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News

Donazione del sangue nella sede Giubileo

Inaugurazione dell’anno accademico 20182019 dell’Università LUMSA

L’appuntamento per tutti coloro che vogliano
donare il sangue è per lunedì 3 dicembre, ore
8.00-12.00 nel cortile della sede Giubileo.

Il Rettore Francesco Bonini nella giornata di
martedì 4 dicembre 2018, ore 10.45, presiederà
la cerimonia di Inaugurazione dell’anno
accademico 2018-2019, 79° dalla fondazione
dell’Università LUMSA.
L’evento sarà aperto dai saluti del Card. Giovanni
Lajolo, Presidente del CdA dell’Università LUMSA,
che precederanno il tradizionale discorso del
Rettore sulle attività accademiche dell’anno
passato. All’intervento dei Rappresentanti degli
studenti seguirà quello del noto giornalista
Ferruccio de Bortoli.
La cerimonia terminerà con la prolusione I libri
non hanno bisogno di batterie, tenuta dal
direttore del Dipartimento GEPLI, prof. Claudio
Giannotti. I momenti salienti della cerimonia
saranno presentati dalla conduttrice televisiva e
laureata LUMSA Benedetta Rinaldi.
Per saperne di più

Dipartimento di Scienze umane: nominato
il nuovo Direttore
Recependo le indicazioni emerse dal Consiglio di
Dipartimento di Scienze umane - Comunicazione,
Formazione e Psicologia, il CdA dell’Università
LUMSA, ha provveduto a nominare la prof.ssa
Patrizia Bertini Malgarini, ordinario di Linguistica
italiana, nuovo Direttore del Dipartimento.

Per saperne di più

Ateneo: nominato il Referente per lo Sport
Il Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco
Bonini ha provveduto a nominare Referente
d’Ateneo per lo sport, il prof. Emanuele
Odorisio, associato di Diritto processuale civile
(Decreto rettorale del 19 novembre 2018).

Intervento sull’Europa del Rettore
Francesco Bonini
Il Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco
Bonini, parteciperà al prossimo incontro degli
Amici di Luigia Tincani, in programma a Villa Ave
Maria domenica 25 novembre. Il prof. Bonini
svilupperà il tema " La crisi e il futuro dell'Europa
nel mondo globale", su cui ha scritto l'editoriale
del prossimo numero della rivista "Studium", con
il titolo "Questa Europa, che pure è necessaria,
non va".

CLIC: online nuove risorse e-learning
Sono online nella piattaforma E-Learning
d’Ateneo – elearning.lumsa.it – materiali,
documenti ed esercizi utili a migliorare il proprio
livello di inglese a beneficio di tutti gli studenti.
Sono disponibili risorse a perfezionamento dei
livelli che vanno da A2.2 a C2 del Quadro di
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riferimento CEFR. L’accesso alle risorse avviene
con le proprie credenziali universitarie. Nella
sezione sono disponibili anche risorse per il
Business English dei corsi CLIC.

Gli incontri del Dipartimento GEPLI per i corsi di
Scienze politiche Stato e Nazione: l’eredità della
Grande Guerra sono curati dai proff. Giampaolo
Malgeri e Andrea Ciampani.

Per saperne di più

Docenti, diplomatici e uomini di cultura di 4 dei
paesi partecipanti al 1° conflitto mondiale di 100
anni fa riflettono sulle dinamiche postbelliche che
hanno disegnato l’assetto nazionale della loro
patria. Gli incontri sono dedicati all’Ungheria (26
novembre), Romania (2 dicembre), Polonia (10
dicembre) Austria, (17 dicembre).

A dicembre il primo Open Day per l’a.a
2019-2020
La prima giornata degli Open Day dedicati a
conoscere la LUMSA e i suoi corsi e servizi, ai fini
della scelta universitaria per l’a.a 2019-2020, è in
programma per la sede di Roma, sabato 15
dicembre, ore 9.00 – 13.00.
L’appuntamento è presso la sede di Borgo
Sant’Angelo 13.
Dalle ore 14.00 sarà possibile effettuare i Test di
Ammissione ad alcuni dei Corsi di Laurea 20192020. Occorre prenotarsi o di persona durante
l’Open Day del mattino, o registrandosi online a
Mia@lumsa entro l’11 dicembre.
Il prossimo Open Day per la sede LUMSA di Roma
è in programma il 23 febbraio 2019, ore 9.00.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
“Stato e Nazione: l’eredità della Grande
Guerra”, ciclo di 4 incontri
Da lunedì 26 novembre, ore 17.00-19.00
Aula 11, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Per saperne di più

Le novità italiane sulla crisi d’impresa e
l’esperienza americana
Mercoledì 28 novembre, ore 17.00 – 19.00
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Lecture dell’Avvocato fallimentarista USA
Timothy J. Curtin, organizzata dai proff. Iolanda
Piccinini e Fabrizio Mancini, Dipartimento GEPLI.
Il fallimento di un’impresa ha importanti
conseguenze sociali, economiche e giuridiche. Sul
tema interviene l’Avv. Timoty J. Curtin con la
Lecture Le novità italiane sulla crisi d’impresa e
l’esperienza americana - The Reform of Italian
Insolvency Law and the American Experience, un
parallelo tra le legislazioni americana e italiana in
tema di crisi d’impresa. L’incontro - aperto dai
saluti della prof.ssa Iolanda Piccinini, Presidente
del CdL magistrale in Giurisprudenza - sarà
introdotto dal prof. Fabrizio Mancini. Interverrà
l’Avv. Serena Mancini.
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Per saperne di più

Professione Cinema, incontri sui mestieri
della produzione audiovisiva
Mercoledì 5 dicembre, ore 11.00 – 13.00
Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Ciclo d’incontri con i professionisti della casa di
produzione audivisiva IMAGO Film, organizzati
dalla prof.ssa Paola Dalla Torre, cattedra di
Teorie e tecniche del linguaggio audiovisivo, per il
Dipartimento di Scienze umane.
Nel primo appuntamento sono ospiti il
Produttore Lucia Macale e il Regista Claudio
Rossi Massimi, entrambi cofondatori della
IMAGO Film. Introduce il dibattito la prof.ssa
Paola Dalla Torre.
Per saperne di più

The Value of Tradition in the Global
Context
12 dicembre 2018, ore 9.00 - 17.30
13 dicembre 2018, ore 9.30 - 12.45
Complesso Giubileo, Via di Porta Castello 44,
Roma
Il Tradition Project del St. John’s Center for Law
and Religion, il Dipartimento GEPLI dell’Università
LUMSA e il Center for Law, Religion and Public
Policy “Eleanor H. Mc Cullen” della School of Law
“Charles Widger” della Villanova University
collaborano all’organizzazione della conferenza
internazionale The Value of Tradition in the

Global Context, in programma il 12 e 13
dicembre nel Complesso Giubileo dell’Università
LUMSA.
I lavori indagheranno sui significati che il termine
‘tradizione’ assume a livello globale, verificando
quei meccanismi mettono in relazione le
tradizioni locali e un governo ormai
transnazionale.
Ad aprire la parte pubblica della conferenza sarà
il keynote speech di Samuel A. Alito Jr., giudice
della Suprema Corte USA. Al suo intervento
risponderanno con le loro osservazioni il prof.
Giuseppe Dalla Torre, nella sua veste di
Presidente del Tribunale Vaticano, Ugo De Siervo,
Presidente emerito della Corte Costituzionale, la
prof.ssa Chantal Delsol, dell’Académie Française
des Sciences Morales et Politiques e il prof.
Andrés Ollero, del Tribunal Constitucional de
España.
Sul tema si confronteranno anche 20 scholars
internazionali di Europa e USA, invitati a
discutere nei 4 workshop in programma nelle due
giornate di lavoro. Tra questi ci sono i docenti
LUMSA Eduardo Gianfrancesco e Fabio Macioce,
con la prof.ssa Monica Lugato, Referente
scientifico-organizzativo per l’Università LUMSA,
che modererà uno dei workshop.
Per saperne di più
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Eventi LUMSA già in agenda
Rassegna di Diritto civile – Sede di
Palermo
Lunedì 26 novembre, ore 9.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Attività organizzata per i laureati in
Giurisprudenza della sede LUMSA di Palermo in
preparazione al Concorso per l’accesso
all’Avvocatura.
Rilettura delle principali sentenze di Cassazione
curata dal prof. Pietro Virgadamo insieme ad altri
docenti di sede e ad uno staff di collaboratori.
Occorre comunicare la propria partecipazione
tramite e-mail all’indirizzo
pietrovirgadamo@hotmail.it entro e non oltre
lunedì 19 novembre 2018. Al termine
dell'incontro, sarà consegnata ai presenti una
rassegna cartacea contenente sentenze e pareri
svolti.
Per saperne di più

Job for NextGen – Making Future Happen
Martedì 27 novembre, ore 8.00-14.00
Complesso Giubileo, via di Porta Castello 44,
Roma
Appuntamento con lavoro, economia e
tecnologia. Gli studenti e i laureati si confrontano
con i Manager HRC e con i docenti LUMSA.

Un’area Speech in Sala Giubileo, con l’intervento
di Top Manager e Docenti, permetterà di
riflettere sulle skills e sulle prospettive di lavoro
della NextGen. Un’area Job Square (ore 10.0014.00), allestita nella Biblioteca Card. Nicora,
metterà di fronte studenti e aziende per
conoscersi e valutare possibili percorsi di
orientamento e lavoro.
Per saperne di più

Ad un anno dalla legge 219/2017 sul
consenso informato
Martedì 27 novembre, ore 15.30
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Il convegno La legge sul consenso informato e le
disposizioni anticipate di trattamento
(n.219/2017): un anno dopo è organizzato dal
Dipartimento GEPLI, prof.ssa Laura Palazzani.
Un dialogo tra esperti di alto livello nel settore
della Bioetica (Lorenzo D’Avack, Francesco
D’Agostino) e accademici (Eduardo
Gianfrancesco e Roberto Zannotti), moderato
dalla prof.ssa Laura Palazzani, fa il punto sugli
aspetti bioetici della relazione medico-paziente
introdotti dalla legge.
Per saperne di più

Italia versus Europa
Giovedì 29 novembre, ore 15.00-18.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
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Convegno organizzato dal Dipartimento GEPLI e
da IGI, Istituto Grandi Infrastrutture.

Eventi ospitati dalla LUMSA

Incontro per verificatore le possibilità di
convergenza della legislazione nazionale sui lavori
pubblici rispetto ai più rodati standard europei.
Ne parlano manager, accademici ed esponenti
IGI. Conclude i lavori Pasquale De Lise, Presidente
emerito del Consiglio di Stato

Workshop IABS: scrivere con successo per
una rivista scientifica

Per saperne di più

Natura e gratia nella teologia di Joseph
Ratzinger
Venerdì 30 novembre, ore 15.30-19.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
La tesi dottorale di Michael J. Marmann
Praeambula ad gratiam. Ideengeschichtliche
Untersuchung über die Entstehung des Axioms
gratia praesupponit naturam che ebbe nel 1967
l’allora prof. Ratzinger come relatore presso
l’Università di Regensburg esce in un volume
curato da Simone Billeci.
Se ne parla con autore e curatore per
approfondire il rapporto tra natura e gratia anche
nella riflessione teologica di Ratzinger-Benedetto
XVI. Interviene il card. Gerhard L. Müller. Modera
il prof. Calogero Caltagirone.
Per saperne di più

Venerdì 23 novembre, dalle ore 9.30
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma
IABS Business & Society, rivista accademica di
Peer Review che l’International Association of
Business and Society (IABS) dedica a ricerca,
discussioni e analisi sul rapporto tra Business e
società, organizza il Workshop IABS Business &
Society European Paper Development Workshop
Series.
Il programma sarà aperto dal Prorettore alla
Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’Università
LUMSA, prof. Gennaro Iasevoli. A seguire i
contributi di Andrew Crane (University of Bath,
UK), Judith Schrempf-Stirling (University of
Geneva, CH) e Nikolay A. Dentchev (Vrije
Universiteit Brussel, BEL), che interverranno
insieme ai docenti LUMSA Laura Michelini e
Giovanni Battista Dagnino per illustrare i fattori
di successo per scrivere su una rivista accademica
ad alto impatto come Business & Society. Nel
pomeriggio i lavori proseguiranno in 4 sessioni
parallele.
Il programma
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Eventi di interesse per la
LUMSA
Cerimonia di assegnazione del Premio
ACAT 2018
La cerimonia di assegnazione del Premio di
Laurea ACAT Italia 2018 per tesi sul tema “Una
laurea per fermare la tortura e per i diritti dei
migranti” – riconoscimento che vede l’Università
LUMSA tra gli Enti sostenitori – sarà anche
l’occasione per il dibattito Integrazione: una sfida
per il futuro, riflessione su un tema di grande
attualità che vede coinvolti migranti e rifugiati in
una riflessione sul fenomeno migratorio in una
dimensione non emergenziale. La premiazione
avrà luogo il 3 dicembre 2018, alle ore 9.30, nella
sala Walter Tobagi della Federazione Nazionale
Stampa Italiana (FNSI), Corso Vittorio Emanuele
II, 349 a Roma.

elaborare una idea progettuale o svilupparne una
già rodata. Un premio di 1.000 euro in servizi e la
possibilità di sviluppare l’idea progettuale sarà
assegnato dagli esperti di Banca Etica alle 5
migliori proposte nelle categorie di concorso.
Per saperne di più

Premio AICUN 2018 per tesi sulla
comunicazione di Università e ricerca
AICUN ha indetto la XV edizione del Premio di
studio per tesi sulle attività di comunicazione di
organizzazioni universitarie e di ricerca. Sono in
palio 2000 euro per tesi magistrali o di dottorato
discusse nell’a.a. 2016-2017. Domande entro il
15 gennaio 2019 via mail.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Per saperne di più

Fiera di orientamento

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

26-28 novembre
Salone dello Studente – Catania

Vénti di futuro, call per idee sulle sfide
della Finanza etica di domani

La LUMSA nelle scuole

Da Banca Etica un concorso per gli under 35 e per
le loro idee sulla Finanza etica e sull’Economia
sociale. È possibile partecipare a uno dei 5
Hackathon di Roma (4 dicembre al MAXXI di
Roma), Bari, Padova, Milano e Bilbao per

Presentazione della LUMSA agli studenti
Lunedì 26 novembre
Liceo Scientifico “Giovanni Spano” di Sassari Alumni Advocacy Program;
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I.I.S “Ugo Mursia” di Carini (PA)
Mercoledì 28 novembre
Licei Cipolla – Pantaleo – Gentile di
Castelvetrano (TP);
I.T.C. “Salvatore Satta” di Orosei (NU) Alumni Advocacy Program;
Liceo Scientifico “Plinio Seniore” di Roma.

Varie dal mondo LUMSA
Le convenzioni
LUMSAinforma propone di volta in volta alcune
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e
servizi a condizioni agevolate, dietro
presentazione del tesserino LUMSA o dei
documenti di iscrizione all’anno in corso.
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul
sito della LUMSA, in un'apposita pagina.
Teatro dell’Opera di Roma
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