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News 

L’Università LUMSA lancia Student 

Innovation Hub 

L’Area Orientamento coordina il nuovo Progetto 

Student Innovation Hub, realizzato con la 

collaborazione dell’Area Marketing e l’Area 

Comunicazione di Ateneo. 

Possono partecipare studenti in corso al di sotto 

dei 26 anni per condividere e sperimentare 

strategie innovative di comunicazione, e 

orientamento, servizi, anche finalizzate a mettere 

a punto nuove modalità di Orientamento in 

ingresso, in itinere e in uscita. Sono previsti 10 

incontri annuali (in presenza o virtuali). 

 

Candidature via mail all’Ufficio Orientamento 

entro il 21 dicembre 2020.  

Per saperne di più 

Vesti la tua Università: sconti Black Friday 

per il Merchandising LUMSA  

Sullo Store di Ateneo dedicato al Merchandising 

fino al 30 novembre è possibile approfittare degli 

sconti sulla linea firmata LUMSA di prodotti top-

quality realizzati per l’Ottantesimo anniversario 

dell’Università. 

Per saperne di più 

Al via la Winter School di lingua italiana 

Sono aperte fino all’11 dicembre le iscrizioni alla 

Winter School di lingua italiana organizzata dal 

Centro linguistico di Ateneo CLIC.  

Il corso – che presenta i livelli base, intermedio e 

avanzato – è messo a punto per consentire di 

apprendere in breve tempo l’italiano (40 ore per 

10 lezioni dal 18 al 29 gennaio 2020) e si rivolge a 

studenti, studenti Erasmus e stranieri che 

intendono conseguire la Certificazione CELI. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Metodologia per l’analisi economica e 

focus sull’economia siciliana  

Venerdì 27 novembre, ore 15.00-19.00 

Online su Google Meet 

Il webinar del Dipartimento di Giurisprudenza 

(Palermo) Metodologia per l’analisi economica e 

focus sull’economia siciliana, è realizzato per gli 

studenti dei Corsi di laurea in Economia. 

Interverranno Francesco David, Giuseppe 

Saporito e Giuseppe Ciaccio, funzionari di Banca 

d’Italia, sede di Palermo, per presentare la nota 

che l’Istituto di credito nazionale ha realizzato 

sull’economia siciliana, evidenziando la 

metodologia seguita per realizzare il lavoro e la 

conseguente analisi dei risultati. 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-lancia-student-innovation-hub
https://www.lumsa.it/vesti-la-tua-universit%C3%A0-sconti-black-friday-il-merchandising-lumsa
https://www.lumsa.it/al-la-winter-school-di-lingua-italiana
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Introduzione del prof. Giovanni Battista Dagnino, 

presidente del CdLM in Economia e Management. 

Conclude il prof. Sergio Paternostro, presidente 

del CdL in Economia e Commercio che del 

dibattito sarà anche moderatore. 

Per saperne di più 

Presentazione Master Tutor accademico 

specializzato in didattica musicale 

inclusiva 

Sabato 28 novembre, ore 11.30-13.00 

Online su Google Meet 

Evento online per la presentazione ufficiale del 

Master di primo livello in Tutor accademico 

specializzato in didattica musicale inclusiva, in 

collaborazione con Associazione “Ci vediamo in 

provincia” 

I condirettori del Master, Maria Cinque e Viviana 

D’Ambrosio illustrano le particolarità del Corso 

insieme ai referenti didattici e all’on. Michele 

Nitti, autore di una proposta di legge per 

regolamentare le attività per studenti disabili 

nelle AFAM. 

Per saperne di più 

Compassion and Compassionate 

Leadership al lavoro: incontro col prof. 

Micheal West  

Lunedì 30 novembre, ore 11.00-12.00 

Online sul Canale YouTube LUMSA 

Il Webinar Compassion and Compassionate 

Leadership al lavoro è organizzato dalla Cattedra 

di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

(prof.ssa Paula Benevene). 

Il tema del webinar sarà sviluppato dal prof. 

Michael West (Lancaster University) insieme alla 

prof.ssa Paula Benevene e alla dott.ssa Ilaria 

Buonomo, docenti LUMSA. 

Per saperne di più 

The Economic Response of the European 

Union to the COVID 19 Crisis   

Lunedì 30 novembre, ore 17.00-19.00 

Online su Google Meet 

La Lecture The Economic Response of the 

European Union to the COVID 19 Crisis è 

proposta nell’ambito delle attività del Master in 

Esperti in Politica e in Relazioni Internazionali e 

del CdLM in Relazioni internazionali, con la 

collaborazione della Fondazione Roma e 

dell’Ateneo. 

Sarà lecturer la prof.ssa Antonia Carparelli, 

docente LUMSA e Consigliere per la governance 

economica presso la Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea. Al termine un 

dibattito di approfondimento.  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://lumsa.it/metodologia-l%E2%80%99analisi-economica-e-focus-sull%E2%80%99economia-siciliana
https://www.lumsa.it/master-tutor-accademico-specializzato-didattica-musicale-inclusiva
https://www.lumsa.it/compassion-e-compassionate-leadership-al-lavoro-incontro-con-il-prof-michael-west
https://www.lumsa.it/economic-response-european-union-covid-19-crisis
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Premio San Bernardino 2020: per una 

pubblicità socialmente responsabile  

Martedì 1° dicembre, ore 9.00-18.00  

Evento online 

Torna quest’anno in versione digitale il 18° 

Premio San Bernardino, riconoscimento che ha il 

patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e 

che incoraggia la responsabilità sociale nella 

pubblicità. 

 

I premi per le categorie Profit e Non profit, 

ciascuna con quattro finalisti, saranno assegnati 

da una giuria di esperti che comprende il prof. 

Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca e 

all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA. 

Nella sessione del pomeriggio, dalle ore 14.00, è 

in programma il convegno Comunicare 

l’emergenza e comunicare nell’emergenza: case 

history di successo e errori al tempo del 

coronavirus. 

Per partecipare all’evento è necessario mandare 

una mail a premiosanbernardino@gmail.com e 

attendere le info di contatto oppure assistervi 

sulla diretta Facebook. 

Per saperne di più 

Professioni & Consulenza: incontro con 

EY - Ernst&Young  

Martedì 1° dicembre 2020, ore 11.30-12.30 

Online su Google Meet 

Incontro del ciclo “Professioni & Consulenza” per 

gli studenti dei CdLM 77 di Roma e Palermo. 

L’incontro che conclude il semestre è per 

conoscere il multinetwork EY - Ernst&Young, 

leader nella consulenza al management direttivo. 

A rappresentarlo saranno Ana Camila Annarelli, 

Talent Attraction and Acquisition EY e il prof. 

Riccardo Rossi, che di EY è Partner e che alla 

LUMSA insegna Bilancio e Comunicazione 

economica. 

Per saperne di più 

Giuseppe Lombardo Radice e il 

movimento delle scuole nuove  

Martedì 1° dicembre, ore14.00-16.00  

Online su Google Meet 

Il Seminario online Giuseppe Lombardo Radice e 

il movimento delle scuole nuove, seminario a 

partire dalle “Lettere di Giuseppe Lombardo 

Radice ad Adolphe Ferrière” edite da Gabriella 

D’Aprile, Edizioni ETS, Pisa 2019 è proposto dalla 

cattedra di Storia dell’educazione del prof. 

Vincenzo Schirripa. 

Gabriella D’Aprile, studiosa e autrice del libro sul 

carteggio tra il pedagogista italiano Giuseppe 

Lombardo Radice e lo svizzero Adolphe Ferriere, 

teorico del movimento della “educazione nuova” 

negli anni tra il 1924 e il 1931, spiega le 

particolarità di un approccio all’educazione che 

influenza ancor oggi molti teorici. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
mailto:premiosanbernardino@gmail.com
https://www.facebook.com/PremioSanBernardino
https://www.lumsa.it/premio-san-bernardino-2020-una-pubblicit%C3%A0-socialmente-responsabile
https://lumsa.it/professioni-consulenza-incontro-con-ey-ernstyoung
https://www.lumsa.it/giuseppe-lombardo-radice-e-il-movimento-delle-scuole-nuove
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Educatori professionali: le prossime tappe 

normative  

Venerdì 4 dicembre 2020, ore 16.30-19.30 

Online su Google Meet  

Graduation Day del Corso di Qualifica per 

Educatore professionale socio-pedagogico. 

L’annesso webinar Educatori professionali: le 

prossime tappe normative è realizzato con 

Confcooperative e Federsolidarietà Nazionale - 

Confcooperative Piemonte. 

Incontro sulla normativa che riconosce la figura 

dell’Educatore professionale. Interviene la prima 

firmataria della legge 2443/2017 vigente sulla 

materia, la sen. Vanna Iori. Insieme a lei i docenti 

LUMSA Maria Cinque (introduce e modera) e 

Cosimo Costa. 

Per saperne di più 

Covid e bambini: dalla nascita all’età 

scolare (23 ottobre 2020): discussione e 

presentazione del parere del Comitato 

Nazionale di Bioetica  

Venerdì 4 dicembre 2020, ore 17.15-19.00 

Online su Google Meet 

Evento di presentazione del parere che il Comitato 

Nazionale di Bioetica ha diffuso il 23 ottobre 

scorso. In collaborazione con il Master di primo 

livello in Bioetica dell’area materno-infantile.  

Il documento sarà discusso dai membri del 

Comitato Nazionale di Bioetica che lo hanno 

messo a punto: i professori Laura Palazzani 

(Università LUMSA e vicepresidente CNB), Lucio 

Romano, Mario De Curtis, Grazia Zuffa. 

Conclusioni di Mons. Renzo Pegoraro, Cancelliere 

Pontificia Accademia Pro Vita. 

Per saperne di più 

Pandemia. Una questione 

intergenerazionale  

Venerdì 4 dicembre 2020, ore 14.30-16.30 

Online su Google Meet 

Webinar organizzato dai Corsi di dottorato 

dell’Università LUMSA per studenti, dottorandi e 

docenti, in collaborazione con il Gruppo di ricerca 

di Ateneo “Umanesimi: linguaggi, culture, 

filosofie, società” 

Introdotti e coordinati dai proff. Stefano Biancu e 

Fabio Macioce sono in programma gli interventi 

di Fernando Menga (Università della Campania) e 

dei docenti LUMSA Laura Palazzani, Matteo 

Rizzolli, Caterina Fiorilli e Vincenzo Schirripa, 

incentrati su problematiche di giustizia tra le 

generazioni innescate dalla emergenza sanitaria 

legata al Covid-19 e considerate secondo approcci 

multidisciplinari. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://lumsa.it/educatori-professionali-le-prossime-tappe-normative
https://www.lumsa.it/covid-e-bambini-dalla-nascita-allet%C3%A0-scolare
https://www.lumsa.it/pandemia-una-questione-intergenerazionale
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

JPO Programme UN/DESA 2020-2021  

Il programma JPO UN/DESA è una iniziativa del 

Governo italiano in ambito ONU per sviluppare 

competenze nei giovani mediante esperienze 

biennali in Organizzazioni internazionali, al fine di 

porre le basi per l’acquisizione di professionalità 

nel settore. 

I laureati magistrali e quelli triennali con master, 

se in possesso dei requisiti fissati dal bando, 

possono candidarsi al programma entro il 29 

dicembre 2020, ore 15.00.  

Per saperne di più 

25 borse di Studio per la Scuola di Alta 

Formazione Politica Magna Carta  

In vista della 15ma edizione della sua Scuola di 

Alta Formazione Politica, l’Associazione Magna 

Carta assegna 25 borse di studio da 1.000 euro 

ciascuna ai partecipanti, finalizzate alla copertura 

totale dell’iscrizione alla Scuola. 

La Scuola è in programma a Roma nei mesi di 

febbraio e marzo 2021 e prevede 40 ore di 

lezione in diversi ambiti tematici. 

Le domande di assegnazione delle borse di studio 

saranno vagliate da una commissione che 

esprimerà una graduatoria dei 25 vincitori 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

30 novembre-6 dicembre 

Salone dello Studente – Puglia 

1-3 dicembre 

Orienta Lombardia  

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/jpo-programme-undesa-2020-2021
https://www.lumsa.it/25-borse-di-studio-la-scuola-di-alta-formazione-politica-magna-carta

