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News
Coronavirus: didattica e servizi nelle sedi
sospesi fino al 15 marzo. Attivazione
didattica a distanza
L’Università LUMSA in conformità al DPCM
emanato il 4 marzo 2020 per la tutela della salute
pubblica, sospende le lezioni e i servizi al pubblico
nelle sedi di Roma Palermo e Taranto fino al 15
marzo 2020.
Per saperne di più

Frascati Scienza: prof. Gennaro Iasevoli
nel Comitato scientifico
È stato costituito il nuovo Comitato Scientifico di
Frascati Scienza, composto da 11 autorevoli
personalità nel campo della ricerca,
dell’innovazione e della comunicazione della
scienza. Al tavolo del Comitato prenderà posto il
prof. Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e
all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA.
Il Comitato è chiamato a dare pareri d’indirizzo e
a disporre analisi e studi sullo stato della ricerca a
livello nazionale e internazionale, per favorire il
lavoro dell’associazione.
Frascati Scienza è un’associazione che lega
l’amministrazione comunale di Frascati (RM) a
tutti gli Enti di ricerca operanti nel territorio
tuscolano per valorizzare la ricerca scientifica con
eventi, incontri e iniziative di divulgazione.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Candidature al XXXIX seminario
federalista di Ventotene
È riservata a studenti residenti nel Lazio la
selezione per partecipare alla 39ma edizione del
seminario nazionale di federazione federalista di
Ventotene (LT). Saranno selezionati 15
partecipanti tra gli autori di un saggio breve o di
un articolo di giornale su uno dei temi proposti
dall’organizzazione per questa edizione.
L’elaborato deve essere consegnato entro il 30
marzo 2020 via mail.
Per saperne di più

Premio Unione Italiana Ittiosi per tesi
psico-pedagogiche
UNITI, l’Unione Italiana Ittiosi mette a bando un
premio di 5.000 euro per tesi a contenuto
psicologico o psicopedagogico sull’Ittiosi, malattia
rara ti tipo genetico che provoca un disordine di
cheratinizzazione della pelle, rendendola simile
alle squame di pesce.
Possono partecipare gli autori di tesi di laurea,
dottorato, Master di II livello o Diploma di
specializzazione discusse tra il 1° marzo 2020 e il
30 novembre 2020.
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Domande via PEC entro il 15 dicembre 2020, ore
23.59
Per saperne di più

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.
•
•

Alliance Group – noleggio auto a lungo
termine
Farmacia Cola di Rienzo
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