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News
Importante nomina pontificia per il prof.
Stefano Zamagni
Il prof. Stefano Zamagni, membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Università LUMSA, ha
ricevuto la nomina quale nuovo Presidente della
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali,
istituzione vaticana che promuove lo studio e il
progresso delle Scienze sociali e ne mette i
risultati al servizio dello sviluppo della Dottrina
della Chiesa.
Per saperne di più

Donazione del sangue: appuntamento il 2
aprile alla sede Giubileo
La raccolta di sangue a cura dell’Associazione
AdSpem e del Campus Biomedico torna alla
LUMSA martedì 2 aprile nel cortile della sede
Giubileo dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Per saperne di più

Palermo: primo Graduation Day per
laureati in Economia e Commercio
Il prof. Sergio Paternostro, presidente del corso
di Laurea in Economia e Commercio del
Dipartimento di Giurisprudenza Palermo, rende
noto che martedì 16 aprile, ore 11.00, la sede di
Palermo dell’Università LUMSA celebrerà il primo
Graduation Day del Corso di Laurea con 16 nuovi
dottori. che hanno già brillantemente superato.

L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione di
Dario Mirri, imprenditore palermitano nel campo
della pubblicità esterna e componente del
Comitato d’indirizzo del CdL. Mirri a Palermo ha
lanciato anche il SanLorenzo Mercato, uno spazio
food per prodotti siciliani a chilometro zero dove
vengono proposti anche eventi culturali.
Dopo l’intervento di Mirri, ciascun laureato
presenterà se stesso e il proprio lavoro di tesi
prima della proclamazione ufficiale. Al termine
della cerimonia i neolaureati in Economia e
Commercio leggeranno la “promessa Genovesi”
che li impegna solennemente ad interpretare il
mercato secondo un’ottica valoriale e non
opportunistica.

A Roma si corre la Run for Smile 2019
Un appuntamento di Running & Charity è in
programma a Roma domenica 7 aprile. Nella
Capitale si corre la Run for Smile, corsa non
competitiva di 5 km nell’ambito della XXV Acea
Maratona internazionale di Roma.
La Run for Smile, organizzata dalla Onlus
Fondazione Operation Smile Italia, permette ai
partecipanti di contribuire al sostegno della
Missione internazionale di Operation Smile in
Malawi, che sarà operativa da giugno 2019.
L’iscrizione è di 15 euro e va fatta online entro il
31 marzo.
Per saperne di più
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Eventi LUMSA

Colombini, AD del Colombini Group, azienda
leader nel settore dell’arredamento.

Finance Meetings 2019 #4: Data base, per
la comprensione del contesto europeo

Per saperne di più

Martedì 2 aprile, ore 17.00-19.00
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Quarto incontro sulla Finanza del Dipartimento
GEPLI.
La dott.ssa Milena Mariniello (Servizio
Bibliotecario di Ateneo – Università LUMSA), sul
tema Data base, per la comprensione del
contesto europeo terrà un seminario per formare
gli studenti sulle risorse bibliotecarie elettroniche
disponibili in Ateneo, utili nell’analisi del sistema
finanziario europeo.
Per saperne di più

La grande azienda familiare italiana
Venerdì 5 aprile, ore 15.00-17.00
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
L’incontro La grande azienda familiare, tra
tradizione e innovazione, il ruolo
dell'imprenditore e i suoi valori: il caso
Colombini Group è organizzato dalla cattedra di
Organizzazione aziendale (prof. Fabrizio
Maimone), Dipartimento GEPLI.
Dopo i saluti del Direttore del Dipartimento, prof.
Claudio Giannotti e della prof.ssa Angela
Mariani, presidente del CdL in Economia e
Gestione aziendale, il prof. Fabrizio Maimone
introdurrà la testimonianza aziendale di Emanuel

Edux Unitour: Giurisprudenza - Palermo
Lunedì 8 aprile, ore 11.00-14.00
Aula 11, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Primo dei tre incontri in lingua inglese Edux
Unitour, proposti dal Centro linguistico CLIC e
dall’Area Job Guidance della LUMSA, in
collaborazione con EF – Education First e destinati
agli studenti dei singoli Dipartimenti.
Un workshop gratuito con professionisti offrirà un
confronto per migliorare le competenze degli
studenti del Dipartimento di Giurisprudenza –
Palermo in prospettiva dell’inserimento in un
contesto internazionale di lavoro.
Speaker dell’incontro sarà la dott.ssa Alexandra
Bianco, Teacher Trainer International Language
School – Malta
L’incontro è consigliato a chi ha almeno un livello
B2.1 di conoscenza della lingua inglese.
Per saperne di più

Master Europeo in Law and Economics EMLE
Martedì 9 aprile, ore 15.00-19.30
Aula Petrocchi, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro di presentazione dell’European Master
in Law and Economics - EMLE, offerto da un
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consorzio di 8 Atenei tra i quali l’Università
LUMSA.
Dopo il saluto dei docenti coordinatori LUMSA, i
proff. Matteo Rizzolli e Nicoletta Rangone,
l’incontro prevede un incontro con egli Associate
Partners e con i Tutor supervisor delle tesi.
Per saperne di più

Edux Unitour: GEPLI - Roma
Martedì 9 aprile, ore 16.00-19.00
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Secondo dei tre incontri in lingua inglese Edux
Unitour, proposti dal Centro linguistico CLIC e
dall’Area Job Guidance della LUMSA, in
collaborazione con EF – Education First e destinati
agli studenti dei singoli Dipartimenti.
Un workshop gratuito con professionisti offrirà
un confronto per migliorare le competenze degli
studenti del Dipartimento GEPLI in previsione
dell’inserimento in un contesto internazionale di
lavoro.
Speaker dell’incontro sarà il dott. Giorgio
Iemmolo, PhD, Director of Academic
Management Europe, South Africa and Costa
Rica, EF – Education First.
L’incontro è consigliato a chi ha almeno un livello
B2.1 di conoscenza della lingua inglese.
Per saperne di più

Edux Unitour: Scienze umane - Roma
Mercoledì 10 aprile, ore 16.00-19.00
Aula Valori, via di Porta Castello 44, Roma
Terzo dei tre incontri in lingua inglese Edux
Unitour, proposti dal Centro linguistico CLIC e
dall’Area Job Guidance della LUMSA, in
collaborazione con EF – Education First e destinati
agli studenti dei singoli Dipartimenti.
Un workshop gratuito con professionisti offrirà un
confronto per migliorare le competenze degli
studenti del Dipartimento di Scienze umane in
prospettiva dell’inserimento in un contesto
internazionale di lavoro. Speaker dell’incontro
sarà il dott. Giorgio Iemmolo, PhD, Director of
Academic Management Europe, South Africa and
Costa Rica, EF – Education First.
L’incontro è consigliato a chi ha almeno un livello
B2.1 di conoscenza della lingua inglese.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Le infanzie infelici
Mercoledì 3 aprile, ore 9.00-13.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Le infanzie infelici è una giornata di studio
nell’ambito del programma di ricerca LUMSA
Antropologia ed Etica dell’infanzia: il bambino
soggetto d’azione e responsabilità, coordinato
dal prof. Calogero Caltagirone.
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Presiede Vincenzo Schirripa.
Per saperne di più

Fare impresa in Italia – III edizione

Europa?” che prevedono approfondimenti su
temi europei e comunicazione digitale.
Partecipano il rettore della LUMSA prof.
Francesco Bonini e il prof. Rocco Pezzimenti.
Per saperne di più

Giovedì 4 aprile, ore 9.30-13.30
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Incontro dell’Associazione ALUMNI LUMSA su
imprenditorialità e innovazione nel nostro Paese.
Modera gli interventi la giornalista Alma Grandin
(TG1-Rai).
Startupper e imprenditori old-manner si
confrontano. Previsto anche un focus su Fintech e
innovazione nei servizi finanziari
Per saperne di più

Eventi ospitati dalla LUMSA
Quo vadis Europa?: Brexit, UE e Cina nel
primo incontro 2019
Giovedì 4 aprile, ore 14.00-19.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Seminari per giornalisti 2019, organizzati
dall’Ordine dei Giornalisti nazionale e del Lazio, in
collaborazione con l’Università LUMSA
In un incontro aperto a tutti si parla di Presente e
futuro tra questione migranti, sovranità e sfide
digitali nel primo appuntamento con i seminari di
aggiornamento per giornalisti “Quo vadis

Alta Formazione e Master
LUMSA
Autovalutazione dell’insegnamento e
autovalutazione della Scuola
Scuola di Alta Formazione EIS
Sabato 30 marzo, ore 9.00-16.00
via Bollani 20, Brescia
Nell'ambito della quinta edizione del corso
biennale di formazione delle coordinatrici
pedagogiche della FISM della provincia di Brescia,
affidato alla responsabilità scientifica di EIS, il
prof. Italo Fiorin e il dott. Simone Consegnati
saranno impegnati a coordinare il seminario sul
tema 'Autovalutazione dell'insegnamento e
autovalutazione della scuola'.
La giornata di studio prevede la relazione del
prof. Fiorin sul tema Autovalutazione
dell’insegnante e della scuola, l’elaborazione di
strumenti di autovalutazione della qualità della
didattica e dell’organizzazione scolastica, affidata
a gruppi di lavoro coordinati dal dott. Simone
Consegnati, formatore EIS.
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La qualità dell’insegnamento

Premio alla memoria del prof. Marco Biagi

Scuola di Alta Formazione EIS

Il comune di Milano intende ricordare la figura
del Giuslavorista e docente universitario Marco
Biagi con un Premio alla memoria che incentivi gli
studi universitari e di dottorato sulla sua opera di
innovatore sociale. Il concorso, giunto alla quarta
edizione, assegna al vincitore la somma di 6.500
Euro lordi.

Lunedì 1 aprile. Ore 15.00-19.00
Grand Hotel Adriatico, via C. Maresca,
Montesilvano (PE)
Il convegno La qualità dell'insegnamento:
strategie didattiche innovative, promosso dal
Centro Lisciani di Formazione e Ricerca, vede la
partecipazione del prof. Italo Fiorin, presidente
della Scuola EIS, che parlerà sul tema “Oltre
l'aula: la proposta innovativa del ServiceLearning”.
Il Convegno, per docenti e dirigenti scolastici,
vuole presentare alcune tra le più interessanti
proposte di innovazione scolastica. Tra queste c’è
anche la proposta pedagogica del ServiceLearning, che ha nella Scuola di Alta Formazione
EIS, della LUMSA, un centro di eccellenza in Italia.

Domande entro il 30 settembre 2019, ore 12.00.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di orientamento
2, 3, 4 aprile

A EIS è stato affidato il compito di assicurare la
formazione della ‘Rete del Mediterraneo’, che
comprende istituzioni scolastiche di tutte le
regioni dell’Italia Meridionale.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
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