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News
Elezioni studentesche 2019: si vota il 14 e
15 maggio
Gli studenti, gli specializzandi e i dottorandi
dell’Università LUMSA sono chiamati a esprimere
il loro voto nelle Elezioni studentesche 2019. La
consultazione elettorale, si terrà nei giorni 14 e
15 maggio prossimi per consentire il rinnovo dei
membri del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU) e per eleggere – per i soli
studenti iscritti ai corsi di Laurea, compresi coloro
che risultano iscritti fino al 2° anno Fuori Corso –
il rappresentante del proprio Corso di Laurea.
Le urne saranno aperte il 14 maggio dalle ore
9.00 alle 17.00 e il 15 maggio dalle 9.00 alle
14.00.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate
entro il 17 aprile 2019, ore 12.00 presso la
Segreteria amministrativa, sede centrale
dell’Università LUMSA.
Per saperne di più

Il prof. avv. Roberto Zannotti nominato
promotore di Giustizia in Vaticano
Papa Francesco ha nominato alla carica di
Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano, il prof. Roberto Zannotti,
associato di Diritto penale presso l’Università
LUMSA.
Per saperne di più

Anche a Palermo le iscrizioni ai Corsi PreFit per conseguire i 24 Crediti per
l’insegnamento
Anche presso la sede LUMSA di Palermo fino al 4
marzo 2019 è possibile iscriversi ai corsi di II
semestre per il conseguimento dei 24 CFU
richiesti per l’accesso ai concorsi abilitanti
all’insegnamento nella scuola secondario (cfr. DM
616/2017).
Il costo di frequenza ed esame a ciascun corso da
6 CFU è di Euro 125. Sono possibili anche
riconoscimenti da carriera già chiusa in LUMSA o
altri Atenei per Lauree e/o Master.
Per saperne di più

CLIC: i corsi 2019 di Italiano per stranieri
A marzo prendono avvio i corsi di Italiano per
stranieri articolati in 40 ore di didattica frontale e
offerti dal Centro Linguistico di Ateneo CLIC per il
2019.
Le iscrizioni terminano il 20 febbraio 2019.
I corsi termineranno a giugno 2019 e sono gratuiti
per studenti stranieri iscritti a corsi LUMSA. Per
studenti Erasmus ingoing l’iscrizione ammonta a
200 Euro per i livelli A1, A2 e B1 (libri e materiali
esclusi). Per laureati, studenti esterni e studenti
ingoing Erasmus che necessitano dei livelli B2 e
C1, il costo d’iscrizione è di 390 Euro (libri e
materiali esclusi).
Per saperne di più
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Mi@LUMSA offline per aggiornamento il
27 e 28 febbraio
I servizi Informativi dell’Università LUMSA
comunicano agli utenti che il portale Mi@LUMSA
non sarà accessibile dalle ore 16.00 del 27
febbraio 2019 fino alle ore 16.00 del 28 febbraio
2019 per un aggiornamento di sistema.

I colloqui, che vedranno protagonisti coloro che
in Italia fanno innovazione nelle imprese, nella
Finanza e a beneficio della società civile, si
svolgeranno da febbraio ad aprile 2019 con 10
appuntamenti, sempre nella sede del
Dipartimento GEPLI in via Marcantonio Colonna
19 (Aule 1 e 15).
Per saperne di più

Per saperne di più

Inizio dei seminari del Dottorato in
Economia civile
Inizia lunedì 26 febbraio un ciclo di Seminari
organizzato dal Dipartimento GEPLI e dal
Dottorato in economia civile. In orario 14.0017.00 in Aula del Consiglio, sede di via
Marcantonio Colonna 19, il prof. Nicolò Bellanca,
docente di Economia dello sviluppo presso
l’Università di Firenze terrà una lezione
seminariale ai dottorandi dei cicli XXXIII e XXXIV
sul tema La risposta alla domanda sbagliata.
L’Economia civile nel sistema economico
contemporaneo.
L’attività è aperta a tutti gli interessati e fornirà
elementi utili a coloro che intendono dedicarsi
alla ricerca.

Al via gli Innovation Talks 2019
Dal 27 febbraio il Dipartimento GEPLI presenta gli
Innovation Talks 2019, incontri in lingua inglese
aperti a tutti e realizzati in collaborazione con il
corso di Laurea magistrale in Management and
Finance.

I cattolici italiani nella crisi degli anni
settanta
Da febbraio 2019 è iniziato I cattolici italiani nella
crisi degli anni Settanta: scelte pastorali e
dinamiche istituzionali, lavoro di ricerca su fondi
documentali inediti attivato nell’ambito dei
progetti scientifici diretti dal Rettore, prof.
Francesco Bonini e condotto dalla ricercatrice
Eliana Versace. La ricerca, finanziata da Banca di
Piacenza, culminerà in un evento pubblico di
presentazione dei risultati ottenuti.
Per saperne di più

CLIC: primo incontro del laboratorio
teatrale in lingua 2019
Giovedì 7 marzo, ore 18.00, in Aula Teatro
(entrata da Piazza Adriana 22) il Centro
linguistico CLIC hanno organizzato un incontro
per presentare agli studenti le attività del
Laboratorio teatrale in lingua, attività non
professionale che consente di acquisire sicurezza
nella comunicazione interpersonale e linguistica.
Iscrivendosi si potrà prender parte a due incontri
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di prova per decidere una conferma di presenza.
Le attività (marzo-giugno 2019), prevedono la
preparazione di tre atti in inglese, spagnolo e
italiano.

Secondo appuntamento del ciclo di semibari
Professione Cinema con i professionisti della casa
di produzione IMAGO Film, organizzati dalla
prof.ssa Paola Dalla Torre.

Per saperne di più

L’appuntamento è con Lucia Macale, producer e
fondatrice di IMAGO Film. Introduzione della
prof.ssa Paola Dalla Torre. L’attività è per gli
studenti della cattedra di Teoria e Tecniche del
linguaggio audiovisivo e per quanti vogliono
conoscere le professioni nell’ambito della
produzione e realizzazione di contenuti audio
video.

Food Sharing: tra sostenibilità e riduzione
degli sprechi alimentari
Il tema dello spreco alimentare a fronte di 821
milioni di persone che soffrono la fame è alla
base dell’articolo pubblicato sulla rivista
scientifica Ecological Economics dai professori
Laura Michelini e Gennaro Iasevoli (Università
LUMSA) con Ludovica Principato (Università
Roma Tre) con il titolo Understanding Food
Sharing Models to Tackle Sustainability
Challenges.
La via per combattere questa situazione è quella
del Food Sharing, una sorta di condivisione con
tre modalità possibili ma anche con diversi
problemi che ne ostacolano l’adozione su larga
scala.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Professione Cinema – secondo incontro
Lunedì 25 febbraio, ore 11.00-13.00
Laboratorio linguistico, Borgo Sant’Angelo 13,
Roma

Per saperne di più

Innovation Talks: nel primo incontro si
parla di Bitcoin’s Blockchain & Charity
Mercoledì 27 febbraio, ore 13.15-14.45
Aula 15 via Marcantonio Colonna 119, Roma
Parte il ciclo di incontri in inglese sull’innovazione
organizzato dal Dipartimento GEPLI (prof. Claudio
Giannotti) e dal CdL magistrale in Management &
Finance (prof. Filippo Giordano).
Nel primo appuntamento Guido Barroncini
Turicchia, CEO di Helperbit, presenterà la sua
open lecture Why use Bitcoin’s Blockchain to
improve Charity Sector. L’accesso è libero e
aperto anche a studenti di altri Atenei.
Il calendario degli altri appuntamenti
Per saperne di più
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Apprendere serve, servire insegna,
incontro con la direttrice della rete
CLAYSS
Mercoledì 6 marzo, ore 14.30 18.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
L’incontro-convegno Apprendere serve, servire
insegna è organizzato da Scuola EIS, da Scholas
Occurrentes e da TuttoScuolA.com.
A parlare del Service Learning, l’apprendimentoservizio, sarà Marìa Nieves Tapia, Direttrice della
rete latinoamericana CLAYSS e formatrice.
Partecipa Carina Rossa, di Scholas Occurrentes.
L’incontro sarà diffuso come Webinar online da
TuttoScuola.com.
Per saperne di più

ai partecipanti di sviluppare idee e ipotesi di
Business sostenibile. Insieme a Manager ed
esperti gli studenti confezioneranno progetti e
idee da cui scaturirà l’idea migliore di giornata
che potrà partecipare al Festival di Firenze e
concorrere al Premio Prepararsi al Futuro, che
assegna un finanziamento per la costituzione di
una start-up e consulenza per la gestione
dell’impresa. Partecipazione gratuita. Occorre
registrarsi online e portare all’evento i materiali
richiesti.
Per saperne di più

Cronaca di un’infrazione annunciata
Giovedì 28 febbraio, ore 15.00-18.00
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Incontro promosso dal Dipartimento GEPLI e
dall’Istituto Grandi Infrastrutture - IGI.

Eventi LUMSA già in agenda
L’Hackathon di Rete NExT per lo sviluppo
sostenibile fa tappa a Roma LUMSA
Giovedì 28 febbraio, ore 9,30
Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma
Tappa romana dell’Hackathon Prepararsi al
Futuro, evento di Rete NExT a sostegno
dell’imprenditoria sostenibile sul territorio e in
vista del festival dell’Economia Civile di Firenze
(29-31 marzo 2019).

Il convegno Cronaca di un’infrazione annunciata
esamina le cause che possono innescare una
probabile procedura di infrazione che l’Ue
contesterà all’Italia per l’applicazione della
normativa comunitaria sui Lavori pubblici.
I lavori saranno conclusi da Luigi Giampaolino,
Presidente emerito della Corte dei conti.
Per saperne di più

L’evento di cui l’Università LUMSA e
l’Associazione ALUMNI sono partner permetterà
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Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
La prof.ssa Lisa Arduino parteciperà al
convegno World Recognition, Morphology
and Lexical Reading
Un importante convegno internazionale di
Psicologia è in preparazione al CNR di Roma in
onore di Cristina Burani, dirigente di lungo corso
del CNR. Tra i relatori del convegno, incentrato su
World Recognition, Morphology and Lexical
Reading è stata chiamata a partecipare la
docente LUMSA Lisa S. Arduino per riflettere e
scambiarsi i risultati delle ricerche sui processi
morfolessicali coinvolti nel riconoscimento di
parole con evidenze tratte dagli studi su bambini
e adulti con o senza lesioni cerebrali. La prof.ssa
Arduino figura anche nel Comitato organizzatore.
L’evento è in calendario il 7 giugno 2019, ore 9.30
presso la Sala Marconi del CNR, piazzale Aldo
Moro 7, Roma.

comunicazione possono partecipare alla selezione
per tre borse di studio con tirocinio semestrale
presso le sedi AGCOM nell’ambito del premio
Preto – sezione Giovani 2019.
Per saperne di più

Training to Talent 2019
Il progetto Training to Talent 2019 è una
opportunità che Manageritalia Roma e CFMT
riservano a 20 tra studenti e laureati in possesso
di una buona conoscenza della lingua inglese. Lo
scopo è un periodo di formazione per potenziare
le Soft Skill personali nell’ottica di un inserimento
nel mondo del lavoro.
Le domande vanno inviate online entro il 15
marzo 2019. Seguirà una ulteriore selezione con
colloquio.
La formazione sarà erogata dal 23 aprile al 3
giugno 2019 nella sede di Roma di CFMT.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

La locandina

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
AGCOM: dal Premio Preto 2019 tre
opportunità di borsa di studio con tirocinio

Fiera di orientamento
26-27 febbraio
OrientaLazio - Viterbo

Fino al 24 febbraio i laureati triennali e magistrali
in materie giuridiche, economiche e della
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La LUMSA nelle scuole
Presentazione dell’Università LUMSA agli
studenti
Venerdì 1° marzo
I.I.S. “Luca Paciolo” – Bracciano (RM)

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.
Boutique Paul Bianco
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