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News
Ricerca e Innovazione: pubblicata sul sito
di APRE la Guida al Programma Horizon
Europe
Sul sito web dell’Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea (APRE) è stata pubblicata la
nuova guida in italiano a Horizon Europe, il
programma quadro per partecipare ai bandi
europei di Ricerca 2021-2027. Il tool è di
particolare interesse per Ricercatori, Innovatori e
per chi si avvicina al mondo della Ricerca e ha
necessità di finanziamenti e di know-how.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Terzo incontro Global Compact on
Education: Tecnologia ed Ecologia
Venerdì 14 maggio, ore 16.30 – 18.30
Evento online
Incontro per le attività di rilancio del Patto
Globale sull’Educazione di Papa Francesco, a cura
della Scuola EIS dell’Università LUMSA.
Il webinar riflette sui temi “Tecnologia” e
“Ecologia” e sulla loro rilevanza ai fini del Patto
che si propone di gettare le basi per un modo
nuovo di fare educazione. Alcuni enti (FIDAE e
UISG) con i loro rappresentanti condivideranno le
loro esperienze maturate in diverse parti del

mondo e saranno introdotte dal prof. Jairo
Cifuentes, Pontificia Università Javieriana di Cali
(Colombia). Partecipano le docenti EIS-LUMSA
Maria Cinque e Laura Dalfollo.
Per saperne di più

Filosofia per tempi sospesi: la parola agli
studenti universitari
Venerdì 14 maggio, ore 18.30 - 19.30
Evento online
Gli incontri “Filosofia per tempi sospesi” del
Laboratorio di Filosofia dell’educazione (prof.ssa
Dorella Cianci) presentano un webinar con la
partnership dell’Istituto Conestabile-Piastrelli di
Perugia, dell’Associazione Amica Sofia, della FUCI
e di 3 Atenei (LUMSA, Bicocca Milano e Perugia).
In questo incontro “speciale” sono chiamati a
partecipare tutti gli studenti universitari e a dire
cosa è per loro la Filosofia e che significato ha
nella loro vita.
Per saperne di più

Open Day virtuale dell’Università LUMSA
per l’a. a. 2021-2022
Sabato 15 maggio, ore 9.30
Evento online
Incontro virtuale per conoscere l’Università
LUMSA, la sua offerta formativa di corsi di studio
2021-2022 e i servizi allo studente.
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Studenti di ultimo anno delle scuole superiori,
laureandi e laureati interessati ai corsi LUMSA
potranno interagire con i docenti e il personale
dei servizi LUMSA. Sarà possibile sostenere il Test
di ammissione ai Corsi di studio e il Test di
Posizionamento per la lingua inglese.
Per saperne di più

Lo sviluppo del ruolo internazionale del
Brasile dalla fine della Guerra fredda ad
oggi
Lunedì 17 maggio, ore 16.00 -18.00
Online su Google Meet
Incontro del Dipartimento GEPLI realizzato dal
Cenacolo di studi diplomatici e internazionali per
gli studenti che ne fanno parte. A richiesta (via
mail) possono partecipare coloro che sono
interessati.
Interviene Lorenzo Trapassi, Consigliere di
Legazione e Funzionario Vicario dell'Unità per la
formazione presso la Direzione per le Risorse e
l'Innovazione del MAECI, per spiegare
l’evoluzione del ruolo internazionale del Brasile
dalla fine della Guerra fredda ad oggi, caso
esemplare della situazione di un Paese che ha
assunto via via sempre maggiore importanza
nello scenario globale. Introduce la prof. Tiziana
Di Maio, presidente del CdLM in Relazioni
internazionali. Modera Maria Felicita Mucci
(Cenacolo)

Italian Negotiation Competition – IV
edizione
21 e 22 maggio, ore 10.00 - 18.00
Evento online
Due giornate dedicate alla INC, la Italian
Negotiation Competition che determinerà i
candidati italiani che disputeranno la
International Negotiation Competition di giugno
2021.
Il contest promuove l’interesse degli studenti in
Giurisprudenza per le attività di negoziazione e di
transazione commerciale e societaria.
Si tratta di una simulazione a squadre in lingua
inglese finalizzata alla risoluzione di una
controversia mediante un accordo sulla base di
informazioni in parte comuni e in parte riservate
a ciascun team. I partecipanti, e il loro modo di
condurre le trattative saranno valutati da
osservatori qualificati.
L’evento è co-organizzato dall’Ateneo insieme
allo studio legale 3Dlegal Dandria. Il referente
d’Ateneo è il prof. Roberto Pirozzi.
Per saperne di più

Per saperne di più
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
CISV Italy cerca Leader volontari per i
suoi campi estivi
CISV, associazione affiliata UNESCO, organizza
campi estivi per adolescenti in quattro città
italiane e cerca volontari da formare (d’età
superiore ai 21 anni) per essere Leader di gruppi
di giovani tra i 12 e i 15 anni che parteciperanno
ai campi di educazione alla pace di 15 giorni tra
luglio e agosto 2021.

Le domande possono essere inviate alla KAS in
qualsiasi momento, anche a posteriori.
Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
ALUMNI Advocacy Program
15 maggio

Liceo scientifico e delle scienze umane “R. Politi”
di Agrigento – in modalità online
22 maggio

Per saperne di più

Istituto professionale statale “Principi Grimaldi”
di Modica (RG) – in modalità online

Programma borsa di studio della
Fondazione Konrad Adenauer Italia
La Fondazione Konrad Adenauer in Italia mette a
concorso due borse di studio per studenti
universitari.
Una borsa, di durata semestrale, è a supporto
della preparazione della tesi per studenti di
Laurea triennale e magistrale e per gli iscritti a
master di primo livello. Il contributo mensile
oscilla tra i 400 e i 600 euro.
L’altra borsa, di durata annuale, mira a sostenere
l’annualità di studio frequentata e a favorire la
partecipazione alle attività sociali KAS. È riservata
a studenti magistrali e di Master di primo livello.
L’importo erogato mensilmente è lo stesso della
borsa precedente.
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