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News
Open Day: il 23 febbraio iniziano gli
appuntamenti di Roma
Sabato 23 febbraio, ore 9.00, sede di Borgo
sant’Angelo 13 c’è il primo appuntamento per gli
studenti di 4° e 5° anno delle scuole superiori per
conoscere l’Università LUMSA in vista dell’a.a.
2019-2020 o per farsi una prima idea sulla scelta
universitaria e sull’offerta didattica dell’Ateneo.
Chi lo desidera potrà sostenere i Test di
ammissione ai corsi 2019-2020 e il Test di lingua
inglese. Occorre registrarsi all’evento.
Per saperne di più

Il bando Global Law Fellow Program
2019-2020 della St. John’s University
Il Global Law Fellow Program permette a 3
studenti LUMSA di Giurisprudenza (IV o V anno
iscritti a Roma e/o Palermo) di partecipare alla
selezione per studiare o fare ricerca a New York,
nella sede dell’Università St. John. Le domande
vanno inviate all’Ufficio Internazionale entro il
22 febbraio 2019 con la documentazione
richiesta dal bando.
Per saperne di più

LUMSA Sport: aperte le adesioni ai Team
di Ateneo
L’organizzazione delle attività sportive
dell’Università LUMSA coincide con la formazione

di nuove rappresentative di studenti nelle
discipline del Calcio (a 11 e a 5 maschile e
femminile), del Tennis (misto), del Basket
(maschile e femminile) e della Pallavolo (solo
femminile), per partecipare ai tornei tra le
università romane. L’adesione è riservata agli
studenti iscritti delle sedi di Roma.
Per saperne di più

Corso di catechesi per la Cresima
I cappellani delle sedi romane della LUMSA
comunicano che sono ancora aperte le iscrizioni
per il Corso di Catechesi in vista del Sacramento
della Cresima. Per informazioni rivolgersi
direttamente ai cappellani oppure scrivere
a cappellania@lumsa.it
Locandina

“Crea la tua start up”: formazione per due
scuole romane
Nei giorni 11-15 febbraio, nell’Aula Multimediale
della Sede Vaschette dell’Università LUMSA, si
sono svolte le attività del progetto di Alternanza
Scuola Lavoro Crea la tua start up, che ha
coinvolto complessivamente 42 allievi dei licei
"Talete" di Roma e "Innocenzo XII" di Anzio.
Il progetto - che ha visto impegnati i docenti
LUMSA Laura Michelini, Alessandro Giosi,
Gennaro Iasevoli e Cecilia Grieco - ha voluto
sensibilizzare gli studenti ai temi
dell’imprenditorialità e dello sviluppo di nuove
idee di business attraverso un approccio learning
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by doing e tramite l’utilizzo di giochi di ruolo e
attività di gruppo. Nello specifico gli allievi, con la
supervisione di un docente, sono stati impegnati
nello sviluppo di un progetto imprenditoriale nel
settore del food di cui, nella giornata finale hanno
presentato il loro progetto di impresa.
Nel corso del progetto sono state svolte attività di
orientamento agli studenti e date informazioni
sulla scelta universitaria.

CoopUp Roma: aperta la call invernale
2019
Fino al 1° marzo sono aperte le candidature alla
call invernale di ‘CoopUp Roma’, iniziativa di
Confcooperative Roma e Rete NeXt per lo
sviluppo e implementazione sul territorio laziale
di idee di startup, cui collabora l’Università
LUMSA.
Le idee selezionate avranno supporto, consulenza
e finanziamenti personalizzati per mettere a
punto la propria idea di impresa.

L’iniziativa del Dipartimento GEPLI per migliorare
la conoscenza dei fenomeni finanziari è promossa
dai proff. Claudio Giannotti e Federica Sist.
Il primo dei Finance Meetings 2019 è riservato
agli studenti della cattedra di Economia degli
intermediari finanziari. Solo 36 persone saranno
ammesse in aula. Presentarsi per tempo.
Dopo una introduzione di Paola Soccorso
(Consob) e Matteo Ploner (UniTrento) gli studenti
potranno giocare con un applicativo che misura la
loro conoscenza in campo finanziario. A termine
saranno spiegate le soluzioni.
I successivi incontri con i protagonisti della
Finanza, a partecipazione open, partiranno dal 12
marzo 2019.
Per saperne di più

Palermo: (Non) è un’impresa! tavola
rotonda per uno sviluppo mediterraneo,
civile e rigenerativo

Per saperne di più

Giovedì 21 febbraio, ore 10.00-13.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Eventi LUMSA

Primo di due eventi che il Dipartimento di
Giurisprudenza- Palermo dedica al Festival
dell’Economia Civile (Firenze 29-31 marzo 2019).

Avvio dei Finance Meetings 2019
Mercoledì 20 febbraio, ore 8.00-10.00
Aula Informatica, via Marcantonio Colonna 19,
Roma

La Tavola rotonda (Non) è un’impresa! Per uno
sviluppo mediterraneo, civile e rigenerativo
riunisce accademici della sede e diversi
professionisti di realtà produttive del territorio in
un dibattito moderato dal giornalista Rai Davide

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

Notiziario
settimanale di
Venerdì 15 febbraio
2019
N. 22 – anno VII
pag. 3/6

Camarrone e introdotto dal prof. Giuseppe
Notarstefano (Università LUMSA) e organizzato
sotto il patrocinio della Rete NeXt e di diverse
organizzazioni locali.
Il secondo evento, un Hackathon è in programma
venerdì 22 febbraio, sempre nella sede
palermitana dell’Università LUMSA.
Per saperne di più

A Palermo la presentazione del libro
“Toniolo senza baffi. Una biografia del
maestro dei cattolici italiani”
Giovedì 21 febbraio, ore 17.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Incontro organizzato presso la sede di Palermo
dell’Università LUMSA dal Corso di Laurea in
Economia e Commercio.
Presentazione del libro Toniolo senza baffi. Una
biografia del maestro dei cattolici italiani di
Salvatore Falzone.
Con l’autore commenteranno il volume su
Giuseppe Toniolo, i docenti Sergio Paternostro
(Università LUMSA), Salvatore Ferlita (Università
Kore) e il teologo don Massimo Naro. Introduce e
modera il prof. Giuseppe Notarstefano
(Università LUMSA).
Per saperne di più

L’Hackathon di Palermo per il Festival
dell’Economia Civile 2019
Venerdì 22 febbraio, ore 10.00-18.00
Università LUMSA, via Filippo Parlatore 65,
Palermo
Secondo e ultimo evento del Dipartimento di
Giurisprudenza - Palermo per il Festival Nazionale
dell’Economia civile 2019.
L’Hackathon di Rete NeXt “Prepararsi al Futuro”
fa tappa a Palermo per raccogliere e organizzare
le migliori idee per uno sviluppo sostenibile del
territorio. Occorre iscriversi online per
partecipare alla giornata che vedrà manager e
professionisti aiutare i partecipanti a definire idee
di sviluppo sostenibile del territorio o di
imprenditoria.
Per saperne di più

Convegno “Disturbi di personalità negli
adolescenti e nei giovani adulti”
Venerdì 22 febbraio 2018, ore 9.00-14.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Il convegno Disturbi di personalità negli
adolescenti e nei giovani adulti – Valutazione e
intervento clinico, è organizzato dal
Dipartimento di Scienze umane.
Un appuntamento per approfondire il tema dei
disturbi della personalità nei teenager e in
soggetti ai limiti dell’età adulta.
Intervengono esperti nazionali e internazionali tra
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cui il prof. Vincenzo Caretti (Università LUMSA) e
il prof. Frank Yeomans (Cornell University).
Modera il prof. Andrea Fontana (Università
LUMSA)
Per saperne di più

sarà uno spazio a disposizione degli studenti delle
scuole superiori per mettere in comune
esperienze e eccellenze di creatività giovanile.
L’ingresso è gratuito per docenti e studenti (con
registrazione).
Per saperne di più

Cronaca di un’infrazione annunciata
Giovedì 28 febbraio, ore 15.00-18.00
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma

L’Università LUMSA al QS World Grad
School Tour 2019

Incontro promosso dal Dipartimento GEPLI e
dall’Istituto Grandi Infrastrutture - IGI.

Martedì 12 marzo, ore 14.30-20.00
Parco dei Principi Grand Hotel, via G. Frescobaldi
5, Roma

Il convegno Cronaca di un’infrazione annunciata
esamina 8 cause che porteranno a una probabile
procedura di infrazione che l’Ue irrogherà
all’Italia per una serie di inerzie/omissioni
nell’applicazione della normativa comunitaria sui
Lavori pubblici. Conclude i lavori Luigi
Giampaolino, Presidente emerito della Corte dei
conti.

Il World Grad School Tour 2019 è un importante
appuntamento che conoscere le opportunità di
formazione post lauream. L’Università LUMSA
partecipa insieme alla sua Master School a un
evento che raduna 60 tra Atenei e scuole di Law e
di Business di tutto il mondo. La partecipazione è
gratuita con registrazione.
Per saperne di più

Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi esterni

Eventi di interesse per la
LUMSA

TEDxYouth Roma: l’alfabeto del futuro

Il GPS della disugualità. Il mondo sotto lo
sguardo di papa Francesco

Sabato 23 febbraio, ore 14.00-19.00
Auditorium, via della Conciliazione 4, Roma
Evento di cui l’Università LUMSA è Community
Partner, TEDxYouth Roma: l’alfabeto del futuro

Lunedì 4 marzo, ore 18.00
Palazzo Pio, Sala Marconi, piazza Pia 3, Roma
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Presentazione del libro Il GPS della disugualità. Il
mondo sotto lo sguardo di papa Francesco,
scritto dal prof. Gino De Vecchis, geografo a
lungo docente presso l’Università LUMSA. Una
serata per riflettere su integrazione, povertà e
migranti.
Per saperne di più

Ricerca e terza missione
Dal MIUR il bando ‘Leonardo da Vinci’
Il MIUR propone il bando Leonardo da Vinci per
sostenere, la formazione superiore italiana
all’estero. Ogni Direttore di un Dipartimento di
Ateneo italiano può proporre una candidatura
scegliendo tra le 3 azioni del Bando, dirette a
sostenere la mobilità all’estero di docenti, oppure
di giovani ricercatori e studenti/laureati o alla
partecipazione al contest ‘Medaglia Leonardo da
Vinci’ per il migliore elaborato scientifico.
Le candidature vanno inviate online tra il 5
febbraio e il 4 marzo, ore 13.00.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio Paolo Giaccone
Per i laureati in Giurisprudenza e in Medicina
delle Università siciliane, il Lions Club Palermo
Host propone il Premio di Laurea intitolato a
Paolo Giaccone. Sono in palio 1.200 euro netti
per tesi discusse nel 2017/2018 negli ambiti
dell’etica professionale e della responsabilità
medica. Domande fino al 31 marzo 2019.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere orientamento
21 e 22 febbraio
- Salone dello Studente – Pesaro;
- Going “Giornate di Orientamento e di
formazione allo studio e al lavoro – Ascoli.

La LUMSA nelle scuole
Presentazione dell’Università LUMSA agli
studenti
Mercoledì 20 febbraio
I.I.S. “Via F. Albergotti” - Roma
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Venerdì 22 febbraio
I.I.S. “Galilei-Campailla” di Modica (RG)

ALUMNI Advocacy Program
Mercoledì 20 febbraio
- I.I.S. “De Sanctis-Deledda” di Cagliari
Giovedì 21 febbraio
Liceo Classico Statale “G.M. Dettori” di Cagliari

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.
Marozzi Viaggi e Turismo
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