Notiziario
settimanale di
Venerdì 6 novembre
2020
N. 9 – anno IX
pag. 1/4

News
Organizzazione attività didattica in seguito
al DPCM del 3 novembre 2020
L’Università LUMSA informa che, in attuazione
del Dpcm 3 novembre 2020, a decorrere dal 5
novembre 2020 potranno svolgersi in presenza
soltanto le attività formative previste al primo
anno di studio dei corsi di laurea triennale,
magistrale e a ciclo unico nonché le attività
laboratoriali. Si garantisce per questi studenti
anche la modalità mista.
Tutte le altre attività si svolgeranno a distanza.
Sono confermate le misure di sicurezza e le
modalità di prenotazione per l’accesso alle aule.
Per saperne di più

#SappiamoFareMeglio: la sfida al Covid
parte dagli studenti
Dall’iniziativa della docente Laura Michelini parte
un progetto che coinvolge gli studenti della
LUMSA e delle altre università italiane:
#SappiamoFareMeglio.
Lo scarso risultato che le comunicazioni
istituzionali e non per la tutela della salute hanno
registrato in questi tempi di emergenza sanitaria
targata Covid-19 sono motivo per lanciare una
sfida partecipativa tesa a elaborare idee per
sensibilizzare i giovani universitari italiani
all’adozione di comportamenti responsabili
nell’ottica della prevenzione dal contagio.

Come? Partecipando dal 9 al 30 novembre con la
propria idea, da soli o in gruppo, in una delle tre
categorie di concorso (Social, Informazione,
Microracconto) attraverso un apposito schema di
presentazione da inviare per email.
Una commissione di Ateneo giudicherà le idee
pervenute e le più brillanti saranno pubblicate
nella sezione Notizie del sito e sui Social di
Ateneo. Gli autori riceveranno un attestato di
riconoscimento.
Per saperne di più

La proposta pedagogica del ServiceLearning
Scuola EIS partecipa all’iniziativa Maestri Digitali,
che Eniscuola propone sul suo sito per
supportare insegnanti delle scuole primarie di
primo e secondo grado. EIS ha realizzato il corso
gratuito online La proposta pedagogica del
Service-Learning, tenuto dal Prof. Italo Fiorin,
presidente della Scuola EIS e dalla dott.ssa Irene
Culcasi, per parlare di educazione civica e di
Service-Learning in presenza o virtuale.
Per frequentare il corso – cinque webinar nei
giorni 11, 17, 24, 26 novembre e 1° dicembre in
orario 15.00-16.30 – gli insegnanti e gli interessati
dovranno iscriversi al più presto (è a numero
chiuso) per ricevere le indicazioni di accesso alla
piattaforma digitale dove il corso viene offerto.
Per saperne di più
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ViviSmart: presentato il secondo report
È giunto al secondo anno di attività ViviSmart,
campagna di informazione mirata alle scuole e
alle famiglie per l’assunzione di stili di vita più
sani e di un consumo consapevole dei cibi.
Il progetto nasce dalla costituzione in alleanza di
grandi brand come Barilla, Coop e Danone
(aBCD)per una azione di Corporate Social
Responsibility che vuole coinvolgere attraverso
una informazione nelle scuole, i bambini, gli
insegnanti, le famiglie e la ricerca universitaria.
Al progetto partecipano l’Università LUMSA,
Roma Tre, Napoli Parthenope con ricercatori
coordinati a livello nazionale dalla prof.ssa
Costanza Nosi, docente LUMSA di Economia e
Gestione delle imprese.
I dati del secondo report di progetto rivelano una
percentuale sempre più crescente di
comportamenti sani, di scelte consapevoli e di
consumi di cibi salutari.
Per saperne di più

Premi di laurea Tincani, Pizzardo e
Petrocchi, novità sulla consegna delle
domande
Per venire incontro alle necessità dell’emergenza
sanitaria e per prevenire spostamenti inutili,
viene introdotta la possibilità di invio online delle
domande di partecipazione ai premi di laurea
Tincani, Pizzardo e Petrocchi, utilizzando
l’indirizzo premi.laurea@lumsa.it e indicando

nell'oggetto il nome del premio per cui ci si
candida. La scadenza per partecipare è fissata al
31 dicembre 2020.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Surrogacy and Markets in Life: Critical
Observations in Sociology
Lunedì 9 novembre, ore 16.30
Lunedì 16 novembre, ore 14.30
Online su Google Meet
Il workshop online in due giornate Surrogacy and
Markets in Life: Critical Observations in
Sociology è frutto del lavoro del Progetto di
Ricerca internazionale WoMoGeS, di cui la
LUMSA fa parte.
La maternità surrogata è divenuta un fiorente
mercato che introduce cambiamenti nella
società, relegando il corpo della donna a un mero
strumento. Ne parlano in chiave sociologica 6
esperte internazionali. Tra loro le docenti LUMSA
Consuelo Corradi e Daniela Bandelli.
Per saperne di più

Meet your Future con Mashgfrog Group
Lunedì 9 novembre, ore 18.00-19.00
Aula 6, via Pompeo Magno 22, Roma
Altro appuntamento dell’iniziativa che promuove i
tirocini curriculari mettendo a contatto gli
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studenti della Laurea professionalizzante in
Tecniche informatiche per la gestione dei dati
con le aziende del settore Big Data.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Sarà presentata Mashfrog Group, rete aziendale
player nel Business digitale. A rappresentarla i
manager Andrea Spadoni e Augusto Montoni.
Introduce il prof. Maurizio Naldi, presidente del
Corso di Laurea.

Premio in memoria del prof. Marco Biagi –
quinta edizione

Per saperne di più

Professioni e Consulenza: PwC PricewaterhouseCoopers
Martedì 10 novembre, ore 11.30-12.30
Online su Google Meet
Incontro interdipartimentale del ciclo Professioni
e Consulenza per i Corsi di Laurea Magistrale in
Economia e management e in Management and
finance.
Presentazione aziendale di PwC –
PricewaterhouseCoopers, con i manager
Ludovica Chimenz e Alessandro Carovillano che
parleranno del network internazionale, presente
in 158 Paesi, che offre Consulenza direzionale e
strategica.
Per saperne di più

Vene proposto anche per il quinto anno dal
Comune di Milano il riconoscimento che onora la
memoria del prof. Marco Biagi, giuslavorista
ucciso nel 2002 a Bologna da terroristi.
Possono partecipare laureati e dottori di ricerca
ed età non superiore ai 35 anni autori di tesi
sull’innovazione sociale negli ambiti propri del
concorso, discusse tra il 1° gennaio 2019 e il 30
settembre 2020 ed età non superiore ai 35 anni.
Sono ammessi al concorso anche gli autori di
saggi sulle sfide di Policy che devono fronteggiare
le amministrazioni pubbliche.
In premio al vincitore vanno 6.000 euro.
Domande entro il 31 gennaio 2021.
Per saperne di più

Banca d’Italia: concorsi per assunzione di
30 laureati
Fino al 24 novembre (ore 16.00) Banca d’Italia
accoglie le domande online di partecipazione al
concorso pubblico finalizzato all’assunzione nel
proprio organico.
Possono partecipare cittadini italiani laureati
magistrali con votazione minima di 105/110mi e
adeguata conoscenza della lingua inglese.
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Queste le posizioni a concorso:
- 15 esperti in discipline economico-aziendali
- 10 esperti in discipline economico-finanziarie
- 5 esperti in discipline economico-politiche.
L’iter concorsuale prevede una prova scritta, una
orale (e un’eventuale prova preselettiva) per
stilare la graduatoria finale del concorso.
Per saperne di più
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