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News 

Il bando per le Giornate Tincani 2019  

Anche quest’anno Capistrello (AQ) è sede delle 
Giornate Tincani, appuntamento per gli studenti 
delle sedi LUMSA di Roma e Palermo organizzato 
dall’Ateneo in collaborazione con l’Associazione 
Tincani. L’edizione 2019 è dedicata all’Europa e si 
terrà nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019. 
 
Sono in programma 4 momenti di discussione con 
docenti e rappresentanti delle Istituzioni che 
costituiscono un vero e proprio corso seminariale 
che consentirà ai partecipanti di acquisire 3 CFU. 

Per partecipare occorre presentare una 
domanda entro il 20 marzo 2019. Dal 21 al 29 
marzo i 30 nominativi ammessi a partecipare 
dovranno versare la quota di partecipazione 
(Euro 120, che comprende le spese di vitto, 
alloggio e di viaggio in pullman).  
 

Per saperne di più  

 
Orientamento all’università a.a. 2019-
2020: l’Open Day di Palermo  

Mercoledì 20 marzo, ore 15.00, la sede LUMSA di 
Palermo attende gli studenti degli ultimi anni di 
scuola superiore per una giornata di informazione 
sulla LUMSA e il suo Campus, i corsi, i servizi e le 
modalità di selezione e ammissione. Sarà 

possibile effettuare anche i test di ammissione e 
di inglese. 

Per saperne di più 

Addio ad Anna Costanza Baldry  

Anna Costanza Baldry, docente dell’Università 
LUMSA, psicologa e paladina dei diritti delle 
donne è venuta a mancare sabato 9 marzo. 
La prof.ssa Baldry, era stata insignita dell’Ordine 
al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio 
Mattarella per il suo impegno ventennale contro 
la violenza sulle donne. 

Per saperne di più 

La prof.ssa Consuelo Corradi confermata 
nella Consulta femminile del pontificio 
Consiglio della cultura 

La prof.ssa Consuelo Corradi, sociologa e docente 
dell’Università LUMSA, ha ricevuto nel febbraio 
scorso la nomina a un secondo mandato triennale 
nella Consulta femminile attivata in seno al 
Pontificio Consiglio della cultura, presieduto dal 
Card. Gianfranco Ravasi. 
 
L’organo consultivo permanente all’interno del 
Pontificio Consiglio della cultura comprende 21 
componenti e si riunisce tre volte l’anno per 
intervenire con proposte sulle attività del 
dicastero pontificio per portare “lo sguardo delle 
donne”. 

Insieme alla prof.ssa Corradi e alla teologa 
iraniana Houshmand, entrambe confermate, le 
altre 19 consulenti resteranno in attività fino al 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/giornate-di-studio-tincani-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/il-20-marzo-2019-open-day-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-palermo
https://www.lumsa.it/addio-ad-anna-costanza-baldry?sezione=78&nf=142


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 15 marzo  
2019  

N. 26 – anno VII 

pag. 2/7 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

2021. Tra queste spiccano i nominativi di Diana 
Bianchedi, medico e olimpionico di scherma; 
Luisa Todini, imprenditrice; Sally J. Axworthy, 
ambasciatrice britannica; Claudia De Benedetti, 
Agenzia Ebraica per Israele; Anna Foglietta, 
attrice; Paola Saluzzi, giornalista.  
 
Per saperne di più 

Cordoglio per la scomparsa di Joanna 
Toole, studentessa LUMSA  

La cronaca del disastro aereo in Etiopia del 10 
marzo ha dato notizia di una studentessa LUMSA 
tra le 157 vittime. Joanna Toole, 36 anni, allieva 
del Master in Management of Sustainable 
Developement Goals (che avrebbe conseguito ad 
ottobre 2019) e cittadina inglese, era anche 
attivista per la difesa degli animali e per la tutela 
dell’ambiente. 

Per saperne di più 

Dall’ANPAL un bonus per l’assunzione di 
laureati e dottori di ricerca eccellenti 

L’ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del 
Lavoro ha messo a disposizione 50 milioni di Euro 
complessivi a valere sul biennio 2019-2020, 
destinati al programma nazionale Sistemi di 
politiche attive per l’occupazione. 
Tale importo sarà utilizzato per incentivare le 
assunzioni di giovani laureati under 30 (o per la 
trasformazione di un contratto da determinato a 
indeterminato) mediante l’erogazione al datore di 
lavoro di un bonus che consiste nell‘esonero dal 

versamento dei contributi per 12 mesi 
dall’assunzione nella misura massima di 8.000 
Euro pro capite. 

Per saperne di più 

Riduzioni per il Golden Gala “Pietro 
Mennea” di Atletica (Roma, 6 giugno 
2019)  

Il 6 giugno 2019 Roma sarà sede della 
trentanovesima edizione del Golden Gala Pietro 
Mennea, evento di Atletica Leggera-IAAF 
Diamond League al quale parteciperanno i più 
importanti atleti dell’Atletica Mondiale. 
 
Il meeting inizierà alle 19.30 allo Stadio Olimpico. 
 
La FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, 
organizzatore dell’evento, riserva alla comunità 
accademica LUMSA (docenti, studenti, ALUMNI e 
personale amministrativo) tariffe ridotte nel 
giorno del Meeting presso il Botteghino Curva 
Sud con presentazione del proprio tesserino 
universitario. 
 
Le tariffe applicate saranno le seguenti: 
 

• Monte Mario Arrivi 20 € + prevendita; 
• Monte Mario Partenze 15 € + prevendita; 
• Tribuna Tevere e Distinti Sud Ovest 10 € + 

prevendita; 
•  Curve e Distinti (esclusa distinti sud ovest) 

3 € + prevendita 
 
 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/la-profssa-consuelo-corradi-confermata-nella-consulta-femminile-del-pontificio-consiglio-della-cultu?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/cordoglio-la-scomparsa-di-joanna-toole?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/bonus-l%E2%80%99assunzione-di-laureati-e-dottori-di-ricerca-eccellenti?sezione=78&nf=142
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Eventi LUMSA 

La primavera dell’Europa: il futuro 
comincia da te! 

Lunedì 18 marzo, ore 10.00 
Università Roma Tre, via Chiabrera 199, Roma 

Iniziativa della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea Primavera dell’Europa 
vuole portare i valori europei tra i cittadini, specie 
i più giovani, per stimolarne la partecipazione 
personale. 

Il 18 marzo l’Università LUMSA aderisce 
all’iniziativa presso l’Università di Roma Tre, di 
concerto con i Centri di Documentazione Europea 
di Roma e Lazio. 

Per saperne di più 

Francesco Crispi. Bilancio di un 
Bicentenario (1818-2018)  

Lunedì 18 marzo, ore 17.00  
Sala Aldo Moro, Palazzo di Montecitorio, Roma 

Il Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco 
Bonini interverrà sul tema Crispi e la costruzione 
dello Stato Nazionale nel corso del convegno 
Francesco Crispi. Bilancio di un Bicentenario 
(1818-2018) che l’Associazione Mazziniana 
Italiana, sezione “La Terza Roma” ha organizzato 
presso Palazzo Montecitorio. 

Per saperne di più 

Innovation Talks #6: Fintech  

Martedì 19 marzo, ore 14.00-18.00  
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Proseguono gli incontri del Dipartimento GEPLI su 
Innovazione, tecnologia e Business. 

Si parla di Fintech, l’innovazione in area 
finanziaria che produce il cambiamento anche 
nelle nostre abitudini quotidiane. 
Donato Vadruccio (PayDo) offre un contributo su 
Fintech: beyond cash. New payment services 
and Plick. 

Per saperne di più 

Seminario sulla Winterline (II GM)  

Martedì 19 marzo, ore 17.00-19.00 
Aula 10, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

L’incontro seminariale La Winterline: breve storia 
della linea d’inverno nel centro Italia prelude alla 
visita al Museo Winterline Venafro e al parco 
delle Memoria Storica di San Pietro infine (CE), in 
programma il 30 marzo 2019. 

Gli studenti dei corsi di laurea a contenuto 
politologico approfondiranno con i docenti 
Tiziana Di Maio e Giampaolo Malgeri fatti e 
territori connessi alla linea difensiva tedesca 
Winterline, che oppose tenace resistenza ai 
soldati statunitensi della 5a armata da novembre 
1943 a febbraio 1944. Interviene Luciano Bucci, 
Presidente dell’Associazione Winterline Venafro. 

Per saperne di più 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/la-primavera-dell%E2%80%99europa-il-futuro-comincia-da-te
https://www.lumsa.it/francesco-crispi-bilancio-di-un-bicentenario-1818-2018
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2019-6-fintech
https://www.lumsa.it/la-winterline-breve-storia-della-linea-d%E2%80%99inverno-nel-centro-italia
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Innovation Talks #6: Fintech  

Martedì 19 marzo, ore 14.14-14-45  
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Proseguono gli incontri del Dipartimento GEPLI su 
Innovazione, tecnologia e Business. 

Si parla di Fintech, l’innovazione in area 
finanziaria che produce il cambiamento anche 
nelle nostre abitudini quotidiane. 
Donato Vadruccio (PayDo) offre un contributo su 
Fintech: beyond cash. New payment services 
and Plick. 

Per saperne di più 

Innovation Talks #7: Seeds investors & 
private equity  

Mercoledì 20 marzo, ore 13.15-14-45 
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Lecture n°7 degli Innovation Talks, conversazioni 
in inglese su temi di innovazione applicati al 
Business che hanno riflesso sulla società. 

Incontro open con Domenico Nesci (LVenture 
Group) per parlare di Financing innovation: from 
seed investors to private equity. 

Prossimo incontro: martedì 26 marzo 2019. 

Per saperne di più 

Crescere in Poesia, evento LUMSA per la 
Giornata mondiale della poesia 

Giovedì 21 marzo, ore 11.00 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Terza edizione dell’evento Crescere in poesia: la 
funzione didattica e formativa della poesia, 
dell’Università LUMSA. 

La ricorrenza UNESCO della XX Giornata mondiale 
della poesia viene onorata con un evento che 
prevede al mattino la tavola rotonda a più voci 
Insegnare/Divulgare la poesia contemporanea e 
al pomeriggio la presentazione Incontro con la 
poesia, incentrata sugli interventi dei poeti Alba 
Donati ed Elio Pecora. Una lettura scenica (de La 
patria, di Patrizia Cavalli) a cura del Laboratorio 
teatrale LUMSA, con gli studenti diretti da Mino 
Sferra concluderà la giornata. 

Per saperne di più 

Perché non possiamo non dirci europei, 
secondo workshop OGIE  

Giovedì 21 marzo, ore 17.00-19.00  
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Secondo incontro con i workshop che il 
Dipartimento GEPLI organizza in collaborazione 
con OGIE, Osservatorio Germania-Italia-Europa e 
con KAS, la Rappresentanza in Italia della Konrad 
Adenauer Stiftung per discutere d’Europa. 

L’incontro, introdotto dalla prof.ssa Tiziana Di 
Maio (Presidente CdLM in Relazioni 
internazionali), vedrà gli interventi 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2019-6-fintech
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2019-7-seed-investors-private-equity
https://www.lumsa.it/crescere-poesia-la-iii-edizione-la-giornata-mondiale-della-poesia
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dell’ambasciatore Daniele Mancini, del prof. 
Giovanni Ferri, economista LUMSA e del prof. 
Matteo Bressan, Direttore OSSMED. 

A moderare gli interventi sarà Thomas 
Schaumberg, membro OGIE e studente del 
Master in Esperti in politica e in Relazioni 
internazionali. 
 
Per saperne di più 

Le prospettive dell’area euro-mediterranea: 
il ruolo dell’Italia e della Sicilia  

Venerdì 22 marzo, ore 9.30 – 13.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Evento-incontro con il Rettore dell’Università 
Bocconi di Milano, prof. Gianmario Verona. 

Nell’incontro, presieduto dal Rettore 
dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini e 
introdotto dal prof. Giovanni Battista Dagnino, il 
Rettore dell’Università Bocconi svilupperà il tema 
Le prospettive dell’area euro-mediterranea: il 
ruolo strategico dell’Italia e della Sicilia, prima 
degli interventi programmati degli stakeholders 
locali e di un dibattito finale. 
 
Per saperne di più 

Le infanzie infelici  

Mercoledì 3 aprile, ore 9.00-13.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

La giornata di studio Le infanzie infelici è 
organizzata nell’ambito del programma di ricerca 

Antropologia ed Etica dell’infanzia: il bambino 
soggetto d’azione e responsabilità, coordinato 
dal prof. Calogero Caltagirone. 

Un approfondimento sulla dimensione infantile 
come criterio interpretativo della condizione 
umana. Presiede Vincenzo Schirripa. 
Intervengono i proff. Calogero Caltagirone, Pietro 
Virgadamo e Rita Pillitteri (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Nascere da madre surrogata. Implicazioni 
sociali, etiche e psicologiche  

Mercoledì 10 aprile, ore 9.00-13.00 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il convegno Nascere da madre surrogata. 
Implicazioni sociali, etiche e psicologiche è un 
evento organizzato nell’ambito del progetto di 
Ricerca WoMoGes, finanziato con fondi Marie 
Sklodowska Curie Actions e attivato in 
partnership tra la LUMSA e l’Università del Texas 

Si parlerà di “gestazione per altri” e delle 
implicazioni che questa pratica ha su donne, 
società e bambini. Interviene l’attivista Jennifer 
Lahl con Laura Palazzani, Monica Ricci Sargentini 
e Giampaolo Nicolais. 

Sarà presentato il numero di Salute e società 
sulla gestazione per altri, curato da Consuelo 
Corradi e Daniela Baldelli. 

Per saperne di più 
 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/perch%C3%A9-non-possiamo-non-dirci-europei-2
https://www.lumsa.it/le-prospettive-dell%E2%80%99area-euro-mediterranea
https://www.lumsa.it/le-infanzie-infelici
https://www.lumsa.it/nascere-da-madre-surrogata-implicazioni-sociali-etiche-e-psicologiche
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Eventi LUMSA già in agenda 

Minoranze islamiche e applicazione della 
Shari’a in Occidente  

Lunedì 18 marzo, ore 9.30-13.00 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il Dipartimento GEPLI e la Scuola di Alta 
Formazione in Diritto canonico, Ecclesiastico e 
Vaticano organizzano l’incontro Minoranze 
islamiche e applicazione della Shari’a in 
Occidente in collaborazione con Fondazione 
Ozanam e Associazione di Diritto pubblico 
comparato europeo. 
 
Partendo dall’esame del caso Sali Vs Grecia del 
2018, dopo un’introduzione dei proff. Giuseppe 
Dalla Torre e Angelo Rinella, il prof. Konstantinos 
Tsitselikis discuterà sui problemi che sono 
generati dall’applicazione in Tracia della Legge 
islamica per gli appartenenti alla minoranza 
musulmana. 

Per saperne di più 

 

Eventi ospitati dalla LUMSA 
già in agenda 

Chi ha paura della Filosofia, VIII 
Convegno internazionale sulla Scuola  

Venerdì 22 marzo, ore 8.30-17.30 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44 - Roma 

L’VIII Convegno internazionale sulla Scuola è 
organizzato dal Consorzio FORTUNE e del 
Consorzio universitario HUMANITAS sul tema Chi 
ha paura della Filosofia – la dignità del pensiero 
per affrontare il cambiamento. 

L’importanza dell’insegnamento della Filosofia 
scaturisce dall’acquisizione di un pensiero ‘forte’, 
capace di aiutare a rispondere alle sfide della 
complessa contemporaneità. L’evento costituisce 
formazione/aggiornamento per il personale della 
Scuola (iscrizione 20 Euro). Possono partecipare 
anche gli studenti universitari (con registrazione a 
direttamente all’evento al costo di 10 Euro). 

Nella giornata di sabato 23 marzo sono in 
programma 4 workshop di approfondimento 
nella sede LUMSA di piazza delle Vaschette 101. 

Per saperne di più 

 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

I gifted a scuola: quali implicazioni nei 
processi psicologici?  

Master di primo livello Gifted. Didattica e 
psicopedagogia per gli alunni con alto potenziale 
cognitivo e plusdotazione  

Sabato 23 marzo, ore 14.00-17.00 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Seminario open organizzato nell’ambito del 
Master Gifted. 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/minoranze-islamiche-e-applicazione-della-shari%E2%80%99-occidente
https://www.lumsa.it/chi-ha-paura-della-filosofia
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Introdotta dal Direttore del Master la prof.ssa 
Maria Cinque e dalla ricercatrice Simona De 
Stasio, la prof.ssa Daniela Lucangeli, psicologa 
dello sviluppo presso Università di Padova, 
tratterà il tema degli studenti con plusdotazione e 
dei meccanismi psicologici più frequenti 
nell'esperienza scolastica. 

Ai presenti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione 

Per saperne di più 

Come cambia la tutela dell’interesse del 
minore nelle separazioni 

Master di primo livello in Formazione 
dell’esperto nelle relazioni familiari. La tutela dei 
nuclei familiari fragili 

Venerdì 29 marzo, ore 15.00-18.00  
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Evento open organizzato dal Master a 
conclusione della prima edizione (a.a. 2017-2018). 

Interviene la dott.ssa Filomena Albano, Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

In programma anche una tavola rotonda con 
esperti sulla partecipazione del minore alle 
questioni che lo riguardano. 
 
Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio Studio Torta 2019 sulla Proprietà 
industriale  

Fino al 30 settembre 2019 sono aperte le 
domande di partecipazione al Premio  Studio 
Torta 2019, riservato a tesi di dottorato o laurea 
discusse su temi di Proprietà Industriale nel 
periodo 1 ottobre 2018-30 settembre 2019.  
Lo Studio Torta assegna 3.000 euro lordi alla tesi 
migliore.  

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. 
 

Simoh - Scuola Italiana di Medicina Omeopatica 
Hahnemanniana 
 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/gifted-scuola-quali-implicazioni-nei-processi-psicologici
https://www.lumsa.it/come-cambia-la-tutela-dell%E2%80%99interesse-del-minore-nelle-separazioni
https://www.lumsa.it/premio-studio-torta-2019?sezione=78&nf=142
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_simoh
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_simoh
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