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News

ore 17.00). Stavolta Voto è anche una community
sul web: stavolta voto.eu

Master in Diritto tributario: la consegna dei
diplomi agli Ufficiali della GdF

Per saperne di più

Lo scorso 17 gennaio, alla presenza del Generale
di divisione della Guardia di Finanza Stefano
Screpanti si è tenuta presso l’Università LUMSA la
cerimonia di consegna dei Diplomi della prima
edizione del Master di II livello in Diritto
tributario. Il corso, di alto spessore formativo,
nasce dalla partnership dell’Università LUMSA
con EY - Ernst & Young ed è stato scelto con
bando pubblico dai vertici della Guardia di
Finanza per la formazione specialistica nel ramo
tributario dei suoi Alti Ufficiali. La collaborazione
tra la GdF e il Master proseguirà per i prossimi tre
anni.
Per saperne di più

Elezioni europee 2019: l’iniziativa del
Parlamento Europeo “Stavolta Voto”
This Time I’m Voting, in italiano Stavolta voto, è
la campagna che il Parlamento Europeo lancia
per far comprendere l’importanza del voto
europeo di maggio ai circa 400 milioni di aventi
diritto. Tra loro molti Millennials, giovani nati nel
2000, che sono chiamati per la prima volta ad
esprimere la loro volontà.
In Italia Stavolta Voto, di cui la Biblioteca
centrale di Ateneo dedicata al Card. Attilio Nicora
supporta le finalità, prevede una fitta serie di
eventi nelle città italiane a partire dal 1° febbraio
2019 (Roma, Parco della Musica - Teatro Studio,

Laureata LUMSA selezionata dalla
Fondazione Italia-USA tra i “giovani
meritevoli”
La dott.ssa Marzia Villari, laureata magistrale
cum laude in "Comunicazione d'impresa,
marketing e nuovi media" presso l’Università
LUMSA discutendo la tesi in ambito
comunicazione Istituzionale e sociale
“Partecipare” la Pubblica Amministrazione:
strategie di comunicazione nell’era digitale, di
cui è stato relatore il prof. Alberto Padula, è stata
inserita a cura della Fondazione Italia-USA in un
ristretto elenco di giovani laureati, che si ritiene
possano contribuire con le proprie professionalità
alla diffusione della cultura d’impresa nella
internazionalizzazione verso gli Stati Uniti.
Tali giovani saranno premiati, nel corso di una
cerimonia presso la Camera dei deputati, con una
pergamena di merito e l’attestazione di
“Professionista Accreditato presso la Fondazione
Italia-USA”.
Come ulteriore benefit la dottoressa Villari potrà
fruire dell’ iscrizione gratuita al Master online
in Global Marketing Comunicazione & Made in
Italy, del valore di Euro 3.590.
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All’ombra di Pietro. Concerto della Banda
Musicale Pontificia

Eventi LUMSA

Presso la Chiesa Nuova di Corso V. Emanuele II, a
Roma è in programma nella serata di venerdì 25
gennaio (ore 21.00) un’interessante e rara
esibizione del corpo bandistico vaticano al di fuori
del piccolo territorio in cui abitualmente è
chiamata ad operare. L’evento All’ombra di
Pietro fa parte di una serie di appuntamenti
storico artistici che scandiranno il panorama
culturale romano nel corso di quest’anno.

Diritto e responsabilità del medico, se ne
parla a Palermo

Per saperne di più

L’OGIE ospite del programma BBC
“Global Questions”
Lo scorso 23 gennaio presso l’Acquario Romano
alcuni i membri dell'OGIE - Osservatorio
Germania-Italia-Europa hanno preso parte al
programma della BBC Global Questions,
moderato dalla giornalista Zeinab Badawi.
Il tema Politics and the People: a Divided Europe
è stato sviluppato con alcuni focus su migrazione,
Europa sociale, populismi, sfiducia nei partiti e
dialogo tra Europa e Cittadini.
Per saperne di più

Martedì 29 gennaio, ore 15.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
La Tavola rotonda La nuova responsabilità
medica a due anni dalla riforma è organizzata
dal Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo, in
partnership con SISDiC Sicilia, con l’Ordine degli
avvocati di Palermo e con l’Associazione Giuristi
Siciliani AGIUS, per riflettere sull’evoluzione della
responsabilità medica dopo la recente riforma
legislativa.
I lavori, aperti dal saluto del Prorettore LUMSA e
Coordinatore SISDiC Sicilia prof. Giampaolo
Frezza e dei rappresentanti degli Enti coorganizzatori della tavola rotonda, precederanno
gli interventi di:
• Francesco Caringella, Consiglio di Stato
• Giovanni Di Rosa, Università di Catania
• Angelo Mangione, Università LUMSA
• Stefano Sajeva, Magistrato del Tribunale
di Palermo.
Conclusioni di Paolo Criscuoli, Consiglio Superiore
della Magistratura
Presiede il prof. Gabriele Carapezza Figlia,
Direttore del Dipartimento di GiurisprudenzaPalermo.
Per saperne di più
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IGI a convegno sulle più recenti modifiche
al Codice 50
Mercoledì 30 gennaio, ore 15.00-18.00
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Incontro organizzato dal Dipartimento GEPLI e
dall’Istituto Grandi Infrastrutture - IGI.
Sul tema Giudice amministrativo-Corte UE e
ritorno: una collaborazione che funziona.
Mentre il legislatore è impegnato a…
semplificare si dibatterà anche alla luce dei più
recenti interventi del Parlamento sul Codice sui
contratti pubblici. Partecipano i docenti LUMSA
Danilo Pappano, Giuseppe Zamberletti e
Nicoletta Rangone. Conclude i lavori il dott.
Carmine Volpe, Presidente TAR Lazio.
Per saperne di più

Workshop i-CONSENT: a confronto con
gli esperti UNESCO IBC
Giovedì 31 gennaio, ore 8.30-13.30
Sala del Consiglio, via Marcantonio Colonna 19,
Roma
Workshop riservato a ricercatori e docenti del
progetto di ricerca europeo i-CONSENT per un
confronto con gli esperti del Comitato di Bioetica
UNESCO IBC.
Nel corso del seminario verrà discusso il draft
New strategies for increasing participation of
patients from diverse cultural and religious
backgrounds in clinical trials predisposto
dall’unità di ricerca LUMSA, coordinata dalla

prof.ssa Laura Palazzani, per il progetto europeo
coordinato per la FISABIO da Javier Diez
Domingo.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Candidature aperte al Seminario di Diritto
internazionale delle Nazioni Unite a
Ginevra
Dall’8 al 26 luglio 2019 la sede ONU di Ginevra
ospita l’International Law Seminar, giunto alla
55ma edizione. È un’opportunità per giovani
studiosi/avvocati specializzati sul Diritto
internazionale. Le candidature sono aperte online
fino all’8 aprile 2019. Una Commissione sceglierà
i profili dei 25 ammessi a partecipare. È richiesta
la conoscenza certificata a livello Proficiency di
due lingue tra inglese, francese e spagnolo.
Per saperne di più

Premio ACAT Italia, bando 2019 e 2020
Il Premio di laurea ACAT Italia, di cui l’Università
LUMSA è ente sostenitore, vuole da sempre
portare attenzione, specie nei giovani su
contrasto alla tortura e alla pena di morte.
L’edizione di 2019 e 2020 del bando introduce un
focus di approfondimento sui migranti e i
profughi che sono diretti verso l’UE e i loro diritti
umani calpestati.
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Possono partecipare tesi in linea con i temi del
Premio, discusse negli anni 2017, 2018 e 20182019. Per ogni annata è previsto un premio di
3.500 Euro. Le scadenze per partecipare sono
rispettivamente fissate al 30 giugno 2019 e al 30
giugno 2020.
Per saperne di più

Premio “Giuseppe Sperduti” 2019
La Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale – SIOI presenta il Premio
Giuseppe Sperduti 2019, contest per team
universitari che si confronteranno in una
simulazione processuale su un tema di
salvaguardia dei diritti umani. Al team vincente
andrà la somma di 1.000 Euro e una segnalazione
dei componenti del team per un tirocinio alla
CEDU di Strasburgo. Al secondo arrivato la
somma di 500 euro.

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.
Flixbus – rete di autobus intercity

Iscrizione del team entro il 13 maggio 2019.
Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA nelle Scuole
Giovedì 31 gennaio
Liceo “A. Pacinotti” di Cagliari – ALUMNI
Advocacy Program
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