
 

 

Notiziario 

settimanale di 

venerdì 18 febbraio 

2022  

N. 21 – anno X 

pag. 1/3 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

News 

Lavoro, famiglia, welfare: un convegno 

con il ministro Bonetti  

Il convegno Occupazione femminile, Family Act e 

nuovi modelli di Welfare: le sfide del PNRR è un 

evento del Dipartimento GEPLI che vede la 

partecipazione del Ministro per le Pari 

opportunità Elena Bonetti. 

L’evento, in programma venerdì 25 febbraio, 

dalle ore 10.00, riunirà esperti e accademici per 

fare il punto sulle Pari Opportunità e 

sull’attuazione del Family Act, misura che intende 

dare sostegno alla genitorialità, alle famiglie e 

conciliare le esigenze di donne e lavoro, 

rendendo più agevoli i percorsi di occupazione 

femminile. 

Sono previste due sessioni di approfondimento 

(Politiche sociali e territoriali per l’occupazione 

femminile e il ruolo del Comuni nel PNRR e 

Welfare, Terzo Settore e formazione). 

Intervengono i docenti LUMSA Gennaro Iasevoli, 

Claudio Giannotti, Stefania Cosci, Folco 

Cimagalli, Matteo Rizzolli, Emmanuele Massagli, 

Roberta Caragnano e Filippo Giordano e, tra gli 

ospiti, il presidente del Consiglio nazionale ANCI 

Enzo Bianco. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Meet your Future con Almaviva  

Lunedì 21 febbraio, ore 18.00 – 19.00 

Aula S4, via Pompeo Magno 28, Roma 

Nuovo appuntamento del ciclo di incontri con le 

aziende a beneficio degli studenti del corso di 

laurea professionalizzante in “Tecniche 

informatiche per la gestione dei dati”. 

La società Almaviva presenta le sue attività e le 

prospettive per i laureandi e neolaureati, con 

l’intervento dell’ing. Roberto De Finis (Sales & 

Business Development Manager). 

La presentazione fa parte del Programma di 

incontri “Meet your Future”, finalizzato allo 

svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti 

del corso di laurea in “Tecniche informatiche per 

la gestione dei dati” (L31).  

L’introduzione è a cura del prof. Maurizio Naldi, 

Presidente del corso di laurea. 

Per saperne di più 

Democrazia –In-Diretta, la simulazione dei 

lavori del Parlamento – III edizione 

Dal 22 febbraio, ore 14.30 

Aule Teatro e Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

La terza edizione del progetto è quest’anno estesa 

agli studenti dei Dipartimenti romani 

dell’Università LUMSA. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/occupazione-femminile-family-act-e-nuovi-modelli-di-welfare-le-sfide-del-pnrr
https://www.lumsa.it/meet-your-future-con-almaviva-0
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L’iniziativa Democrazia In-Diretta, a cura del prof. 

Luigi Cimurro, è rivolta agli studenti dei 

Dipartimenti GEPLI e Scienze umane nell’ambito 

delle attività di Living in LUMSA. 

Nelle tre sedute in programma -  cui possono 

partecipare coloro che si sono prenotati entro il 

20 febbraio scorso - sarà condotta una 

simulazione di attività parlamentare finalizzata 

alla preparazione, discussione e approvazione di 

un progetto di legge a tema. 

 

Per saperne di più 

La quattordicesima elezione presidenziale  

Giovedì 24 febbraio , ore 10.00 – 12.30 

Aula ‘Matteo Dell’Olio’, Borgo Sant’Angelo 13, 

Roma. Evento anche online. 

Il workshop La quattordicesima elezione 

presidenziale. Dinamiche e comparazioni è ideale 

seguito dell’incontro del 15 dicembre 2021 che ha 

approfondito le regole e le prassi dell’elezione del 

Presidente della repubblica Italiana. 

A seguito della elezione presidenziale terminata il 

3 febbraio scorso con la conferma di Sergio 

Mattarella per un secondo settennato le due 

sessioni della mattinata ripercorrono le 

peculiarità delle precedenti 13 votazioni e 

riflettono su aspetti di diritto costituzionale e 

parlamentare della elezione appena conclusa 

(Mattarella-bis) grazie ai contributi dei professori 

Angelo Rinella, Mario Vidiri, Luigi Cimurro e 

Marco Olivetti, moderati dal prof. Francesco 

Bonini, rettore dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Open Day virtuale 2022-2023 per la sede 

di Palermo  

Venerdì 25 febbraio, ore 15.30 

Evento online  

Incontro virtuale per la presentazione dell’offerta 

formativa e dei servizi in vista dell’anno 

accademico 2022-2023. 

Il programma prevede conferenze online in 

diretta per presentare i corsi della sede di 

Palermo e una sessione informativa con gli uffici 

Orientamento e Economato 

In mattinata, ore 11, chi ha completato la 

procedura di registrazione potrà sostenere il Test 

di Ammissione ai corsi di Laurea in Economia e 

Commercio (triennale) e Giurisprudenza 

(magistrale). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di Laurea Daniele Padovani per 

tesi di laurea in Diritto internazionale 

privato e processuale  

Anche nel 2022 la SIDI – Società Italiana di diritto 

internazionale e diritto dell’Unione europea 

onora la memoria del giovane studioso Daniele 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/democrazia-diretta-la-simulazione-dei-lavori-del-parlamento-iii-edizione
https://www.lumsa.it/la-quattordicesima-elezione-presidenziale-dinamiche-e-comparazioni
https://www.lumsa.it/venerd%C3%AC-25-febbraio-2022-open-day-virtuale-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-sede-di-palermo
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Padovani, con il Premio che incoraggia gli studi 

sul Diritto internazionale privato e processuale.  

La partecipazione è riservata a laureati in 

Giurisprudenza con titolo ottenuto dopo il 30 

maggio 2020 con voto uguale o superiore a 105. 

Il premio consiste nella somma di 3.000 euro e 

nella possibilità di uno stage remunerato di 3 

mesi presso uno degli uffici della Studio legale 

DLA Piper Italy. 

 

Scadenza: 28 febbraio 2022 

   

Per saperne di più 

Premio di Laurea Antonio Maglio 2021  

Il Premio Antonio Maglio (10.000 euro) è 

dedicato da CIP - INAIL al medico che nel 1960 

inventò le Paralimpiadi (a Roma) per diffondere il 

valore dello sport come veicolo di integrazione, di 

inclusione sociale e di benessere psico-fisico per 

le persone con disabilità.  

Possono partecipare tesi di laurea 2020-2021 di 

ambito sociale (L24, L39, LM51 e LM87).  

 

Scadenza: 15 marzo 2022 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

19 febbraio 

Liceo Tommaso Campailla di Modica (RG) - Online 

21 febbraio 

IIS Enrico Fermi di Alghero (SS) - Online 

22 febbraio 

Liceo Antonio Gramsci di Olbia (SS) - Online 

24 febbraio 

Liceo Filadelfo Insolera di Siracusa - Online 

26 febbraio 

Liceo Giosuè Carducci di Comiso (SR) - Online 
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