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News

orientati a una carriera manageriale e in possesso
di un inglese conosciuto a livello B2/C1.

Inglese, spagnolo e francese: aperte le
iscrizioni ai corsi CLIC

Per saperne di più

Sono aperte fino al 3 febbraio 2020 le iscrizioni ai
corsi pomeridiani e serali del Centro Linguistico
d’Ateneo in lingua inglese, spagnola e francese,
utili a coloro che intendono partecipare al
programma Erasmus+ ma aperti anche a docenti,
personale e utenti esterni nelle sedi LUMSA di
Roma e Palermo
Per saperne di più

Online il calendario dei test di ammissione
ai CdL 2020-2021, sede di Roma
Il sito web dell’Università LUMSA ha pubblicato le
date utili a sostenere i Test di ammissione ai
corsi di laurea triennale e a ciclo unico della sede
di Roma per l’a. a. 2020-2021.
Per saperne di più

The Future Makers 2020, call per i talenti
manageriali LUMSA
Ogni anno il programma The Future Makers,
lanciato da Boston Consulting Group, azienda
leader nella consulenza strategica cerca 100
talenti giovani nelle università più rinomate per
formarli con competenze utili a rafforzare la
propria leadership e a rispondere alle sfide del
futuro. L’edizione 2020 è aperta a
studenti/laureati LUMSA tra i 23 e i 26 anni,

La delegazione giapponese NIAD-QE
all’Università LUMSA
Il 14 gennaio una rappresentanza del National
Institute for Academic Degrees and Quality
Enhancement oh Higher Education (NIAD-QE),
affiliata al Ministero giapponese dell’educazione
ha fatto visita all’Università LUMSA, scelta come
punto di riferimento accademico italiano,
incontrando una delegazione di Ateneo con a
capo il prof. Gennaro Iasevoli, prorettore alla
Ricerca e all’Internazionalizzazione.
La riunione, avvenuta in un clima cordiale e di
reciproca soddisfazione, è un risultato della
cooperazione tra i NIAD-QE e il CIMEA (Centro
Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche)
per meglio valutare didattica, ricerca e recruiting
internazionale degli studenti.
Per saperne di più

Il consulente finanziario, tra l’umano e il
“robo”
Consob nel suo Quaderno FinTech n.6 di
dicembre 2019 pubblica un contributo cui ha
compartecipato il prof. Claudio Giannotti, dal
titolo Valore della consulenza finanziaria e robo
advice nella percezione degli investitori.
Evidenze da un'analisi qualitativa.
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Il saggio analizza l’atteggiamento dei
risparmiatori nei confronti delle nuove forme di
consulenza finanziaria offerte dalla tecnologia e
gestite da algoritmi senza una presenza umana.

Presentazione del libro Occorre un uomo.
Don Tonino Bello educatore

Attraverso focus group e interviste individuali lo
scritto ha isolato pregi e difetti che le persone
attribuiscono ai robo advisor, che entro il 2023
serviranno nel mondo 147 milioni di individui.

Presentazione del libro Occorre un uomo. Don
Tonino Bello educatore, scritto da Lazzaro
Gigante.

Per saperne di più

Eventi LUMSA
Cinema e memoria: proiezione del film La
verità negata
Mercoledì 22 gennaio, ore 20.30
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Attività per gli studenti proposta dalla cattedra di
Storia del cinema, prof.ssa Paola Dalla Torre.
In preparazione alla Giornata della Memoria del
27 gennaio prossimo, viene proiettato il film La
verità negata (2016) tratto dalla storia vera di
una battaglia legale durata dal 1996 al 2000 negli
Stati Uniti per il riconoscimento dell’assurdità di
opere negazioniste dell’Olocausto scritte da uno
storico inglese.
Al termine della proiezione seguirà un dibattito.

Giovedì 23 gennaio, ore 15.00-17.00
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma

L’incontro è realizzato in collaborazione con
l’Associazione Luigia Tincani nell’ambito del ciclo
“Pungoli ducciani”.
La figura di don Tonino Bello, parroco pugliese
poi vescovo, sempre impegnato con l’uomo e per
l’uomo, è al centro di quell’”umanazione” che il
libro di Gigante evidenzia. L’incontro è coordinato
dal prof. Cosimo Costa. Intervengono, insieme
all’autore, Goffredo Fofi, Giancarlo Piccinni e
mons. Marcello Semeraro.
Per saperne di più

Protagonisti nella storia. Dalle parole alla
parola
Venerdì 24 gennaio, ore 17.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Presentazione del nuovo libro del vescovo mons.
Lorenzo Leuzzi, titolare della diocesi di TeramoAtri e a lungo responsabile della pastorale
Universitaria della Diocesi di Roma.
L’incontro sul libro Protagonisti nella storia.
Dalle parole alla Parola permette di riflettere
sulla recente istituzione della Domenica della
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Parola di Dio, che papa Francesco ha stabilito di
celebrare ogni 26 gennaio. Ne parleranno con
l’autore il card. Pietro Parolin, segretario di Stato
della Santa Sede, il rettore Francesco Bonini e la
prof.ssa Benedetta Papàsogli, docente LUMSA e
accademica dei Lincei.

previste dal programma (Nuovi ambiti di
interventi educativi e Quali politiche per
l’educazione oggi?), il prof. Angelo Mari, relatore
alla seconda tavola rotonda di giornata e il prof.
Martino Rebonato, che modererà le domande
del pubblico presente.

Per saperne di più

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
Il prof. Raniero Regni relatore al convegno
sulle sfide educative di inizio millennio
Martedì 21 gennaio, presso il Comando Polizia
Locale di Roma Capitale di via della Consolazione
4, Sala Gonzaga, si tiene dalle ore 9.00 il
convegno Le sfide educative all’alba del terzo
millennio organizzato da OASI, associazione di
professionisti a supporto del Welfare e dal
Dipartimento per le Politiche sociali di Roma
capitale per riunire a dibattito operatori del Terzo
Settore e dei Servizi pubblici, educatori,
insegnanti e giovani per riflettere sulle sfide
educative che i servizi sociali di Roma Capitale
devono affrontare, assieme alle politiche sociali e
del lavoro educativo con i minori. Al convegno
interviene il prof. Raniero Regni, ordinario di
Pedagogia dell’Università LUMSA, con la relazione
Quale pedagogia per i giovani del terzo millennio?

Eventi ospitati dalla LUMSA
Inaugurazione dell’anno accademico
SIMOH 2019-2020
Sabato 18 gennaio, ore 10.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Evento di apertura dei corsi annuali della Scuola
Italiana Omeopatica Hahnemanniana SIMOH.
L’Università LUMSA è sede dell’incontro “Dalla
genetica all’epigenetica: l’integrazione dei saperi
alla luce di una moderna medicina
neoippcratica”.
Dopo il saluto iniziale del rettore LUMSA prof.
Francesco Bonini e dal presidente del consorzio
Humanitas prof.ssa Carmela Di Agresti, il
presidente SIMOH dott.ssa Maria Letizia Salvi
aprirà le attività del 73esimo anno accademico
della Scuola e la parte scientifica del convegno di
giornata, con tre relazioni sul tema di giornata.
Per saperne di più

Partecipano anche i docenti LUMSA prof. Andrea
De Dominicis, che condurrà le due tavole rotonde
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Tirocini al Tribunale dei minorenni di
Roma

Fiere orientamento

Il Tribunale dei minorenni di Roma accoglie
candidature per tirocini formativi teorico pratici
della durata di 18 mesi, riservati a laureati in
Giurisprudenza in linea con i requisiti di cui alla
legge 2013, art. 73.

21, 22, 23 gennaio
OrientaCalabria – Rende (CS)

La LUMSA nelle scuole

Le domande vanno inviate via mail fino al 15
febbraio 2020.

Presentazione dell’Università LUMSA agli
studenti

Per saperne di più

Giovedì 23 gennaio
Liceo scientifico “Giuseppe Peano” – Roma

Premio tesi di Laurea sulla sicurezza
stradale “Sandro Salvati”
La Fondazione ANIA, in memoria del suo ex
presidente Sandro Salvati, mette a bando la IV
edizione del Premio di Laurea per tesi discusse
nelle università italiane dal 1° aprile 2018 e il 31
marzo 2020 sulla sicurezza stradale.
Le tre categorie di concorso premiano ciascuna la
migliore tesi con la somma di 2.500 euro.
Le domande devono pervenire entro le ore 18.00
del 31 marzo 2020 alla Segreteria del premio
presso la Fondazione ANIA, a Roma
Per saperne di più

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.
Cantina Tirolese
USI – Centri medici Roma
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