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NOTIZIE DAL DIMA
Lecturer dell’on. Angelo Tofalo

Sottosegretario di Stato per la Difesa

Si è svolto recentemente un incontro con l’on. Angelo Tofalo, sottosegretario di Stato per la Difesa, con gli studenti del
Corso di Costruzioni Spaziali, tenuto dal prof. Gaudenzi. Seguono alcuni immagini della giornata e una dichiarazione
dell’on. Tofalo, a chiusura dell’iniziativa: «È stata per me una gioia immensa trascorrere un’ora e più alla Sapienza di
Roma con gli studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. Abbiamo parlato di spazio e aerospazio,
degli indirizzi del governo in materia, della strategia nazionale e di cooperazioni europee e transatlantiche. È stata forte
l’emozione di sedere dall’altra parte dei banchi e parlare agli studenti del primo anno della Laurea Specialistica in
Ingegneria Spaziale e Astronautica. Un confronto aperto e sincero dove non mi sono state risparmiate domande precise e
in alcuni casi anche taglienti. Ho risposto con grande sincerità ad ogni cosa e mi ha colpito molto positivamente l’interesse
che questi giovani di 23 anni circa rivolgono alla politica e a capire le cose in generale. Ho piena fiducia in loro e così oggi
abbiamo pensato di istituire un tavolo di confronto su temi specifici che porterò avanti in seno al mio Ufficio per fare
sistema con i giovani che rappresentano il futuro de nostro Paese. Sento forte la grande responsabilità di fare e fare
bene, un dovere nei confronti del Paese e soprattutto verso questa meravigliosa generazione. Un grazie particolare al
prof. Paolo Gaudenzi, direttore del DIMA, che si è fatto promotore di questa fantastica giornata.»
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OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA, 
IL NETWORKING E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

 Pubblicato il Bando Disco Lazio 2019-2020 per borse di studio, premi di laurea, alloggi e contributi di mobilità. La
Regione Lazio, per il tramite di Disco, prosegue infatti come ogni anno il suo impegno per rendere effettivo il diritto allo
studio nella regione attraverso l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi per la mobilità internazionale
e premi di laurea. La scadenza per presentare la domanda è mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 12:00. Nei prossimi
giorni saranno disponibili le FAQ. Di seguito i contatti di riferimento:

1. Numero unico per gli studenti 06 49701 per:

- informazione generiche

- problemi relativi al funzionamento del modulo

2. Presidio territoriale per:

- verificare la conformità della documentazione

- rappresentare una situazione particolare

- risolvere i problemi di accesso al modulo on line

- se hai problemi con la procedura di recupero password

3. Numero verde 800-723999 per informazioni generiche sul bando

Ecco alcuni servizi, complementari e del tutto gratuiti, di cui è possibile usufruire:

Torno subito: Grazie ai Fondi FSE, in quattro anni più di 6.800 studenti tra i 18 e 35 anni hanno potuto coniugare il
sogno legato al viaggio alla concretezza delle esperienze di formazione presso aziende ed atenei con sede in tutto il
mondo. Tutte le informazioni sul sito http://www.tornosubito.laziodisco.it/

Porta Futuro Lazio: conoscere al meglio il mercato del lavoro. Tanti servizi subito disponibili e gratuiti, oltre 40
tipologie di corsi formativi per sviluppare le tue competenze, soft e hard skills; orientamento professionale e bilanci di
competenze; incontri con le imprese e utilizzo software. Sul sito www.portafuturolazio.it il calendario dei corsi e degli
incontri con le aziende.

Gli Hub culturali Moby Dick, Officina Pasolini, Casal Bertone, Viterbo e Cassino nel 2018 hanno ospitato circa 300
presentazioni di libri e attività riguardanti il mondo del lavoro, formazione gratuita e valorizzazione del territorio. Si
tratta di spazi nati per essere abitati da una comunità, giovanile ma non solo, capaci di declinare la cultura e i servizi a
essa legati in tutti i modi possibili. Nella sezione eventi del sito http://www.laziodisco.it/ tutti gli appuntamenti.

Il tuo 5 diventa 1000

Fai crescere la tua università

Scrivi il codice fiscale 80209930587

sulla tua dichiarazione dei redditi nel riquadro

Finanziamento alla ricerca scientifica e dell’Università

#5permilleallaSapienza


