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 LUMSA Legal Day 
Giovedì 23 novembre 2017 - ore 15.00  Aula 3 – LUMSA, via Pompeo Magno 22, Roma 

GEPLI - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne  
  Obiettivi: l’iniziativa ha lo scopo di formare e orientare gli studenti, soprattutto i laureandi, sui più importanti sbocchi professionali che si aprono al termine del corso di laurea in Giurisprudenza. Particolare attenzione sarà rivolta alle carriere più prestigiose del settore pubblico, così come a quelle del privato, senza trascurare le figure professionali emergenti del mercato del lavoro.  Ai partecipanti saranno forniti materiali e indicazioni teorico/pratiche per facilitare l’occupazione e per far emergere le competenze acquisite.   Destinatari: studenti del IV e V anno di Giurisprudenza. Sono invitati a partecipare anche gli studenti del III anno.    Programma 

 
Ore 14.45  Registrazione partecipanti 
Ore 15.00  Saluti del prof. Claudio Giannotti, Direttore del Dipartimento di “Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne” - GEPLI. 
Ore 15.15 Il mercato del lavoro e le Best Practices (a cura di HRC Group) e testimonianze dei Manager delle risorse umane  
La prof.ssa Iolanda Piccinini, Presidente del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, introduce e coordina i lavori.   I sessione  
Ore 16.30  Tavola rotonda “Le carriere pubbliche” 

Intervengono: 
• Dott.ssa Elisabetta Ceniccola - Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione 
• Dott. Giuseppe Napoletano - Ufficio legale della Banca d’Italia 
• Cons. Mauro Campanella - Responsabile Ufficio Concorsi del Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale – MAECI 
• Dott. Guido Letta – docente LUMSA, già Vicesegretario generale della camera dei deputati   
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II sessione  
Ore 17.30  Tavola rotonda “Le libere professioni e le altre funzioni non ordinistiche” 

Intervengono: 
• Avv. Aurelio Pensabene - EY 
• Avv. Mario Tonucci - Fondatore e Managing Partner Tonucci & Partners 
• Avv. Giuseppe Santarelli - Tonucci & Partners 
• Dott. Riccardo Guarino - Ceo & founder di Ius in itinere 
• Dott. Nicola Tacente - Notaio, associazione laureati ALUMNI LUMSA 

Ore 18.45 Sessione Opportunità di lavoro e distribuzione del catalogo sulle posizioni aperte. 


