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News 

Elezioni studentesche: partita la campagna 
elettorale 

Dal 4 novembre le liste di studenti che 
presentano candidati alle Elezioni per le 
rappresentanze studentesche del 20 novembre 
2019 (Dip. GEPLI e Scienze umane) sono in 
campagna elettorale. Le attività di presentazione 
delle proprie posizioni avranno termine alle ore 
13.00 del 19 novembre. 

Le liste dei candidati che partecipano alla tornata 
elettorale sono disponibili su Mia@LUMSA 

Per saperne di più 

Alla LUMSA lo sport è United 

L’Ateneo, da sempre al fianco dei valori dello 
sport e del fair play, annuncia la costituzione di 
LUMSA Sport United, società sportiva 
dilettantistica che si prefigge di educare allo sport 
con lo sport. 

La nuova società, diretta da un CdA creato ad 
hoc, intende organizzare nel corso di ogni anno 
accademico diversi momenti di spoer e iniziative 
legate a propagandare tra i giovani il gusto di uno 
sport sano e leale. 

Per saperne di più 

Gli Innovation Talks 2019-2010  

Dal mese di ottobre è partita la seconda edizione 
degli Innovation Talks, iniziativa ideata e 

realizzata dal CdLM in Management and Finance 
e dal Dipartimento GEPLI. 

I Talks, tenuti in lingua inglese da professionisti 
ed esperti, cercano di approfondire l’impatto 
sulla vita di tutti i giorni e sul business che hanno 
le nuove tecnologie e le istanze ambientali. 

Prossimo appuntamento: 28 novembre, Aula 3 
via Marcantonio Colonna 19 con Claudio 
Zamboni (Datrix). 

Per saperne di più  

Corso intensivo di Diritto vaticano: nuovo 
termine per le iscrizioni  

La Direzione del Corso intensivo in Diritto 
Vaticano, attivato nell’Ambito della LUMSA 
Master School dalla Scuola di Alta Formazione in 
Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, 
comunica la proroga della data ultima per 
l’iscrizione. 

È ora possibile iscriversi fino al 22 novembre 
2019. 

Per saperne di più  

Ripresa delle attività a supporto del 
metodo di studio  

Il Team  di laureati in Psicologia coordinato dalle 
docenti LUMSA Caterina Fiorilli e Maria Cinque 
dal 15 novembre 2019 riprende la sua attività a 
supporto degli studenti per aiutarli ad  affrontare 
lo studio con metodo e ad avere risultati migliori 
nelle prove d’esame. Al servizio si accede 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://servizi.lumsa.it/DettaglioMessaggio.do?com_id=121236
https://www.lumsa.it/candidature-delle-rappresentanze-studentesche-2019-2022?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/sport-universitario-nasce-la-societ%C3%A0-sportiva-lumsa-sport-united
https://www.lumsa.it/innovation-talks-il-programma-della-seconda-edizione?sezione=78&nf=142
https://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_diritto_vaticano
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inviando una mail per fissare un primo incontro di 
valutazione a supportostudio@lumsa.it. 

 
Per saperne di più 

 

Eventi istituzionali già in 
agenda 

Incontro con Papa Francesco e 
Inaugurazione a.a. 2019-2020  

Giovedì 14 novembre, ore 8.00-13.30 
Aula Paolo VI – Entrata da Piazza del Sant’Uffizio, 
Roma 

La partecipazione all’evento è riservata a chi ha 
ritirato il biglietto d’accesso in Vaticano entro il 
termine dell’8 novembre. 

Per saperne di più 
 

Eventi LUMSA 

Maximising Data insights – Efficacia della 
comunicazione  

Sabato 9 novembre, ore 9.00-13.00 
Aula informatica, piazza delle Vaschette 101, 
Roma 

L’incontro- testimonianza aziendale con Amy 
Parry, Insight Lead di Vuelio è organizzato 
nell’ambito della cattedra di Communication 

Metrics – web Analytics and Datamining del prof. 
Fulvio Ferrari, Dip. di Scienze umane. 

La professional inglese Amy Parry, specialista nel 
valutare le comunicazioni via media per Vuelio, 
Software House leader nel settore della 
comunicazione pubblica. L’incontro, in lingua 
inglese, permetterà ai presenti di svolgere una 
serie di lavori in aula applicando alcuni spunti di 
discussione. 

Per saperne di più 

Cento anni di relazioni diplomatiche italo-
polacche (1919-2019) 

Martedì 12 novembre  
ore 9.00-13.00 LUMSA, Aula Magna 
ore 16.30-19.00, Istituto Polacco di Roma 

Evento celebrativo, organizzato dal Dip. GEPLI 
nell’anniversario dei 100 anni dall’allacciamento 
di relazioni diplomatiche tra gli Stati di Italia e 
Polonia. 

Al mattino due sessioni di lavoro presso la 
LUMSA. Nella prima si discuterà su Le relazioni 
tra Polonia e Italia oggi (presiede il prof. A. 
Ciampani) con gli interventi degli ambasciatori  

Strategia di rete per una biblioteca 
scolastica sostenibile  

Sabato 30 novembre, ore 9.30-18.00  
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

La LUMSA è sede del 1° convegno nazionale delle 
reti di biblioteche scolastiche, incontro nato 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
mailto:supportostudio@lumsa.it
https://www.lumsa.it/supporto-al-metodo-di-studio-il-15-novembre-riapre-lo-sportello
https://www.lumsa.it/incontro-con-papa-francesco-e-inaugurazione-aa-2019-2020
https://www.lumsa.it/efficacia-della-comunicazione


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 8 novembre 
2019  

N. 10 – anno VIII 

pag. 3/3 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

dall’esigenza di esaminare e varare delle linee 
guida per attivare reti di cooperazione che 
permettano una duratura sostenibilità nel tempo. 

I partecipanti saranno accolti dal saluto della 
dott.ssa Giuliana Sgambati, Responsabile della 
Biblioteca centrale “Card. Attilio Nicora” 
dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio di Laurea Vittorio Bachelet 2019  

Riconoscimento per tesi di laurea magistrale del 
valore di 1.500 euro messo in palio da Istituto 
Bachelet per lavori discussi tra il 1° dicembre 
2018 e il 30 novembre 2019 nell’ambito delle 
scienze umane sullo sviluppo e la riforma delle 
Istituzioni democratiche, la partecipazione e la 
cittadinanza attiva. Domande entro il 7 dicembre 
2019. 

Per saperne di più 

Ultimi giorni per partecipare al Premio “Jo 
Cox”  

Il premio intitolato dall’Associazione iMille al 
ricordo della giovane deputata inglese Jo Cox 
incoraggia gli studi sull’Europa. Le tesi di laurea in 
linea con i requisiti del bando vanno inviate entro 

il 30 novembre 2019 insieme alla 
documentazione di partecipazione. 

Al vincitore andrà un premio del valore di 1.500 
Euro 

Per saperne di più 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di orientamento  

12, 13, 14 novembre 

- Salone dell’Orientamento – Reggio Calabria 

- OrientaSicilia – Palermo 

- Salone dello Studente – Roma 
 

Varie dal mondo LUMSA 

Le convenzioni 

LUMSAinforma propone di volta in volta alcune 
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con 
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e 
servizi a condizioni agevolate, dietro 
presentazione del tesserino LUMSA o dei 
documenti di iscrizione all’anno in corso.   
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul 
sito della LUMSA, in un'apposita pagina. 

Tiramibloom 
Edizioni Studium 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/strategie-di-rete-una-biblioteca-scolastica-sostenibile
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-vittorio-bachelet-2019
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-helen-joanne-jo%E2%80%9D-cox-gli-studi-sull%E2%80%99europa
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_tiramibloom
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_edizione_studium
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