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News
Inizio lezioni e accoglienza delle matricole
2020-2021
In presenza o a distanza l'Università LUMSA dà il
benvenuto ai nuovi studenti. Un docente o il
presidente del corso di laurea presenterà la
didattica e i servizi. Si invitano gli studenti
a consultare gli orari delle lezioni. A breve online
ulteriori info per l'accesso in aula.
Per saperne di più

Al prof. Giampaolo Frezza il Premio
IDIBE per l’Eccellenza Scientifica
L’IDIBE, Instituto del Derecho Iberoamericano,
associazione di accademici e professionisti del
Diritto mirata allo scambio di esperienze tra
giuristi ha assegnato al prof. Giampaolo Frezza
uno degli 8 premi per l’Eccellenza Scientifica
riservati a monografie di ambito civilistico in
lingua italiana pubblicate nel 2019. Il prof. Frezza,
attuale protettore LUMSA alla Didattica e al
Diritto allo Studio, è docente di Diritto privato.
Per saperne di più

riservati all’Università LUMSA che permettono
agli insegnanti di frequentare i corsi per
conseguire la Specializzazione del Sostegno
didattico ad allievi con disabilità. I restanti
appuntamenti sono in calendario il 29 settembre
(Secondaria di I grado) e il 1° ottobre (Secondaria
di II grado).
Effettuata la procedura di identificazione (dalle
ore 8.30 in Aula Valori, sede LUMSA di via di
Porta Castello 44, Roma), i candidati dovranno
consegnare l’autocertificazione sul proprio stato
di salute.
Tutte le prove avranno inizio alle ore 10.30.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
150° Anniversario della breccia di Porta
Pia
1-2 ottobre 2020, dalle ore 9.00
- Aula Magna, Borgo S. Angelo 13, Roma
- Sala Capitolare, piazza della Minerva 38, Roma

Iniziate le prove preselettive per la
specializzazione di sostegno didattico - V
ciclo

Il convegno internazionale La Breccia di Porta
Pia, a 150 anni dall’evento, ripercorre molti
aspetti e problematiche legate al termine del
potere temporale della Chiesa e all’acquisizione di
Roma come Capitale d’Italia.

Sono iniziate con le tornate del 22 settembre
(Infanzia) e del 24 settembre (Primaria) le prove
preselettive finalizzate all’ ammissione ai posti

Le due giornate di studio, organizzate da SME e
Pontificio Comitato di Scienze storiche col
patrocinio del Senato della Repubblica, si
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avvalgono del contributo plurale di accademici,
storici e alti ufficiali dell’Esercito Italiano. La
prolusione all’inizio della seconda giornata è
affidata al card. Pietro Parolin, Segretario di Sua
Santità. Partecipa il prof. Andrea Ciampani,
docente LUMSA di ambito storico. L’evento sarà
trasmesso in diretta streaming.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Borse di studio Giambrone per laureati in
Giurisprudenza
I laureati in Giurisprudenza LUMSA (e i laureandi)
possono concorrere all’assegnazione delle 6
borse di studio che Giambrone Studio Legale
Internazionale assegna come supporto alla
pratica forense, dando anche la possibilità di un
periodo di tirocinio ai selezionati presso una delle
sedi internazionali dello Studio.
Per partecipare occorre registrarsi al Graduate
Open Day del 24 ottobre sulla web page
dell’iniziativa. I laureandi LUMSA, se selezionati
potranno richiedere la borsa Erasmus per
Traineeship (per info: International Office di
Ateneo).

Premio di laurea “Dario Ciapetti” su Enti
locali e Sostenibilità
Dall’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi
un contest per laureati e dottori di ricerca con
tesi discussa da luglio 2019 che permette di
sviluppare gli studi su una governance sostenibile
del territorio da parte degli Enti locali. In palio
1.500 euro e un altro premio da 500 euro per
contributi legati alla vita degli Enti Locali.
Domande via mail entro il 9 novembre 2020.
Per saperne di più

Tirocini UNDP a Copenhagen in
Comunicazione e Multimedia
Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
UNDP, per il suo ufficio OIMT di Copenhagen
seleziona 2 elementi tra laureati e studenti in
Comunicazione e in Relazioni internazionali con
abilità di comunicazione, pratica di applicativi di
grafica, video, web e Office per svolgere un
tirocinio semestrale retribuito da gennaio 2021.
È richiesta un’ottima conoscenza della lingua
inglese.
Domande entro il 30 settembre 2020.
Per saperne di più

Per saperne di più
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Fellowships Programme 2020-2021
UNDESA
Il “Fellowships Programme for Technical
Cooperation Capacity Building and Human
Resources Development 2020-2021
del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali
delle Nazioni Unite (UN/DESA) permette a
laureati italiani fino ai 28 anni di età con ottimo
inglese, di acquisire una formazione professionale
mirata presso Uffici di organizzazioni facenti capo
alle Nazioni Unite in Paesi avviati allo sviluppo o
nelle sedi all’estero dell’Agenzia Italiana per la
cooperazione allo Sviluppo.
Previsto un Corso di formazione preventivo di
due settimane uni Tirocinio all’estero nel periodo
giugno 2021-maggio 2022 con un rimborso spese.
Le domande vanno inviate online mediante
l’apposita applicazione di UNDESA entro le ore
15.00 italiane del 30 ottobre 2020.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di orientamento
29 e 30 settembre – 1° ottobre
OrientaSardegna - IX edizione - Evento online
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