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News 

Bando di Tutorato 2021-2022 per laureati 

magistrali  

È online il bando che seleziona per l’anno 

accademico 2021-2022 laureati magistrali LUMSA 

per lo svolgimento di attività di Tutorato a 

sostegno del percorso universitario degli studenti 

e per il miglioramento delle attività connesse ai 

Corsi di laurea LUMSA. 

La selezione verrà effettuata per titoli ed 

eventuale colloquio. Domande entro il 17 

ottobre sul modello allegato al bando. 

Per saperne di più 

Teatro, scrittura creativa, dizione, 

magazine Aìko e coro: le attività extra-

curriculari 2021-2022 

Le attività extra curriculari 2021-2022 per 

studenti, coordinate dall’UfficIo Orientamento 

della sede di Roma sono: 

 Laboratorio teatrale 

 Scrittura creativa 

 Magazine Aìko 

 Dizione, fonetica e lettura 

 Coro universitario 
Preadesioni presso Ufficio di Orientamento, sede 
di Borgo Sant’Angelo (lun-gio ore 11-12 e ore 15-
17; ven ore 10-12). 
Le adesioni sono consentite entro il 22 ottobre 
2021. 
 
Per saperne di più 

 

 

Ambra Sabatini, medaglia d’oro a Tokio, 

sceglie l’Università LUMSA 

A diciannove anni, in pochi mesi Ambra Sabatini 

ha vinto la medaglia d’oro paralimpica a Tokio nei 

100 metri T63 ed ha scelto l’Università LUMSA e il 

corso di laurea in Scienze della Comunicazione, 

marketing e digital media per i suoi studi. 

Per saperne di più 

Il Team LUMSA si aggiudica il XXXIII 

Premio Marketing per l’Università  

Gli studenti LUMSA Leonardo Barbarino 

(capogruppo), Sara Della Canfora, Silvia Corrias 

sono i vincitori del 33mo Premio Marketing per 

l’Università messo in palio da Società Italiana 

Marketing. Al termine della fase finale del 29 

settembre scorso il Team LUMSA ha prevalso 

sulle squadre degli Atenei di Pavia e Milano 

Bicocca. L’edizione 2021 del Premio si è 

incentrata sull‘impegno alla sostenibilità di 

Unionplast – Redazione Gomma Plastica e al 

trattamento e riciclo del packaging per beni di 

largo consumo. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/bando-di-tutorato-2021-2022-laureati-magistrali
https://www.lumsa.it/teatro-scrittura-creativa-dizione-magazine-a%C3%ACko-e-coro-le-attivit%C3%A0-extra-curriculari-2021-2022
https://www.lumsa.it/ambra-sabatini-medaglia-d%E2%80%99oro-tokio-sceglie-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
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Il video di Pesi scomodi: Posturale - 

Esercizi per l'ufficio e lo studio  

I nuovi esercizi per il benessere proposti dai 

Trainer di Pesi Scomodi puntano a conservare 

l’integrità dell’apparato muscolo-scheletrico nelle 

lunghe ore che passiamo immobili davanti al 

computer in casa o nei luoghi di lavoro. 

Il video 

Politiche, amministrazioni e innovazione, 

al via il nuovo corso di laurea magistrale  

Con l’avvio delle lezioni è iniziata l’attività 

didattica della nuova laurea magistrale in 

Politica, Amministrazioni e Innovazione LM-62. 

Di cui è Presidente il prof. Alessandro Natalini. 

Il corso prepara in modo pluridisciplinare i futuri 

Dirigenti delle Pubbliche amministrazioni con 

competenze utili a fronteggiare le sfide attuali e 

future per la Ripartenza del Paese. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Virtual Teas: “Digital Education: aspetti 

etici e normativi” 

Venerdì 8 ottobre, ore 17.00 – 18.30 

Evento online 

Gli incontri sulla digitalizzazione in ambito 

educativo sono organizzati dalle Lauree L-19 e 

LM-50/LM-93 per approfondire i nuovi profili di 

studio inseriti nel piano didattico degli 

insegnamenti dei due Corsi. 

Oggi si discute di Digital Education dal versante 

etico, con il prof. Calogero Caltagirone e 

normativo con il prof. Antonio Nicodemo, 

entrambi docenti dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Il diritto amministrativo nel processo 

d’integrazione europea  

Lunedì 11 ottobre, ore 10.00 – 12.00  

Aula 7, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Anche online su Google Meet (richiedere il link 

via mail) 

Proseguono gli incontri di approfondimento 

tematico del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali. 

Introdotto dalla prof.ssa Tiziana Di Maio, 

interviene il prof. Edoardo Giardino (Università 

LUMSA) con una disamina dell’importanza del 

Diritto amministrativo nella costituzione e nella 

gestione dell’Europa unita. Modera Federico 

Spoletini (Cenacolo). 

Per saperne di più 

“Restaurare e portare la democrazia”. Le 

Costituzioni del secondo dopoguerra  

Lunedì 11 ottobre, ore 12.30 

Università di Milano, aula 515, via Festa del 

Perdono 7, Milano 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://youtu.be/R441KVKe9z4
https://www.lumsa.it/politiche-amministrazioni-e-innovazione-al-via-il-nuovo-corso-magistrale
https://www.lumsa.it/virtual-teas-digital-education-aspetti-etici-e-normativi
https://www.lumsa.it/il-diritto-amministrativo-nel-processo-d%E2%80%99integrazione-europea
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Lectio del Rettore Francesco Bonini nell’ambito di 

un ciclo di sette lezioni su temi di Storia 

costituzionale e Storia delle istituzioni politiche 

organizzate presso il Dipartimento di Studi storici 

dell’Università Statale di Milano. 

Introdotto dalla prof.ssa Michela Minesso 

(Università di Milano), il prof. Bonini svilupperà il 

tema “Restaurare e portare la democrazia” 

esaminando le carte costituzionali varate nel 

secondo dopoguerra.  

Per saperne di più 

L’unicità della Diplomazia Vaticana  

Mercoledì 13 ottobre, ore 15.00 – 16.30 

Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Anche online su Google Meet (con registrazione) 

In occasione del 12° Festival della Diplomazia, 

l’Ateneo partecipa con un incontro organizzato 

dal Cenacolo di studi diplomatici e internazionali e 

da OGIE e incentrato sulla particolare natura della 

diplomazia della Santa Sede. 

Dopo i saluti del Rettore LUMSA, prof. Francesco 

Bonini, si alterneranno gli interventi di: 

 Roberto Regoli (Pontificia Università 
Gregoriana); 

 George H. Johannes (già Ambasciatore del 
Sud Africa presso la Santa Sede); 

 Fabrizio Noli (giornalista RAI); 

 Matteo Matzuzzi (vaticanista de Il Foglio). 
 

Modera Tiziana Di Maio (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Job Corner con Blue Ocean Finance  

Giovedì 14 ottobre, ore 15.00 – 18.00  

Aula 11, Via Pompeo Magno 28, Roma 

Il secondo Talent Job Day, evento nato dalla 

collaborazione tra LTA – LUMSA Talent Academy 

e Manpower, è riservato agli studenti del 

Dipartimento GEPLI. 

Si parlerà di consulenza finanziaria alle imprese e 

Startup nello speech di Ludovica Gallo (Blue 

Ocean Finance). 

  

Per saperne di più 

Pluralismo e libertà di manifestazione del 

pensiero  

Venerdì 15 ottobre, ore 10.00 – 17.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Evento anche online 

Sesto incontro di approfondimento per gli allievi 

del Dottorato in Mediterranean Studies. History, 

Law and Economics, con sede a Palermo. 

Su temi di pensiero libero e pluralista e diritto a 

manifestare la propria idea (anche sulla Rete) 

discutono otto accademici portando i loro 

contributi. 

Coordinano Gabriele Carapezza Figlia (Direttore 

Dipartimento Giurisprudenza - Palermo) e 

Francesco Viola (Università di Palermo). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/restaurare-e-portare-la-democrazia
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99unicit%C3%A0-della-diplomazia-vaticana
https://www.lumsa.it/job-corner-con-blue-ocean-finance
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Virtual Teas - Green and Blue: geografia 

multimediale, sostenibilità e outdoor 

education  

Venerdì 15 ottobre, ore 18.00 – 19.30 

Evento online (occorre registrarsi). 

Incontri sulla digitalizzazione in ambito educativo 

organizzati dalle Lauree L-19 e LM-50/LM-93. 

In questo incontro è al centro del discorso la 

sostenibilità nell’ottica della Digital Education. 

Ne parlano Antonio Ciaschi (Università 

telematica Giustino Fortunato) e Danilo 

Casertano (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Programma MAECI-MIUR-CRUI 2021: 

bando per 192 tirocini curriculari  

Bando per 192 tirocini curriculari trimestrali 

riservati a studenti magistrali con precisi requisiti 

di profitto da svolgere in modalità a distanza 

presso sedi diplomatiche italiane e 

Rappresentanze di Organizzazioni internazionali 

dall’10 gennaio all’8 aprile 2021. 

Candidature online entro il 19 ottobre 2021. 

Per saperne di più 

Premio di laurea Giuseppe Taliercio 

Fondirigenti mette a concorso 3 borse di studio 

da 3.000 euro riservate a tesi magistrali di ambito 

economico, politico, sociale e giuridico, discusse 

nel periodo 1 gennaio-21 novembre 2021) su 

temi di cultura manageriale d’impresa improntati 

a promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo. 

Domande entro il 21 novembre 2021. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

12, 13 ottobre - QS Virtual World Grad School 

Virtual Event 

 

12, 13, 14 ottobre - OrientaPuglia Online  
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