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News 

AlmaLaurea 2018: l’Università LUMSA 

supera le medie nazionali 

Il consorzio AlmaLaurea ha diffuso i dati della sua 

XX Indagine condotta su 276mila laureati nel 

2017 in 74 università italiane statali e non statali. 

I numeri relativi all’Università LUMSA 

confermano l’ottimo trend di questi anni. I 

laureati LUMSA in corso sono il 67,1% (e 

superano del 16% i dati della media nazionale), 

sono soddisfatti del corso di studi scelto (al 95,9% 

contro il valore medio nazionale dell’88,1%) e dei 

docenti (per il 93,8%). Aule e infrastrutture 

LUMSA sono giudicate adeguate dal 94,1% degli 

studenti. A conferma di questi dati l’82,3% si 

iscriverebbe nuovamente al corso LUMSA. 

Per saperne di più 

Master in Giornalismo, scuola al top in 

Italia per l’accesso alla professione 

Diventare giornalista professionista attraverso 

una scuola riconosciuta dall’Ordine, con 40 

docenti-giornalisti che insegnano agli allievi i 

segreti della professione e le tecniche più 

avanzate basate sul digitale. Il Master in 

Giornalismo della LUMSA Master School, che ha 

aperto le selezioni di ammissione alla nuova 

edizione 2018-2020, consente di percorrere una 

via d’eccellenza per arrivare a sostenere l’esame 

da professionista preparando gli allievi al meglio e 

avviandoli a stage nelle più importanti redazioni 

dei media italiani. Lo testimoniano i tanti premi 

giornalistici, ben 7, vinti dagli allievi della scorsa 

edizione del Master. Per l’edizione 2018-2020 

sono disponibili 40 posti. Le domande di 

ammissione alla selezione vanno inviate entro il 

30 luglio 2018. 

 

Per saperne di più 

Premio giornalistico “Alessandra 

Bisceglia” 2018  

Per ricordare Alessandra Bisceglia, giornalista e 

studentessa di Scienze della comunicazione, 

l’Università LUMSA e la Fondazione “Alessandra 

Bisceglia” - W Ale Onlus organizzano la III 

edizione del Premio giornalistico “Alessandra 

Bisceglia” per la comunicazione sociale. 

Il bando prevede tre sezioni a concorso su radio e 

tv, su agenzie di stampa, quotidiani e periodici e 

sul web ed è riservato a giovani giornalisti fino a 

35 anni di età e a studenti delle scuole di 

giornalismo riconosciute dell’Ordine. Possono 

partecipare servizi pubblicati nel periodo 1 luglio 

2017 – 7 dicembre 2018 e attinenti 

all’informazione sociale. 

La partecipazione è consentita fino al 15 

dicembre 2018. Per ciascuno dei vincitori di 

sezione è previsto un premio di 1.000 Euro, una 

targa ricordo e un attestato di partecipazione.  

Per saperne di più  
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Un Team LUMSA rappresenta l’Italia alla 

International Negotiation Competition di 

Cardiff  

Con la vittoria nella Italian Negotiation 

Competition di Roma, svoltasi nel febbraio 

scorso, il Team LUMSA formato da Rocco Ioia, 

Margherita Feleppa, Denise Campagna e Luca 

Megale e guidato dal coach Roberto Pirozzi si è 

conquistato il diritto di rappresentare l’Italia alla 

International Negotiation Competition (INC), in 

programma a Cardiff per la sua XXI edizione, dal 

25 al 30 giugno 2018. Il Team LUMSA competerà 

con i rappresentanti di 28 Paesi. 

La Competition INC è una disputa negoziale su un 

caso di contrattazione commerciale 

internazionale dove due Team, che 

rappresentano gli interessi di due diversi 

stakeholder si affrontano in tre round davanti a 

un collegio giudicante che valuta la migliore 

strategia negoziale. 

Per saperne di più 

Cittadinanza attiva, italiana ed europea  

Il Dipartimento di Giurisprudenza - Palermo della 

Università LUMSA collabora a un progetto 

europeo di inclusione sociale e lotta al disagio 

curato dal Liceo scientifico “Albert Einstein” di 

Palermo. 

L’accordo ha previsto l’erogazione di un modulo 

da 10 ore tenuto dal prof. Pietro Virgadamo 

all’interno del Corso di 30 ore “Cittadinanza 

attiva, italiana ed europea”. Il modulo ha la 

finalità di istruire i giovani con più alto rischio di 

abbandono scolastico sulle problematiche 

emergenti in tema di cittadinanza, principi di 

legalità, diritti fondamentali, tutela della persona 

nelle formazioni sociali e nelle istituzioni. 

Per saperne di più 

A luglio gli Open Day di Palermo e Roma  

Gli studenti di scuola superiore che hanno 

terminato la maturità e vogliono conoscere la 

LUMSA, i suoi corsi di studio e i suoi servizi in 

vista dell’iscrizione all’Università hanno a 

disposizione due giornate dedicate: gli Open Day 

di Palermo e Roma. 

Nella sede della LUMSA di Palermo le porte di via 

Filippo Parlatore 65 apriranno mercoledì 18 luglio 

dalle ore 10.30. 

A Roma l’appuntamento è per sabato 21 luglio 

2018, ore 9.00 in via di Porta Castello 44.  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Seminario I-consent: “La validazione del 

consenso informato nei trials clinici. 

Aspetti teorici e pratici”  

Giovedì 19 luglio, ore 17.00-19.00 

Aula del Consiglio, via Pompeo Magno 22, Roma 

Seminario promosso dalla prof.ssa Laura 

Palazzani, ordinario LUMSA di Filosofia del diritto 
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e Biogiuridica e Coordinatore del Progetto 

europeo I-Consent. 

Il seminario La validazione del consenso 

informato nei trials clinici. Aspetti teorici e 

pratici, destinato a docenti e ricercatori del 

progetto, sarà tenuto dal prof. Carlo Petrini, 

responsabile dell’Unità di Bioetica e Presidente 

del Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS). 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

LUMSA IUDEX, l’Open Day del corso di 

preparazione al concorso da Magistrato 

ordinario  

Mercoledì 27 giugno, ore 11.00-14.00 

Aula 3, via Pompeo Magno 22, Roma 

Open Day di presentazione del Corso LUMSA 

IUDEX, itinerario formativo ad hoc in 

preparazione al concorso per Magistrato 

ordinario. 

LUMSA IUDEX è un corso innovativo che si avvale 

dell’esperienza di esperti magistrati già in ruolo 

nelle Corti superiori: Gli allievi vengono 

costantemente seguiti nell’attività di 

preparazione del concorso di Magistrato 

ordinario attraverso la pratica nella redazione di 

testi utili in prospettiva d’esame. Il costante 

rapporto con i docenti, anche online, permette 

un approccio personalizzato per ciascun corsista 

che viene guidato ad acquisire gli strumenti più 

idonei ad una solida preparazione. Le iscrizioni 

alla fase di selezione si ricevono fino al 14 luglio 

2018. Il Corso si svolgerà da settembre 2018 a 

giugno 2019 per complessive 192 ore di impegno 

didattico ed un massimo di 50 allievi, ammessi su 

criteri di merito. 

Per saperne di più 

 

Ricerca e terza missione 

Umanesimo, culture e filosofie: il prof. 

Stefano Biancu ne parla in una 

videointervista 

Il prof. Stefano Biancu, docente LUMSA, parla in 

un video della ricerca condotta dal suo gruppo di 

ricerca su Umanesimo, culture e filosofie, che 

indaga l’Umanesimo come categoria generativa di 

una cultura e di una civiltà. Un impegno che per 

arrivare agli ambiziosi fini della ricerca richiede 

mezzi che il 5x1000 erogato alla LUMSA può 

contribuire a rendere disponibili. 

Per saperne di più 

Early Childhood Education, ricerca su 

Maria Montessori e la Pedagogia italiana 

dell’infanzia 

Il gruppo di ricerca dell’Università LUMSA su Early 

Childhood Education è uno studio sulla diffusione 

della pedagogia di Maria Montessori in Italia e 

sull’attività delle strutture che portano avanti 
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l’approccio educativo Montessori. Coordina il 

gruppo la prof.ssa Paola Trabalzini. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Authority per i dati personali: 5 tirocini 

semestrali per laureati  

Il Garante per i Dati personali soffre la possibilità 

di effettuare 5 tirocini semestrali nella sede di 

Roma, in ambito giuridico (4 unità) e 

comunicazione (1 unità), riservati a neolaureati. 

Una commissione valuterà i migliori profili 

pervenuti per via telematica entro il termine del 

28 giugno 2018 e li sottoporrà a colloquio 

attitudinale per definire due graduatorie di idonei 

che avranno durata annuale. A ciascun tirocinio è 

connesso un rimborso spese di 800 euro mensili.  

 

Per saperne di più 

Lost in Istat – Raccontare con la Statistica 

con un Contest 

L’istituto nazionale di Statistica ISTAT ha lanciato 

il Contest per YouTuber Lost in Istat – raccontare 

con la Statistica allo scopo di individuare la 

migliore idea per un Trailer di una Web Serie 

incentrata sull’Incidenza dei dati statistici nella 

vita quotidiana secondo una pluralità di punti di 

vista. Gli autori potranno esprimersi con 

qualunque genere o stile per ideare un promo 

della durata compresa tra 1 e 3 minuti. Sono in 

palio tre premi per le idee migliori (2000, 1500 e 

1000 euro). Le domande di partecipazione 

insieme al materiale descritto nel bando vanno 

inviate per posta elettronica entro il 30 giugno 

2018.  

Il concorso si tiene nell’ambito della XIII 

Conferenza nazionale di Statistica Dall’incertezza 

alla decisione consapevole: un percorso da fare 

insieme (Roma, 4-6 luglio 2018).  

Per saperne di più 

Bando per 16 tirocini curriculari nelle 

scuole italiane all’estero 

Il Bando di selezione per lo svolgimento di 16 

tirocini curriculari nell'ambito del Programma di 

tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane, 

supportato nell’organizzazione dalla Fondazione 

CRUI permette a studenti iscritti ad un corso di 

laurea magistrale o a ciclo unico di svolgere di 

tirocini curriculari trimestrali presso le scuole 

italiane di Addis Abeba, Asmara,  Atene, 

 Barcellona,  Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo per  

collaborare alla realizzazione di ricerche e studi di 

Sede, per l’organizzazione di eventi e per la 

comunicazione esterna. 

Per partecipare occorre: età massima di 28 anni; 

60 CFU  già acquisiti nelle lauree magistrali o 230 

CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico; lingua 

inglese certificata a livello B2 (QCER); media voto 

negli esami di profitto sostenuti non inferiore a 

27/30mi. 
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Il tirocinio sarà attivato nel periodo 17 

settembre - 14 dicembre 2018 e dà diritto a un 

rimborso spese minimo di 300 euro mensili. 

Le candidature online, vanno inviate entro le ore 

17.00 del 29 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. 

Teatro Ghione 

 

 

 


