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News

Lo sport ai tempi del Covid: il nuovo video
di Pesi scomodi è sul Pilates

Pasqua 2021: gli auguri del prof. Francesco
Bonini, Rettore dell’Università LUMSA

Il nuovo video dei nostri amici trainer di Pesi
scomodi propone a tutta la comunità LUMSA
alcuni esercizi di Pilates, una ginnastica per la
forza, le articolazioni e la postura di particolare
efficacia.

Santa Pasqua 2021
Sia anche questa seconda Pasqua complicata
dalla pandemia una Festa di vita, di luce, di
Risurrezione!
Tanti fervidi auguri di bene e di autentico
rinnovamento
Francesco Bonini
Rettore dell’Università LUMSA

LUMSA4JOB: colloqui di orientamento al
lavoro
Dal 9 aprile iniziano i colloqui one-to-one di
LUMSA4JOB, iniziativa finalizzata al Placement
curata da LUMSA Talent Academy e realizzata
per i laureandi e i laureati.
Ogni venerdì, dal 9 aprile al 23 luglio e dal 10
settembre al 17 dicembre 2021 i consulenti
Manpower, nel corso di colloqui della durata di
20 minuti, in sei distinte fasce orarie mattutine e
pomeridiane, costruiranno le basi di un percorso
di carriera personale con strategie per l’impiego,
consigli e indicazioni utili.

I video di Pesi scomodi sono realizzati all’interno
dell’iniziativa di Ateneo Living in LUMSA.
Il video

Il ruolo della cooperazione internazionale
nel contrasto alla maternità surrogata
WoMoGeS, il progetto di ricerca internazionale
finanziato dall’UE nell’ambito delle azioni Marie
Skłodowska-Curie, che mediante l’attività della
ricercatrice Daniela Bandelli indaga su maternità
surrogata e sull’attivismo dei movimenti
femminili in 4 Paesi (USA, Italia, India, Messico),
ha prodotto un documento per sollecitare
l’intervento del settore della Cooperazione
Internazionale per lo Sviluppo a protezione di
donne e bambini nel Sud del Mondo da nuove
forme di sfruttamento procreativo.
Per saperne di più

Promozione di Pasqua: porta con te il
Merchandising della LUMSA

Il servizio richiede prenotazione.
Per saperne di più

Nuova occasione per acquistare a prezzi
convenienti gli oggetti e i capi di abbigliamento
della Collezione LUMSA dedicata all’80°
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anniversario e fortificare il senso di appartenenza
alla comunità accademica.
Dal 3 all’11 aprile su lumsastore.it lo sconto è del
50% e in più l’acquisto finanzia le borse di studio
e le attività sportive di Ateneo
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Innovation Talks 2021 #7: Impact
Entrepreneurship
Mercoledì 7 aprile, ore 10.00-12.45
Online sul canale YouTube Università LUMSA.
Proseguono i Talk settimanali coordinati per il
Dipartimento GEPLI dai professori Claudio
Giannotti e Filippo Giordano.
Per il settimo appuntamento interviene Lorenzo
Di Ciaccio (Pedius) per dialogare su un modo di
fare impresa che genera sviluppo e cambiamento
sociale positivo insieme ai docenti LUMSA Filippo
Giordano e Domenico Nesci.
Per saperne di più

La finanza etica per la ripresa post-Covid.
Sfide e opportunità
Mercoledì 7 aprile, ore 14.00 -15.30
Online su Google Meet
Ill Dipartimento di Giurisprudenza Palermo e il
Corso di Laurea magistrale LM77 in Economia e

Management dal 7 aprile inaugurano il ciclo LEM
Open Seminars (Law, Economics and
Management), incontri aperti con economisti e
giuristi su temi di interesse generale.
Il primo webinar è incentrato sull’intervento del
prof. Leonardo Becchetti, ordinario di Economia
politica all’Università di Roma “Tor Vergata” e
seguirà i saluti istituzionali del Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Gabriele
Carapezza Figlia e del Presidente del Corso di
laurea magistrale in Economia e Management,
prof. Giovanni Battista Dagnino.
Per saperne di più

La Shari’a in Occidente
Mercoledì 7 aprile, ore 17.00 – 19.00
Online su Zoom
Dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Trento un web-event per presentare La Shari’a in
Occidente. Giurisdizioni e diritto islamico: Regno
Unito, Canada e Stati Uniti d’America, libro che il
prof. Angelo Rinella, docente ordinario di Diritto
pubblico comparato presso l’Università LUMSA,
ha scritto per l’editore Il Mulino.
All’evento parteciperanno tre docenti di ambito
comparatistico: Roberto Toniatti (Università di
Trento), Roberta Aluffi (Università di Torino) e
Gianluca Parolin (Aga Khan University of
London).
Per partecipare occorre registrarsi entro il 6
aprile 2021, ore 12.00.
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Per saperne di più

Prima lezione d’approccio all’esame orale
“rafforzato” di abilitazione forense
8 aprile, ore 10.00 – 13.30
Online su Google Meet
La collaborazione tra IESED e LUMSA Master
School permette lo svolgimento di due webinar
per i laureati in Giurisprudenza interessati ad
affrontare l’esame orale “Rafforzato” di
abilitazione forense 2021.
La prima lezione, sui temi del Diritto civile e del
Diritto processuale civile, viene tenuta dal prof.
Pietro Virgadamo (associato di Diritto civile,
Università LUMSA), ed è finalizzata a esaminare le
conoscenze di ambito civilistico e a acquisire una
metodologia di approccio specifica che sia utile in
vista dell’esame.
La seconda lezione è in calendario il 9 aprile, nello
stesso orario.
Per saperne di più

Cosa si cela dietro a un sorriso? Il suicidio
in una prospettiva digitale
Giovedì 8 aprile, ore 10.00 – 12.00
Online su Google Meet
Incontro di Area formativa dell’iniziativa degli
studenti Living in LUMSA realizzata in
collaborazione con l’Ateneo.

L’open mind interview curata da studentesse e
studenti dell’insegnamento di Psicologia dello
sviluppo (prof.ssa Caterina Fiorilli – Dipartimento
di Scienze umane) è con l’ing. Sergio Civino,
specialista di informatica forense e profiler che ha
lavorato su casi di suicidio/omicidio di grande
diffusone mediatica. Il suo lavoro su fonti digitali
consente di valutare se vi siano i presupposti per
l’istigazione a un atto come suicidio o omicidio e
valutare la sussistenza del reato di istigazione.
Per saperne di più

Seconda lezione d’approccio all’esame
orale “rafforzato” di abilitazione forense
Venerdì 9 aprile, ore 10.00 – 13.00
Online su Google Meet
La collaborazione tra IESED e LUMSA Master
School permette lo svolgimento di due webinar
per i laureati in Giurisprudenza interessati ad
affrontare l’esame orale “Rafforzato” di
abilitazione forense 2021.
La seconda lezione-webinar, sui temi del Diritto
penale e del Diritto processuale penale, è a cura
dal prof. Antonino Pulvirenti (associato di Diritto
penale, Università LUMSA) e intende evidenziare
alcune conoscenze di ambito penalistico e a
favorire l’acquisizione di un metodo di approccio
ai casi proposti che sia di utilità ai fini dello
svolgimento dell’esame orale rafforzato di
abilitazione alle professioni forensi.
La prima lezione è in calendario l’8 aprile, nello
stesso orario.
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Per saperne di più

La didattica della geografia nella
formazione degli insegnanti di scuola
primaria
Venerdì 9 aprile, ore 16.30 – 19.30
Online su Google Meet
In occasione della Notte Europea della Geografia
2021 l’Ateneo partecipa con il webinar “La
didattica della geografia nella formazione degli
insegnanti di scuola primaria”, organizzato in
collaborazione con l’Associazione Geografi Italiani
(AGeI) e l’Università ‘Giustino Fortunato’ di
Benevento.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premi di Laurea ASSIOM FOREX Orazio Ruggeri - 2021
Sono destinati a laureati magistrali con tesi sui
mercati finanziari discussa nel 2019 con
riferimento all’innovazione e alla valutazione
degli strumenti finanziari.
I riconoscimenti, del valore di 3.500 e 1.500 euro,
saranno assegnati da un comitato scientifico che
valuterà le tesi pervenute entro la scadenza del
30 maggio 2021.

Il webinar ha la forma del convegno con
accademici LUMSA e delle università campane di
Napoli “Federico II” e “di Benevento “Giustino
Fortunato” che attraverso i loro interventi
tematici evidenzieranno una volta di più
l’importanza che la geografia assume nel nostro
patrimonio culturale e scolastico in relazione alla
formazione di futuri insegnanti. Partecipano i
docenti LUMSA Vincenzo Schirripa, Rosario De
Iulio, Raniero Regni e Antonio Ciaschi.

Per saperne di più

Per saperne di più

Le borse di ricerca erogano mensilmente
l’importo di 1.100 euro

CRUI: 10 borse di ricerca a supporto del
Ministero dello Sviluppo economico
Fondazione CRUI ha diffuso il bando di concorso
per l’assegnazione di 10 Borse di Ricerca annuali
ad altrettanti laureati di Università romane a
supporto delle attività di Uffici del Ministero dello
sviluppo economico esplicitate in 8 offerte
tematiche.

Possono concorrere coloro che sono in possesso
dei requisiti disposti dal bando e abbiano
conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01), Marketing & digital communication
(LM59) e Management and Finance (LM77), sede
di Roma.
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Domande online entro il 28 aprile 2021, ore
17.00.
Per saperne di più
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