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News 

 

Open Day Virtuale 2021-2022: a Roma il 
primo appuntamento 

Sabato 12 dicembre, ore 9.30, è in programma il 
primo Open Day Virtuale per l’anno accademico 
2021-2022. 

La perdurante emergenza sanitaria non ferma la 
possibilità di prendere contatto con l’Università 
LUMS, con i suoi corsi di Laurea e con i servizi 
offerti allo studente. 
 
Viene confermata la modalità virtuale con cui 
sarà possibile partecipare comodamente da casa 
collegandosi dopo aver fatto la registrazione. 

Sarà possibile entrare nelle aule virtuali e scoprire 
i corsi 2020/2021, parlare con i docenti e con il 
personale dei servizi di Ateneo e di 
Orientamento. 

Chi è già convinto del Corso cui iscriversi potrà 
sostenere il test di ammissione ad alcuni corsi di 
laurea triennali e magistrali a ciclo unico per la 
sede di Roma dopo aver completato la procedura 
richiesta. Sarà possibile sostenere anche il test di 
posizionamento per la lingua inglese. 

La prossima data dell’Open Day Virtuale è in 
programma il 20 febbraio, ore 9.30, per le sedi di 
Roma e Palermo. 

Per saperne di più 

Premio Change the World di Fortune Italia 

Il prof. Gennaro Iasevoli, prorettore LUMSA alla 
Ricerca e all’Internazionalizzazione e ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese è stato 
inserito dalla rivista Fortune Italia nel ristretto 
Comitato scientifico del Premio Change the 
World.  
 
Il riconoscimento, rivolto alle aziende italiane più 
sostenibili che applicano a questo particolare 
business strumenti di creatività utili ad aiutare il 
Pianeta sarà assegnato il 24 novembre 2020, nel 
corso della seconda giornata del III Forum 
Sostenibilità di Fortune Italia - Innovazione, 
Investimenti, Nuove Strategie: il Futuro dei 
Mercati e delle Aziende, evento di rilevanza 
nazionale per il settore Sostenibilità che vede 
l’Università LUMSA nel pool di Enti e Istituzioni 
che hanno concesso il loro patrocinio. 

Per saperne di più 

Università LUMSA partner della quinta 
edizione di Arte Kino Festival  

Università LUMSA e Arte Kino Festival 
collaborano ad una iniziativa per diffondere tra gli 
studenti il cinema giovane europeo. 

La partnership permetterà agli studenti LUMSA di 
candidarsi per essere i due membri italiani della 
Giuria Giovani europei che assegnerà il suo 
premio al miglior film della kermesse online Arte 
Kino Festival che mette in competizione 10 
pellicole di autori giovani di tutta Europa e che 
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viene prodotta annualmente da 
ARTE, broadcaster pubblico franco-tedesco, in 
collaborazione con l’Unione Europea/Creative 
Europe.  
 
Arte Kino Festival si svolgerà dall’1 al 31 
dicembre 2020. Gli studenti LUMSA possono 
vedere gratuitamente i film del Festival.  

Per saperne di più  

Primo Cyber incontro internazionale degli 
Studenti Universitari  

Il 17 novembre, ore 14.30 su piattaforma Zoom, 
in occasione della Giornata mondiale degli 
studenti universitari, si tiene il primo Cyber 
incontro internazionale degli studenti 
universitari. 
L’incontro, che ha il patrocinio della Scuola di 
Alta Formazione EIS ed è organizzato dalla 
Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, in 
collaborazione con la rete internazionale 
Intereurisland, è in diretta continuità con gli 
incontri di Castel Gandolfo (2018) e di New York 
(2019) e rifletterà sul tema Dal locale al globale. 
Cittadinanza pro-sociale, dialogo interculturale e 
pace. Interverranno online studenti di Albania, 
Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Israele, 
Italia, Messico, Mozambico, Romania, Spagna, 
Stati Uniti e Venezuela. 

Tutti gli studenti LUMSA sono invitati a 
partecipare. 

Per saperne di più  

 

Eventi LUMSA 

Attuazione e riforma della Costituzione 
italiana  

Lunedì 16 novembre, ore 9.00-11.00  
Online su piattaforma Teams 

Lezione online nell’ambito dell’attività delle 
cattedre di Storia delle istituzioni politiche, Storia 
delle dottrine politiche, Storia contemporanea, 
Istituzioni di diritto pubblico, e del Dottorato di 
ricerca in Scienze politiche dell’Università di 
Messina. 

Il prof. Francesco Bonini, rettore dell’Università 
LUMSA, è stato invitato dal Dipartimento di 
Scienze politiche dell’Università di Messina a 
tenere una lezione sul tema “Attuazione e 
riforma della Costituzione Italiana”. Gli 
interessati potranno seguire la lezione online. 

Per saperne di più 

Surrogacy and Markets in Life: Critical 
Observations in Sociology 

Lunedì 16 novembre, ore 14.30 
Online su Google Meet 

Il workshop online in due giornate Surrogacy and 
Markets in Life: Critical Observations in 
Sociology è frutto del lavoro del Progetto di 
Ricerca internazionale WoMoGeS, di cui la 
LUMSA fa parte. 
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Dopo la prima giornata, tenuta il 9 novembre, si 
conclude il workshop sulla maternità surrogata 
con una serie di temi e di problematiche viste 
secondo un profilo sociologico. Tra le esperte 
presenti partecipano le docenti LUMSA Consuelo 
Corradi e Daniela Bandelli. 

Per saperne di più 

Meet your Future con Aubay 

Lunedì 16 novembre, ore 18.00-19.00  
Online su Google Meet 

Altro appuntamento con il ciclo di incontri Meet 
Your Future, dedicati a potenziare le opportunità 
di tirocinio per gli studenti della Laurea 
professionalizzante in Tecniche informatiche per 
la gestione dei dati L-13. 

Incontro di presentazione della Digital Society 
Company multinazionale Aubay e i suoi manager 
Paola Troccia e Giorgio Jacchini. Introduce il prof. 
Maurizio Naldi, presidente del Corso di laurea. 

Per saperne di più 

Primo Cyber incontro internazionale degli 
Studenti Universitari  

Martedì 17 novembre, ore 14.30 
online su Zoom 

Il primo cyber incontro internazionale per 
universitari è organizzato da Scholas Occurrentes 
e dalla rete internazionale Intereurisland. 

In occasione della Giornata mondiale degli 
studenti universitari che ricorre il 17 novembre, si 

tiene il primo Cyber incontro internazionale degli 
studenti universitari, evento in diretta continuità 
con gli incontri di Castel Gandolfo (2018) e di New 
York (2019) che Scholas Occurrentes ha tenuto 
negli anni scorsi. 
 
All’incontro Cittadinanza prosociale, dialogo 
interculturale e pace interverranno online 
studenti di Albania, Argentina, Australia, Brasile, 
Colombia, Israele, Italia, Messico, Mozambico, 
Romania, Spagna, Stati Uniti e Venezuela. 

Tutti gli studenti LUMSA sono invitati a 
partecipare. 

Per saperne di più  

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

UniCredit Foundation: borse di studio 
“Marco Fanno”  

Scade il 15 novembre il termine per presentare la 
domanda online per concorrere all’assegnazione 
delle due borse di studio intitolate a Marco Fanno 
messe a disposizione dalla Fondazione UniCredit 
e dall’Associazione Marco Fanno a laureati in 
Economia, Scienze bancarie o finanziarie (da non 
più di tre anni e anche a laureandi entro luglio 
2021) che intendano frequentare all’estero un 
corso di Dottorato in materie economiche a 
partire dall’a. a. 2021-2022. L’ammontare delle 
borse di studio, una delle quali sarà assegnata 
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preferenzialmente a candidati italiani, è di 65.000 
euro cadauna/anno.  

Per saperne di più 

Premio di laurea Rome Investment Forum 
Empower Talents  

FeBAF- Federazione Banche, Assicurazioni e 
Finanza organizza la quarta edizione del 
concorso RIFET - Rome Investment Forum 
Empower Talents, premio per le migliori tesi di 
laurea in tema di investimenti. 

Possono partecipare neo-laureati e laureandi 
italiani ed europei con tesi discusse nell’a. a. 
2019-2020 nelle aree proprie del Rome 
Investment Forum 2020 - Financing Long-Term 
Europe, ovvero Diritto, Economia, Finanza, 
Scienze politiche, Statistica nelle esplicitazioni 
contenute nel bando di concorso. 

Il vincitore parteciperà gratuitamente al Banking 
and Financial Diploma - BFD (Specialized 
Executive Master accreditato da ASFOR). Il 
secondo classificato avrà uno sconto per 
l’iscrizione al Master del 60% delle tasse e gli altri 
8 meglio classificati in graduatoria avranno uno 
sconto del 50%.   
 
Domande online fino alla mezzanotte del 30 
novembre 2020.  

Per saperne di più 

Borsa di studio Automobile.it  

Automobile.it, sito del gruppo eBay specializzato 
nel mondo dell’auto mette a concorso una borsa 
di studio da 3.000 euro per studenti interessati al 
settore Automotive e alle sue connessioni con le 
più recenti tecnologie digitali. Il contest punta a 
acquisire la voce dei più giovani per definire le 
possibili tendenze di mercato. 

Possono partecipare gli studenti in corsi d’ambito 
economico (e in altri ambiti precisati dal bando), 
entro il 30 novembre 2020.  

Per saperne di più 

Premi di laurea Comitato Leonardo 2020 

Tornano con l’edizione 2020 i premi che il 
Comitato Leonardo rivolge ai laureati per il 
supporto e il rafforzamento del Made in Italy. 

Le 13 proposte di premio riguardano i più diversi 
settori dell’eccellenza italiana e mettono in palio 
9 borse di studio del valore di 3.000 euro e 4 
stage remunerati dalle aziende. 

Le domande di partecipazione vanno inviate 
entro il 10 gennaio 2021.  

Per saperne di più 
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Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di orientamento  

16-22 novembre 
Salone dello Studente - Piemonte 
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