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earned media, è organizzato dalla cattedra di
Communication Metrics, Web Analytics and Data
Mining del prof. Fulvio Ferrari, Dipartimento di
Scienze umane.

Eventi istituzionali
A Roma l’Open Day per i Corsi di Laurea
2020-2021
Sabato 14 dicembre, ore 9.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Interviene Il blogger Luca Rallo per spiegare le
metriche dell’influencer, risorsa utile a
raggiungere obiettivi di comunicazione e risultati
di business.
Per saperne di più

Primo dei cinque incontri che l’Ateneo dedica ai
Corsi di Laurea 2020-2021 per la sede di Roma.

Current and future challenges to energy
security, convegno internazionale AIEE
2019

Porte aperte per gli studenti che vogliono
conoscere l’Università LUMSA, i suoi corsi e i suoi
servizi in vista delle iscrizioni 2020-2021.

10, 11, 12 dicembre
Aule: Magna, Tincani, Traglia, Dell’Olio.
Borgo Sant’Angelo 13, Roma.

Registrazione online a questo LINK diretto.

L’incontro internazionale sull’energia Current and
future challenges to energy security è
organizzato dall’Associazione Italiana Economisti
dell’Energia, in collaborazione con l’Università
LUMSA.

Il prossimo Open Day per la sede di Roma è
sabato 15 febbraio 2020. Tutti gli Open Day.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Seminario “Influencers Key Metrics”
Sabato 7 dicembre, ore 9.00-13.00
Aula informatica, piazza delle Vaschette 101,
Roma
Il seminario in lingua inglese Influencers Key
Metrics: measure what matters from shared to

Tre giorni di dibattito sull’energia con 200
ricercatori e alcuni tra i maggiori professionisti in
ambito energia si confrontano con i player
istituzionali per un dialogo sulle sfide dell’energia
oggi e domani. I lavori saranno svolti nella forma
di alcune sessioni plenarie e 24 sessioni parallele
nelle aule dalla sede LUMSA di Borgo
Sant’Angelo. L’Università LUMSA ha contribuito
all’organizzazione con la prof.ssa Nicoletta
Rangone, presidente del Comitato scientifico e la
dott.ssa Agime Gerbeti, presidente del Comitato

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

Notiziario
settimanale di
Venerdì 6 dicembre
2019
N. 14 – anno VIII
pag. 2/4

di programma. I lavori si aprono martedì 10
dicembre, ore 16.00 in Aula Magna.
Maggiori info sulle attività sono nel Programma
completo.
Per saperne di più

LTA Job Corner sulle carriere economiche
Martedì 10 dicembre, ore 15.15 - 18.45
Aula 4, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Incontro sulle carriere economiche organizzato da
LUMSA Talent Academy e da Manpower.
Due manager, Renato Gargiulo (Nissan Italia) e
Ginevra Bonori (ERG) partecipano a un
appuntamento imperdibile per coloro che
vogliono costruire un profilo professionale in area
economica.
Per saperne di più

ha) a livelli differenti su società, persone e sulle
loro vite di tutti i giorni. Ne parlano con l’autore i
docenti LUMSA; Giuseppe Tognon, Caterina
Verbaro e Alberto Castelvecchi, insieme a
Roberto Iadicicco (ENI Foundation) e ai giovani
OGIE Melania Mermieri e Lorenzo Maria Lucenti.
Coordina gli interventi la prof.ssa Patrizia Bertini
Malgarini, direttore del Dipartimento di Scienze
umane.
Per saperne di più

Innovation Talks #5: the future of food
Venerdì 13 dicembre, ore 10.30-11.30
Aula 11, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Ultimo appuntamento della seconda edizione
degli incontri 2019 su Innovazione, tecnologia e
business del CdLM in Management and Finance
(LM-77).
Interviene Sara Roversi (Future Food Institute).

Presentazione del libro Il caso Kaufmann,
di Giovanni Grasso
Mercoledì 11 dicembre, ore 16.45-19.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma
L’incontro Il tempo dell’odio. A proposito del
romanzo Il caso Kaufmann di Giovanni Grasso è
realizzato dal Dipartimento di Scienze umane e
OGIE.
Il libro di Giovanni Grasso, una storia d’amore
ambientata nella Germania degli anni trenta, fa
da spunto a una riflessione sull’odio e sugli effetti
devastanti che questo sentimento ha avuto (ed

Per saperne di più

Concerto di beneficenza per Childrenitalia
Sabato 14 dicembre, ore 20.30
Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, Roma
Consorzio Universitario Humanitas e Ospedale
pediatrico Bambino Gesù propongono insieme
all’Università LUMSA una serata di musica e
beneficenza. L’intento è sostenere la prevenzione
e la cura dei Disturbi di apprendimento e
comportamento nei bambini affiancando le
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difficoltà delle famiglie attraverso il Progetto
Childrenitalia.
Presentata da Benedetta Rinaldi, l’esibizione
delle orchestre del Teatro del Giglio di Lucca e di
Sanremo farà vivere momenti lirici della
tradizione italiana grazie alla direzione del
Maestro Junping Qian e alle voci di Annalisa
D’Agosto (soprano) e Francesco Fortes (tenore).
Biglietti online su TicketOne a 22 euro.

Sono invitati a partecipare studenti, ricercatori e
docenti che intendono impegnarsi nella rete
mondiale di ricerca Scholas.
L’incontro, introdotto dal Presidente EIS, prof.
Italo Fiorin programma le attività dell’anno,
presenta le aree di ricerca e intende dare un
contributo di idee per il VI convegno
internazionale delle Cattedre Scholas (Madrid, 3
giugno 2020).
Per saperne di più

Per saperne di più

Alta Formazione e Master
LUMSA
A Roma il meeting internazionale del
Comitato esecutivo Cattedre Scholas
Scuola di Alta Formazione EIS
Lunedì 9 dicembre, ore 9.30-18.00
Piazza San Calisto 16, Scala cardinali, piano IV,
Roma
Incontro internazionale del Comitato esecutivo
delle Cattedre Scholas, per programmare l’attività
2019-2020.
Le cattedre Scholas, attive nelle Università di 103
Paesi del mondo, sono un luogo privilegiato di
riflessione di incontro. Del progetto Cattedre
Scholas la Scuola EIS ha la Direzione scientifica.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Imprenditori 2.0, concorso per idee di
impresa cooperativa
La Federazione nazionale Cooperative e Società
(FNCS) propone Imprenditori 2.0, concorsoprogramma di formazione per diffondere tra i
giovani forme di imprenditoria cooperativa ed
altre forme d’impresa.
Le migliori idee in ambito non profit e
sostenibilità, se realizzabili, saranno avviate a un
piano di formazione e affiancamento per dare
corpo al progetto di impresa. L’idea migliore
riceverà in premio un contributo a fondo perduto
di 50.000 euro. Le Candidature si ricevono entro
il 31 dicembre 2019.
Per saperne di più

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

Notiziario
settimanale di
Venerdì 6 dicembre
2019
N. 14 – anno VIII
pag. 4/4

Premio Giorgio Vincenzi 2019
I laureati in materie giuridiche e socioeconomiche con tesi discussa nell’anno solare
2019 possono partecipare al premio di laurea che
ABI, l’Associazione Bancaria Italiana mette a
concorso annualmente per ricordare Giorgio
Vincenzi. Il premio per la tesi migliore nell’ambito
dei rapporti di lavoro nel settore del credito è di
5.000 euro.
La domanda di partecipazione va spedita entro il
29 febbraio 2020.

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di orientamento
10, 11, 12 dicembre
OrientaLombardia – Milano
11, 12, 13 dicembre
Salone dello Studente – Bari

Varie dal mondo LUMSA

Per saperne di più

Premio di laurea AVUS – VII edizione

Le convenzioni

In ricordo delle vittime universitarie del
terremoto dell’Aquila 2009, il premio AVUS,
realizzato dall’Associazione AVUS in
collaborazione con Università dell’Aquila e con
Gran Sasso Science Institute, offre 3.000 euro
all’autore della migliore tesi di Laurea magistrale
sugli aspetti ingegneristici, sociali o economici
legati alla gestione del rischio sismico e alla
resilienza delle popolazioni e dei territori.

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.

Le Domande di partecipazione vanno inviate
entro il 15 gennaio 2020.

Zig Zag Scooter Sharing
Teatro Olimpico di Roma

Per saperne di più
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