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News 

CLIC: iscrizioni aperte per il corso di 

preparazione alla certificazione IELTS 

Nel mese di dicembre 2022 il Centro linguistico di 

Ateneo CLIC organizza un corso mirato alla 

preparazione e alla gestione efficace dell’esame 

per la certificazione IELTS di lingua inglese. 

Il corso si svolgerà in modalità online in due fine 

settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina 

per 5 ore a lezione) compresi tra il 9 e il 17 

dicembre, è riservato a chi abbia un livello 

minimo di conoscenza dell’inglese pari al B2.2, ed 

è gratuito per gli studenti LUMSA. Il costo per il 

personale docente e tecnico e per gli esterni è di 

250 Euro. 

Iscrizioni online entro il 29 novembre 2022. 

Per saperne di più 

Una banca dati universitaria delle 

pubblicazioni accademiche sul contrasto a 

mafie e crimine organizzato  

La CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane segnala una nuova opportunità per chi si 

accinge a studi su Mafia e Criminalità organizzata. 

Si tratta del Repertorio dei prodotti scientifici 

accademici per la lotta alle mafie e alla 

criminalità organizzata, base di dati consultabile 

online che indicizza oltre 2.600 pubblicazioni di 

64 atenei e 1.000 autori e costituisce un 

riferimento su quanto è stato prodotto in sede 

universitaria su questi ambiti di ricerca. 

Per saperne di più 

Bando di concorso del Premio giornalistico 

“Alessandra Bisceglia” – VII edizione 

È online il bando del VII Premio giornalistico 

“Alessandra Bisceglia” per la comunicazione 

sociale. Il concorso, per giornalisti pubblicisti e 

professionisti riguarda anche gli allievi delle suole 

dii giornalismo riconosciute dall’ordine dei 

giornalisti. 

Il concorso è indetto da Fondazione Alessandra 

Bisceglia Onlus in partnership con l’Università 

LUMSA. 

Sono ammessi al concorrere servizi e articoli 

diffusi tra il 1° marzo 2022 e il 1° marzo 2023 su 

temi di divulgazione sociale su integrazione, 

disabilità, e ricerca sulle malattie rare. 

Tre le categorie di concorso: radio- TV- Stampa e 

Web, con 1.000 euro al vincitore di ciascuna di 

esse.  

Domande fino al 30 aprile 2023. 

Per saperne di più 

Concorso "Come la diplomazia 

contribuisce al benessere e alla sicurezza 

del Paese?"  

Il MAECI ha aperto una selezione indirizzata gli 

studenti universitari meritevoli e interessati al 
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settore della Diplomazia, finalizzata a scegliere 6 

nominativi che parteciperanno alla sessione di 

apertura (il 21 dicembre 2022) della XV 

Conferenza delle Ambasciatrici e degli 

Ambasciatori, in programma il 21 e 22 dicembre 

alla Farnesina, a Roma. 

Saranno selezionati gli autori dei testi migliori sul 

tema “Come la diplomazia contribuisce alla 

sicurezza e al benessere del Paese?”. 

Si può inviare il proprio testo via mail entro il 12 

dicembre prossimo. 

Per saperne di più 

Bando MAECI: 14 tirocini curriculari nelle 

scuole italiane all’estero   

Il MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, 

nell’ambito del programma di tirocini attivato con 

MAECI e CRUI effettua una selezione nazionale di 

studenti di lauree magistrali, finalizzata a 

consentire 14 tirocini curriculari quadrimestrali 

(gennaio – aprile 2023) presso scuole italiane in 6 

città di Paesi esteri con funzione primaria di 

collaboratore all’organizzazione di eventi. È 

richiesto il possesso di ben precisi requisiti di 

merito, età inferiore a 28 anni e lingua inglese 

conosciuta a livello minimo B2. 

Domande online entro le ore 17.00 del 12 

dicembre 2022. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Al via i Transition Talks 2022-2023: “La 

doppia transizione e le competenze 

richieste dalle imprese” 

Martedì 29 novembre, ore 11.00 – 12.00 

Aula 6, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Iniziano gli incontri dei Transition Talks 2022-

2023, ideati dal Corso di laurea in Economia e 

Gestione delle imprese (L18) per indagare i temi 

connessi alla Doppia transizione ecologica e 

digitale, che sta trasformando i settori del lavoro 

e dell’imprenditoria. 

Gli incontri, di volta in volta vedranno la presenza 

e l’opinione di esperti per un confronto con gli 

studenti partecipanti. Nel primo workshop “La 

doppia transizione e le competenze richieste 

dalle imprese”, dopo una introduzione del prof. 

Giovanni Ferri, presidente del Corso di laurea in 

Economia e Gestione delle imprese, la dott.ssa 

Debora Giannini (Centro Studi delle Camere di 

commercio ‘Guglielmo Tagliacarne’) relazionerà 

sul tema di giornata, con una successiva sessione 

di domande e risposte guidata dal prof. Fabrizio 

Maimome (associato di Organizzazione aziendale, 

Università LUMSA). 

Per saperne di più 
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Genocidi e Totalitarismi  

Mercoledì 30 novembre, ore 14.00 – 17.00 

Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma 

Anche online su Google Meet*  

Per gli incontri del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali, viene proposto il seminario 

“Genocidi e Totalitarismi”. 

Intervengono le professoresse Tiziana di Maio 

(Università LUMSA) e Giovanna Grenga 

(Ambasciatrice Fondazione Gariwo) per 

approfondire con gli studenti cosa comporta un 

genocidio (con la Shoah esempio da conoscere 

per non dimenticare) e il totalitarismo (il 

coinvolgimento indotto agli ideali di un regime 

che cancella volontà e l’umanità dei cittadini di 

una nazione accentrandone il pensiero e i 

comportamenti in un unico partito o singola 

persona). Con loro Anna Foa, docente di Storia 

moderna, scrittrice e anch’essa ambasciatrice di 

Fondazione Gariwo. 

Modera il dott. Saul Molayem, (Cenacolo). 

L’attività è parte di un progetto laboratoriale sul 

“Giorno della Memoria”, che culminerà con un 

evento fissato il 24 gennaio 2022. Gli studenti 

LUMSA interessati possono contattare via mail la 

prof.ssa Di Maio per partecipare- 

* Il link per collegarsi sarà inviato dopo la 

compilazione online di un Google form. 

Per saperne di più 

EIP: premiazione del concorso “I principi 

universali di Educazione civica”  

Sabato 3 dicembre, ore 9.30 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Incontro per la consegna dei Premi relativi al 50° 

concorso nazionale per le scuole di EIP Italia, di 

cui l’Università LUMSA è stata partner. 

Alla presenza del prof. Francesco Bonini, rettore 

LUMSA e della prof.ssa Anna Paola Tantucci, 

presidente nazionale EIP Italia saranno 

consegnati a studenti e docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado i premi delle 13 sezioni del 

concorso. 

Sarà presente la nota scrittrice Edith Bruck, per 

ricevere il Prix International “Jacques 

Mühlethaler” 2022 pour la Paix et les droits de 

l’homme, in virtù del suo libro Il pane perduto 

(2021) 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Selezione Formez per 25 neolaureati da 

assumere a tempo determinato   

Formez ha aperto una selezione per la copertura 

di 25 posti a tempo determinato (profilo C1, 

max. 1 anno di contratto), rivolta a laureati 

triennali/magistrali per inserirli nella gestione di 
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progetti di diversa natura rivolti gestione e 

monitoraggio della pubblica amministrazione. 

Dopo le prove selettive (prova tecnica e 

successivo colloquio) i vincitori faranno un 

periodo di formazione prima dell’entrata nello 

staff operativo di Formez. 

Candidature fino alle ore 20.00 del 15 dicembre 

2022. 

Per saperne di più 

Borsa di studio ‘Alessandro Pavesi’ per il 

perfezionamento all’estero sui diritti umani  

La Fondazione Alessandro Pavesi Onlus ha aperto 

la XV edizione della Borsa di studio dedicata al 

giovane giurista scomparso Alessandro Pavesi. 

La Borsa, del valore massimo di 12.000 euro, 

premia le tesi magistrali discusse sui diritti umani 

dopo il 31 luglio 2020 e permette 

all’assegnatario/a la frequenza all’estero di un 

corso postlaurea sui diritti umani, della durata di 

almeno 6 mesi. 

Domanda online entro le 23.59 del 31 gennaio 

2023 

Per saperne di più 
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