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News
Attività culturali degli studenti: online il
bando 2021-2022
Pubblicato il bando 2021-2022 per accedere al
fondo che l’Ateneo riserva agli studenti iscritti per
organizzare attività culturali e sociali.
Le richieste, supportate da almeno 50 studenti,
sono possibili fino al 31 agosto 2021. L’Ufficio
Orientamento, sede di Roma è a punto
d’informazione e di assistenza nella
predisposizione delle domande
(l.fogazzi@lumsa.it).
Un’apposita Commissione del CdA LUMSA
valuterà le richieste secondo i principi di
attinenza esplicitati dal bando.
Per saperne di più

Cordoglio per la scomparsa del prof. Bruno
Luiselli
Se ne è andato a 87 anni il prof. Bruno Luiselli,
ordinario di Letteratura latina che per lunghi anni
ha insegnato nel Magistero poi diventato
Università LUMSA. Studioso di spessore ha legato
i suoi interessi alla Cultura Romanobarbarica e
alla musicologia, di cui era raffinato conoscitore.
Il rettore della Università LUMSA, il prof.
Francesco Bonini ne ricorda le alte doti umane e
accademica, coniugate con una testimonianza di
vita cristiana sublimata nello studio.
Per saperne di più

Italian Negotiation Competition: il Report
2021
La competizione nazionale 2021di Negoziazione
riservata agli studenti di Giurisprudenza, la Italian
Negotiation Competition è stata vinta dal Team
dell’Università di Trento, che bissa il successo
dello scorso anno. Il secondo posto se l’è
aggiudicato il Team dell’Università Luigi Bocconi
di Milano. Al terzo posto rappresentanti
dell’Università LUMSA (Team 2), risultato che
testimonia l’alto livello degli studenti del
Dipartimento GEPLI nella competizione,
organizzata dal prof. Roberto Pirozzi, che
determina i candidati a rappresentare l’Italia nella
competizione internazionale.
Alla competizione, svoltasi online il 21 e 22
maggio, hanno preso parte 14 Team universitari.
Per saperne di più

CLIC: al via il corso di tecnica di esame
IELTS (Score 6,5/7)
CLIC, il Centro Linguistico Internazionali e
Comunicazioni dell’Ateneo raccoglie le iscrizioni
fino all’11 giugno 2021 per prendere parte al
Corso di Tecnica di Esame IELTS (Livello minimo
d’accesso: B2.2, score 6,5/7), in programma dal
23 al 25 giugno per 15 ore totali di formazione,
erogata nelle sedi di Roma e Palermo. Il corso
insegna approcci e strategie utili a padroneggiare
con successo l’esame di certificazione. Il corso,
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gratuito per studenti LUMSA iscritti 2020-2021,
ha un costo di 250 euro per tutti gli altri utenti.
Per saperne di più

Esame di Avvocato 2021: al via il Corso
Intensivo di Perfezionamento
Dal 2 luglio 2021 iniziano le lezioni del Corso
intensivo di Perfezionamento forense per
l’esame di Avvocato che la LUMSA Master School
propone a chi dopo la laurea in Giurisprudenza
intenda diventare Avvocato passando per l’esame
di abilitazione. Il corso, 180 ore di formazione fino
a dicembre 2021, prevede lezioni in formula
weekend, ha un costo di 900 euro e permette di
usufruire il 2 e 3 luglio di due lezioni gratuite di
prova. Il corso è impartito in aula nella sede di
Palermo ed è diretto dai professori Pietro
Virgadamo e Antonino Pulvirenti. Iscrizioni entro
l’8 luglio 2021.
Per saperne di più

Al convegno su Jauffret alla Sorbonne
relazionerà Anna Isabella Squarzina
Martedì 8 giugno avrà luogo a Parigi alla
Université Sorbonne un convegno dedicato alla
lingua di Régis Jauffret. La prof.ssa Anna Isabella
Squarzina parteciperà con un intervento in
francese dedicato alle “Similitudini in
Microfictions”, monumentale opera dell’autore
appena pubblicata in italiano dalla casa editrice
Clichy in una traduzione di gruppo a cui hanno
partecipato la prof.ssa Squarzina e undici

studentesse del Corso di laurea in Mediazione
linguistica e culturale (vedi la News). L’intervento
si inquadra nelle attività del Gruppo di ricerca
LUMSA sul Microracconto di cui fanno parte le
prof.sse Aviva Garribba (coordinatrice) e
Cristiana Pugliese. L’intervento e l’intero
convegno (il programma) possono essere seguiti
sulla piattaforma Zoom (link diretto), utilizzando
le seguenti chiavi d’accesso:
ID: 816 5170 2693
Password: La9mvC

Eventi LUMSA
Università e mondo dell’impresa. Nuove
prospettive post-Covid 19
Lunedì 7 giugno, ore 11.00
Ambasciata d’Italia presso la S. Sede
Incontro-dialogo tra Università e mondo delle
imprese, organizzato dall’Ambasciatore Pietro
Sebastiani.
Nelal elegante cornice di Palazzo Borromeo si
confrontano Il rettore dell’Università LUMSA
prof. Francesco Bonini e la dott.ssa Antonella
Sabrina Florio, vice presidente Unindustria.
Modera il dibattito il giornalista Maurizio Caprara
(Corsera).
A margine dell’evento il Rettore Bonini riceverà la
nomina a Ufficiale dell’Ordine della Stella
d’Italia.
Per saperne di più
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Forum per studenti Villa Vigoni 2021
Sono aperte le candidature di studenti
universitari che vogliono prender parte
gratuitamente al Forum “Le crisi dell’Europa”, che
Villa Vigoni, Centro culturale italo-tedesco
organizza dal 6 al 9 settembre 2021.
Le domande sono possibili fino al 25 giugno se in
possesso dei requisiti richiesti.
Per saperne di più

Marina Militare, Premio di Laurea e di
Dottorato 2021
Possono partecipare laureati e ricercatori che
hanno discusso la tesi nel triennio 2018-2021 su
“La Marina Militare Italiana nella storia
contemporanea”:
Domande fino al 5 novembre 2021. I premi ai
primi tre classificati sono da 2.000, 1.500 e 1.000
euro.
Per saperne di più
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