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News

dal piano degli studi personale) e bassa
attestazione ISEE.

ALUMNI Advocacy Program: i risultati
dei primi tre mesi di attività

Per saperne di più

Dopo tre mesi di attività il progetto ALUMNI
Advocacy Program, riservato ai laureati iscritti
all’associazione ALUMNI LUMSA, fa un primo,
positivo bilancio. Il programma, supportato dalle
Aree Orientamento e Marketing di Ateneo, ha
consentito ai partecipanti di acquisire una serie di
skills messe a frutto nel contatto con le Scuole e
finalizzate alla creazione e realizzazione di eventi
nel territorio di residenza, molti dei quali sono
programmati già da settembre 2018.
Per saperne di più

Sussidi monetari per studenti LUMSA
2017-2018: ultimi giorni per partecipare
Scade il 2 luglio, ore 11.30, il termine per
presentare domanda di assegnazione dei 36
sussidi monetari che la LUMSA ha destinato agli
studenti iscritti in corso nelle sedi di Roma per
l’a.a. 2017-2018. I benefici, per complessivi
50.000 Euro, premiano il merito degli studenti
sostenendone il Diritto allo studio universitario.
Vengono messi a concorso 16 sussidi monetari da
1.000 euro per studenti residenti a Roma o in
comuni entro 50 km e 20 altri sussidi monetari da
1.700 Euro a studenti fuori sede, che risiedono in
aree con distanza superiore ai 50 Km.
Requisiti per partecipare sono un alto numero di
crediti conseguiti (almeno il 50% di quelli previsti

Iscrizione ai corsi di Laurea 2018-2019: il
calendario dei Test di ammissione
Sono aperte le iscrizioni per sostenere i test di
ammissione ai corsi di Laurea triennale e a ciclo
unico impartiti nelle sedi LUMSA di Roma,
Palermo e Taranto nell’anno accademico 20182019. Per sostenere il test occorre scegliere una
delle date previste dal corso di proprio interesse
registrandosi attraverso la piattaforma
Mi@LUMSA. Presentarsi alla prova con la
ricevuta del pagamento per sostenere il test
(Euro 50).
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Migrazioni, economia, valori unitari.
Seminario Quo vadis Europa?
Martedì 3 luglio 2018, ore 14.00-19.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Organizzato in collaborazione con l’Ordine dei
giornalisti del Lazio.
Il seminario Quo vadis Europa? è la seconda delle
quattro tappe di un percorso di aggiornamento
per giornalisti iniziato il 9 maggio scorso. A pochi
giorni dal vertice europeo che si tiene in questo
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fine settimana, il seminario discuterà, grazie alla
presenza di diversi giornalisti ed esperti, su temi
legati all’emergenza immigrazione e alle
eccellenze europee che scaturiscono del Mercato
Unico. Ai lavori, aperti dal rettore Francesco
Bonini, partecipa il prorettore Giovanni Ferri con
una relazione in ambito economico.
Sono previsti crediti formativi per giornalisti.
Per saperne di più

Seminario I-consent “Minoranze etniche e
religiose nella sperimentazione clinica”
Venerdì 6 luglio, ore 15.00-18.00
Sala del Consiglio, via Pompeo Magno 22, Roma
Organizzato dalla prof.ssa Laura Palazzani,
coordinatrice del progetto di ricerca europea Iconsent, teso a migliorare le linee guida per
garantire al singolo un consenso informato
rispetto alle cure proposte dai medici.
Il seminario “Minoranze etniche e religiose nella
sperimentazione clinica”, introdotto dalla prof.ssa
Laura Palazzani, sarà tenuto dalla prof.ssa
Assunta Morresi (Università di Perugia e membro
del Comitato Nazionale di Bioetica) per i docenti e
ricercatori dell’équipe di ricerca attiva sul
Progetto I-consent.
Per saperne di più

Ricerca e terza missione
Il sostegno alla genitorialità attraverso la
procedura VIPP-SD. Tra clinica e ricerca
Il VIPP-SD è un intervento per lo sviluppo della
genitorialità con il metodo del video-feedback
(“ripercorrere attraverso il video”). Genitori e
bambino vengono videoregistrati in ambiente
domestico nelle loro interazioni allo scopo di
rivedere con l’aiuto dello psicologo, le interazioni
avvenute e di permettere ai genitori un
commento. L’approccio VIPP-SD consente di
mettere in atto una relazione di attaccamento
sicuro e previene problematiche
comportamentali nel bambino. L’approccio può
essere portato avanti anche attraverso caregiver
diversi dai genitori (es. famiglia, nido, scuola
dell’infanzia). Su questi temi opera il gruppo di
ricerca LUMSA Il sostegno alla genitorialità
attraverso la procedura VIIP-SD. Tra clinica e
ricerca, coordinato dal prof. Marco Cacioppo.
Per saperne di più

EURAXESS: la LUMSA è partner della
rete per favorire la mobilità dei Ricercatori
in Europa
L’Università LUMSA aderisce a EURAXESS Researchers in Motion, network della
Commissione Europea attivo in 38 Nazioni
europee che intensifica e incoraggia la mobilità
dei ricercatori negli Stati europei mediante
sportelli di supporto e portali digitali dedicati.
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Grazie a EURAXESS i ricercatori possono accedere
a informazioni su finanziamenti, far girare il loro
profilo di ricerca tra potenziali datori di lavoro e
trovare quelle facilities che favoriscono una
sistemazione nel periodo di Ricerca in un Paese
straniero.
Per saperne di più

riconoscimento destinato a ricerche, studi, tesi di
laurea o di diploma sul giornalismo politicoparlamentare e/o sull’Associazione Stampa
Parlamentare presentati a partire dal 10 gennaio
2017. L’autore del lavoro giudicato migliore
riceverà in premio la somma di 3.000 Euro nel
corso di un evento da programmare nel 2019.
Le domande di partecipazione sono consentite
fino al 20 dicembre 2018.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Per saperne di più

Varie dal mondo LUMSA
Premio di laurea “Mons. Giuseppe Pittau
s.j.”
Fino al 4 ottobre 2018 i laureati con tesi su
relazioni internazionali, intercultura, pace nel
mondo ed ecumenismo discusse da non più di tre
anni possono partecipare al premio di laurea
"Mons. Giuseppe Pittau s.j." promosso dalla
ONG Piccoli Progetti Possibili Onlus e dalla Caritas
della Diocesi di Ales-Terralba (OR).
Sono messi a concorso due premi per le lauree
magistrali da 2.000 Euro ciascuno e altri due
premi da 1.000 Euro per tesi di laurea triennale.

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.
OgniSport – Articoli e abbigliamento sportivo

Per saperne di più

Premio “Giuditta Nanci” 2018 per il
giornalismo politico-parlamentare
L’Associazione Stampa Parlamentare ha indetto
un concorso per la quattordicesima
edizione del Premio Giuditta Nanci, un
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