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News 

Mediterraneo. Ricerca e Diplomazia 

scientifica 

L’incontro del 15 gennaio a Palermo, per la 

presentazione della nuova sede CNR-ISMed 

all’interno del Dipartimento LUMSA di 

Giurisprudenza (cfr. sezione Eventi già in agenda) 

comprende un momento dedicato alla 

pubblicazione che CNR Edizioni dedica a 

Mediterraneo. Ricerca e diplomazia scientifica. Il 

volume è il risultato dell’azione dei ricercatori 

CNR nell’area mediterranea, area densa di storia, 

culture e problemi che i tempi moderni hanno 

amplificato. Lo studio dei ricercatori CNR, 

animato sulla base dei progetti di ricerca e della 

Diplomazia scientifica, permette di fornire un 

quadro utile al pubblico e ai decision makers per 

comprendere la situazione attuale e formulare 

proposte per uno sviluppo equo e sostenibile del 

Mediterraneo. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Internazionale, un caso di scuola – Quando 

vince il giornalismo di qualità  

Venerdì 13 marzo, ore 16.00-18.00  

Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

La scuola di giornalismo LUMSA News, presenta il 

seminario open Internazionale, un caso di scuola 

– Quando vince il giornalismo di qualità, cui 

partecipa Giovanni De Mauro, direttore e 

fondatore del periodico Internazionale. 

Il seminario vuole studiare i segreti del successo 

del settimanale che raccoglie i migliori contributi 

dei giornali esteri dal 1993 e che riscontra un 

cospicuo successo specie tra il pubblico dei 

giovani. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Presentazione della nuova sede CNR-

ISMed presso la LUMSA di Palermo 

Mercoledì 15 gennaio, ore 10.30  

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Presso la sede di Palermo dell’Università LUMSA, 

viene presentata la nuova sede distaccata 

dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. 

L’evento Mediterraneo: un Mare di sfide e di 

opportunità, inserito tra le attività per celebrare 

gli 80 anni di fondazione dell’Università LUMSA, 

fa da sfondo alla presentazione ufficiale della 

nuova struttura e del volume sul Mediterraneo 

realizzato a cura del CNR (cfr. la prima notizia di 

questo numero del Notiziario LUMSA). 

Dopo il benvenuto ai presenti del rettore LUMSA 

prof. Francesco Bonini e del prof. Massimo 

Inguscio, presidente CNR, diversi esperti 

discuteranno - nel corso di un dibattito moderato 

dal giornalista Giuseppe Marinaro, Responsabile 

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/mediterraneo-ricerca-e-diplomazia-scientifica?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/internazionale-un-caso-di-scuola-%E2%80%93-quando-vince-il-giornalismo-di-qualit%C3%A0
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regionale AGI - Agenzia Giornalistica Italia - sulle 

opportunità di ricerca e di valorizzazione del 

territorio che la nuova sede CNR-ISMED è 

chiamata a generare. 

Per saperne di più 

Fintech & Innovation: un Master 

d’eccellenza e un contest con borse di 

studio  

Venerdì 17 gennaio, ore 16.30-19.00  

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Open Day del Master di primo livello in Fintech & 

Innovation, diretto dal prof. Claudio Giannotti. 

Una giornata organizzata in collaborazione con 

Starting Finance per presentare il corso insieme 

ai professionisti del settore e per aprire 

opportunità ai laureati presenti. Saranno 

assegnate 4 borse di studio di importo variabile, 

finalizzate all’iscrizione al Master, grazie a un 

contest che valuterà la migliore idea sulla ricerca 

di soluzioni Fintech. 

L’evento comprende una tavola rotonda iniziale, 

la presentazione del Master e un contest per idee 

Fintech che prevede l’assegnazione di borse di 

studio per l’iscrizione al Master 2019-2020 

Si consiglia di portare con sé all’evento una copia 

del proprio CV aggiornato. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premi per tesi di Laurea 2020 sulla 

sicurezza nazionale 

Il Dipartimento DIS della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri bandisce la IV edizione del Premio 

Una tesi per la sicurezza nazionale riservati agli 

autori di tesi di laurea magistrale su temi di Cyber 

Security e studi strategici. Verranno premiate con 

2.500 euro ciascun autore delle 10 tesi magistrali 

discusse tra il 2 dicembre 2019 e il 2 dicembre 

2020, ritenute meritevoli dalla giuria del Premio. 

Domande online entro il 31 dicembre 2020, ore 

12.00. 

Per saperne di più 

Premi di Laurea ISPER su Sviluppo e 

gestione delle Risorse Umane  

La Fondazione ISPER “Carlo Actis Grosso” intitola 

a Giuseppe Capo due premi di Laurea in tema di 

Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane 

riservato a tesi discusse nell’anno solare 2019. 

Ciascun premio conferisce la somma di euro 

1.500. Domande entro il 31 gennaio 2020. 

Per saperne di più 

 

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/mediterraneo-un-mare-di-sfide-e-di-opportunit%C3%A0
https://www.lumsa.it/fintech-innovation-un-master-d%E2%80%99eccellenza-e-un-contest-con-borse-di-studio
https://www.lumsa.it/premi-tesi-di-laurea-2020-sulla-sicurezza-nazionale
https://www.lumsa.it/premi-di-laurea-isper-su-sviluppo-e-gestione-delle-risorse-umane
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La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 

studenti  

Sabato 11 gennaio  
Liceo scientifico “Giovanni Spano” – Sassari - 

Alumni Advocacy Program 

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. 

 Ovindoli Monte Magnola – Stazione di sport 

invernali  

 CityScoot 

 

 

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
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Ovindoli_Monte_Magnola
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Ovindoli_Monte_Magnola
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_CityScoot

