergenza Colera nell’800 e 

quella odierna legata al Covid-19.   

I lavori sono suddivisi in due parti moderate da 

Simona Mori (Università di Bergamo) e Francesco 

Bonini (Rettore Università LUMSA e Presidente 

AISIP).  

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/almalaurea-risultati-sopra-la-media-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/luglio-due-nuovi-open-day-virtuali-2020-2021-i-corsi-di-laurea-di-roma-e-palermo
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Gli interventi in programma sono 13. 

Per saperne di più 

Big data & intelligenza artificiale tra diritto 

ed economia  

Venerdì 19 giugno, ore 16.00-17.30 

Webinar online. Occorre registrarsi 

Il Webinar Big data e intelligenza artificiale. Tra 

diritto ed economia è proposto dal Dipartimento 

di Giurisprudenza Palermo e da icom-istituto per 

la competitività, insieme a Confassociazioni, 

Diaita e CGS LivingLab come evento per la 

presentazione dei libri “Big data - Come stanno 

cambiando il nostro mondo” di Marco 

Delmastro e Antonio Nicita e “Intelligenza 

Artificiale: Ultima chiamata” di Stefano da 

Empoli. Saranno presenti gli autori. 

Il webinar prevede i contributi, tra gli altri di 

Gaetano Armao, vicepresidente della Regione 

siciliana e assessore all’economia, Angelo Deiana, 

presidente di Confassociazioni, Emanuela Girardi, 

presidente di Pop Ai. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio Valeria Solesin 2020  

Il talento femminile applicato nella società civile a 

tutti i livelli è al centro del Premio che ricorda 

Valeria Solesin, ricercatrice italiana perita 

nell’attacco al Bataclan di Parigi. 

Il Premio offerto dalla famiglia Solesin, in 

collaborazione con Allianz Partners e Forum per 

la meritocrazia è un’occasione per laureati 

magistrali che con tesi discusse dal 1° gennaio 

2019 abbiano messo in risalto il ruolo di talento 

delle donne per lo sviluppo di economia, etica e 

meritocrazia in Italia. Il pool di aziende riunite dal 

Premio mette a disposizione riconoscimenti per 

30.700 euro. 

Domande via mail entro il 7 agosto 2020. 

Per saperne di più 

Borse di studio UNRAE per tesi di laurea 

sul Marketing automobilistico  

L’Unione Nazionale Rivenditori Automobili Estere 

– UNRAE propone la 20ma edizione delle sue 

borse di studio annuali per incentivare la 

passione per il settore automotive tra i giovani. 

Per il 2020 sono disponibili 10 borse di studio da 

1.200 euro e la frequenza gratuita a un master di 

settore per autori di tesi sul marketing 

dell’automobile con voto finale non inferiore a 

105/110mi. 

Domande entro il 30 settembre 2020 via posta, 

email o deposito presso la Segreteria del premio.  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/epidemie-istituzioni-politiche-e-governo-dell%E2%80%99emergenza-epidemie-endemiche-e-riassetti-istituzionali
https://www.lumsa.it/big-data-intelligenza-artificiale-tra-diritto-ed-economia-0
https://www.lumsa.it/premio-valeria-solesin-2020
https://www.lumsa.it/borse-di-studio-unrae-tesi-di-laurea-sul-marketing-del-settore-automotive
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Premio Argis 2020  

L’Associazione di Ricerca per la Governance delle 

Imprese Sociali – ARGIS mette in palio 1.000 euro 

per la migliore tesi magistrale discussa nell’anno 

solare 2020 su Evoluzione del Terzo Settore e casi 

esemplari di Imprese sociali. 

Domande da inviare entro il 28 febbraio 2021 via 

pec a ARGIS.  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-argis-2020

