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News
Resto al Sud Hackathon Tour tra salute,
ambiente, agroalimentare e turismo
Al via una sfida per stimolare l’imprenditorialità
che Invitalia rivolge a studenti e laureati
dell’Università LUMSA con Resto al Sud
Hackathon Tour.
Sono richiesti progetti d’impresa in tema di Salute
e Welfare, di Ambiente, di Turismo sostenibile e
Agritech/Foodtech elaborati da un team tra le 2 e
le 5 persone fino a 35 anni di età che siano iscritte
o diplomate a corsi LUMSA anche postlaurea. Ai
primi due classificati premi rispettivamente del
valore di 7.000 e di 3.000 euro in servizi finalizzati
all’accrescimento del business ideato.
È possibile candidarsi fino al 9 aprile 2021. I
docenti referenti del progetto sono i professori
Gennaro Iasevoli e Alberto Padula.
Per saperne di più

Organizzazione delle attività didattiche dal
15 marzo
In osservanza delle disposizioni governative,
l’Ateneo, fino al 10 aprile 2021 adotta la
seguente disciplina per la fruizione delle attività
didattiche:
Sede di Roma: didattica esclusivamente online.
Sede di Palermo: normale attività in modalità
mista.

disposizioni delle istituzioni competenti. Si
consiglia di fare riferimento costantemente al sito
e ai social media di Ateneo.
Per saperne di più

High School Game, la IX edizione in
partnership con l’Università LUMSA
Si svolgerà interamente in modalità online la
nona edizione del Concorso High School Game,
che vede l’Università LUMSA tra gli Educational
Partner.
Il contest è rivolto agli studenti delle scuole
superiore e intende favorire l’approfondimento di
alcuni contenuti tematici facendone oggetto di
gioco individuale e di classe nel periodo di gioco
dal 6 aprile al 19 maggio 2021 mediante
Wicontest, l’app ufficiale di High School Game.
Per partecipare individualmente o con la propria
classe è necessaria la preventiva iscrizione da
parte di un docente o di un Dirigente scolastico
entro marzo 2021.
I premi per le Scuole classificati ai primi tre posti
della classifica generale finale consistono in
minicrociere con destinazione Barcellona su navi
Grimaldi Lines.
Per saperne di più

Le seguenti disposizioni sono suscettibili di
modifiche e aggiornamenti secondo le
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Eventi LUMSA

Parlamento europeo: esperienza e prospettive
per il futuro”.

Crescere in poesia 2021 – Poesia e
cittadinanza

Per saperne di più

Lunedì 22 marzo, ore 9.00 – 12.30
Online su Zoom
Per l’annuale “Giornata internazionale della
poesia” dell’UNESCO, il Dipartimento di Scienze
umane, cattedra di Letteratura italiana
contemporanea propone la quarta edizione della
rassegna Crescere in poesia, organizzata in
collaborazione con MOD.
Al webinar su Poesia e cittadinanza partecipano
docenti universitari, studiosi, poeti esplorare le
potenzialità della poesia come veicolo di
cittadinanza. Introduce il Direttore del
Dipartimento di Scienze umane, la prof.ssa
Patrizia Bertini Malgarini.
Per saperne di più

Lavorare al Parlamento europeo:
esperienza e prospettive per il futuro.
Lunedì 22 marzo, ore 10.30 – 12.00
Evento online
Incontro riservato agli studenti del Cenacolo di
Studi Diplomatici e Internazionali, organizzato in
collaborazione con Osservatorio Germania-ItaliaEuropa. Altri studenti interessati a partecipare
possono richiedere via mail il codice di accesso.
Interviene l’on. Massimiliano Smeriglio, deputato
del Parlamento europeo sul tema “Lavorare al

Meet your Future con RAN Innovation
Lunedì 22 marzo, ore 18.00 – 19.00
Evento online
Ciclo di incontri con le Aziende finalizzati allo
svolgimento di Tirocini curriculari per gli studenti
della laurea in Tecniche informatiche per la
gestione dei dati (L13).
Introdotti dal prof. Maurizio Naldi (Presidente del
CdL L13) intervengono l’ing. Cosimo Federico
Ardito (Business Unit Fintech), l'ing. Alessandro
Nanni (Business Unit Oil&Gas) e il prof. Giuseppe
Maulucci (responsabile scientifico Business Unit
eHealth) di RAN Innovation, società romana di
ingegneria che con approcci multidisciplinari
contribuisce allo sviluppo del concetto di Smart
City.
Per saperne di più

Politics & Policy LUMSA Colloquia –
“Presidenza del Consiglio e coordinamento
delle politiche pubbliche”
Martedì 23 marzo, ore 16.00 – 18.00
Online su Google Meet
Primo degli otto incontri Politics & Policy LUMSA
Colloquia, iniziativa coordinata dai professori del
Dipartimento GEPLI Claudio Giannotti e Andrea
Ciampani che consentirà un dialogo con i
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protagonisti delle amministrazioni e delle
Istituzioni politiche e sociali.
Il primo incontro vede ospite Paolo Aquilanti
(Consiglio di Stato) per sviluppare il tema
Presidenza del Consiglio e coordinamento delle
politiche pubbliche. Modera il prof. Mario Midiri
(Università LUMSA).
l prossimo incontro è in programma il 30 marzo
su Recovery Fund: visione e innovazione
Per saperne di più

Multilivello italiano - Prima dell’Unità
Mercoledì 23 marzo, ore 9.30 – 18.30
Online su Google Meet
Il ciclo di quattro convegni online Multilivello
italiano. Una storia istituzionale è organizzato
dalla rivista di Ateneo Res Publica in occasione
del 50° anniversario dalla attuazione delle Regioni
a statuto ordinario secondo una struttura
istituzionale multilivello.
Il primo convegno, Prima dell’Unità, esplora le
esperienze preunitarie di amministrazione del
territorio fin dalle prime avvisaglie nel 1600 e alle
accelerazioni del 1800. Sono in programma due
sessioni al mattino e al pomeriggio (Processi
istituzionali e Negli Stati italiani) con 11
accademici di varie sedi universitarie. Membro
del Comitato scientifico dell’iniziativa è il prof.
Francesco Bonini, rettore dell’Università LUMSA.
Il prossimo appuntamento è il 14 aprile 2021.

Innovation Talks 2021 #5: Artificial
Intelligence and Machine Learning
Algorhitms
Mercoledì 24 marzo, ore 12.00 – 12.45
Canale YouTube LUMSA
Quinto incontro 2021 dei colloqui in lingua inglese
del mercoledì con i protagonisti di Innovazione,
Tecnologia, Sostenibilità e Business organizzati
dal Dip. GEPLI e dal CdLM in Management and
Finance.
Interviene il tecnologo Mino De Angelis. In
dialogo con i professori Claudio Giannotti e
Domenico Nesci.
Per saperne di più

Prospettive di carriera diplomatica: sfide e
opportunità
Mercoledì 24 marzo, ore 15.00 – 16.30
Evento online
Terzo incontro riservato agli studenti del
Cenacolo di Studi Diplomatici e Internazionali,
organizzato in collaborazione con Osservatorio
Germania-Italia-Europa. Altri studenti interessati
a partecipare possono richiedere via mail il codice
di accesso.
Ospite dell’incontro è l’Ambasciatore Daniele
Mancini che terrà uno speech su “Prospettive di
carriera diplomatica: sfide e opportunità”
Per saperne di più

Per saperne di più
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Dante dagli incunaboli alla rete
Giovedì 25 marzo, ore 10.00 – 12.00
Online su Google Meet
A 700 anni dalla morte di Dante, nel Dantedì
2021, l’Ateneo celebra il Sommo Poeta col
webinar Dante dagli incunaboli alla rete: La
Divina Commedia tra edizioni, commenti e
riscritture digitali.
L’incontro, del Dipartimento di Scienze umane,
rilegge Dante tra l’antico e il moderno con l’aiuto
di due accademici e con il progetto della Digital
Commedia.
Per saperne di più

I caratteri definitori del concetto di
Mediterraneo e le questioni principali
storiografiche
Venerdì 26 marzo, ore 9.00 – 16.00
Online su Google Meet
Primo appuntamento del ciclo di incontri online
open che il Corso di Dottorato di ricerca in
Mediterranean Studies, History, Law & Economics
organizza per i dottorandi su temi scelti relativi
all’area mediterranea.
L’incontro sarà aperto dai saluti del prof.
Francesco Bonini, Rettore LUMSA e del prof.
Giampaolo Frezza, Prorettore a Didattica e Diritto
allo studio, che del Dottorato è coordinatore. Le
due sessioni in programma, prevedono contributi
di accademici ed esperti sul Mediterraneo e su
alcune line storiche di sviluppo

Per saperne di più

Il soccorso in mare fra inquadramento
normativo e aspetti operativi: l’attualità di
un obbligo
Venerdì 26 marzo, ore 10.00 – 11.30
Online su Google Meet
Il webinar, del Dipartimento di Giurisprudenza
Palermo, è organizzato dal prof. Giuseppe Puma
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto
internazionale.
Introdotto dal prof. Puma, l’ammiraglio Vittorio
Alessandro (Corpo delle Capitanerie di Porto)
traccerà e discuterà il quadro normativo sul
soccorso e sulla tutela della vita in mare.
Per saperne di più

Cultura digitale 4.0
Venerdì 26 marzo, ore 16.00 – 17.00
Evento online
Webinar per gli studenti di Economia e
Valorizzazione dei beni culturali, CdLM di
Economia e Management, Dipartimento di
Giurisprudenza Palermo.
Introdotti dalla prof.ssa Valentina Bruschi,
parleranno di Cultura digitale 4.0 i professori
Maria Elena Colombo e Fabio Viola, esperti di
comunicazione digitale. Conclusioni a cura della
prof.ssa Valentina Certo (Università LUMSA)
Per saperne di più
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Concorso “Un’idea per il futuro”
ADEIMF, associazione dei docenti universitari di
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza
d’impresa invita gli studenti universitari a
produrre strumenti e contenuti innovativi per
favorire l’alfabetizzazione previdenziale dei
giovani. Il contest mette in palio 20 premi da
1.500 euro.
Domande entro il 15 luglio 2021
Per saperne di più

MANPOWER – Vittoria Talent Program
Fino al 24 aprile 2021 è possibile candidarsi alla
Vittoria League il Talent Program di Vittoria
Assicurazioni per laureati e laureandi in ambito
economico, giuridico e delle Scienze politiche.
Sono previsti due percorsi: Squadra Esordienti e
Squadra Primavera, finalizzati allo svolgimento di
stage extracurriculari e all’inserimento lavorativo
Per saperne di più
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