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News 

Tecniche informatiche per la gestione dei 

dati, la nuova Laurea professionalizzante 

dell’Università LUMSA 

L’Università LUMSA propone una novità assoluta 

in Italia con la nuova Laurea professionalizzante 

in Tecniche informatiche per la gestione dei dati, 

rivolta alle esigenze di formazione di 

professionisti che saranno operativi già alla 

conclusione del percorso triennale di studi. 

Il corso, che recepisce le indicazioni ministeriali 

sulle Lauree professionalizzanti, è stato realizzato 

in partnership col Consiglio Nazionale dei Periti 

industriali e dei Periti Industriali Laureati ed è 

strutturato in un biennio tradizionale di 

formazione e un ultimo anno di esperienze 

dirette mediante tirocini curriculari. 

La Laurea in Tecniche informatiche per la 

gestione dei dati permetterà di lavorare in 

contesti aziendali, Enti e Istituzioni Società di 

Consulenza e studi professionali. Sono 50 i posti 

disponibili per l’a.a. 2019-2020, cui si accede 

mediante colloquio e  test di ammissione.  

Per saperne di più 

Corsi di Laurea 2019-2020: aperte le 

iscrizioni 

Sono aperte le immatricolazioni ai Corsi di Laurea 

e di Laurea magistrale a ciclo unico e le iscrizioni 

alle Lauree magistrali attivate dall’Università 

LUMSA nelle sedi di Roma, Palermo e Taranto 

per l’anno accademico 2019-2020.  

Per saperne di più 

Pasqua 2019 

La comunità accademica LUMSA si riunisce in 

attesa della Pasqua 2019 in un momento di 

spiritualità, di condivisione, di augurio. 

Mercoledì 17 aprile alle ore 12.00, nella Sala 

Giubileo, in via di Porta Castello 44, a Roma, 

verrà celebrata la Santa Messa. A presiederla sarà 

il card. Giovanni Lajolo con il cappellano don 

Giuseppe Redemagni come concelebrante. 

Seguirà lo scambio degli auguri nel corso di un 

momento conviviale.  

Per saperne di più 

Nomina del Presidente del Corso di Laurea 

magistrale in Marketing & digital 

communication 

La prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, Direttore 

del Dipartimento di Scienze umane - 

Comunicazione, Formazione, Psicologia, ha 

provveduto a nominare il  prof. Piero Polidoro, 

quale nuovo Presidente del Corso di Laurea 

magistrale in Marketing & digital communication. 

Reperimento docenti per le scuole 

dell’infanzia: la nuova disciplina comunale 

Il Dipartimento Scuola e il Dipartimento Risorse 

Umane di Roma Capitale hanno varato una nuova 

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/tecniche-informatiche-la-gestione-dei-dati-nuovo-corso-di-laurea-roma?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/corsi-di-laurea-2019-2020-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-roma
https://www.lumsa.it/corsi-di-laurea-2019-2020-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-palermo
https://www.lumsa.it/corsi-di-laurea-2019-2020-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-taranto
https://www.lumsa.it/corsi-di-laurea-2019-2020-iscrizioni-aperte-all%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/pasqua-2019
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procedura per il reperimento di personale 

docente da impiegare nelle Scuole dell’Infanzia 

del territorio comunale di Roma. 

La nuova procedura, particolarmente rivolta ai 

neo-laureati in Scienze della Formazione 

primaria, istituisce appositi elenchi – Elenchi di 

Messa a Disposizione (M.A.D.) – di soggetti in 

possesso dei titoli professionali e di cultura 

previsti dalla legge per l’esercizio della 

professione di educatore/insegnante cui è 

possibile fare domanda di inclusione. 

Per saperne di più 

Da KAS e Istituto Sturzo il Corso di 

Formazione 2019 sull’integrazione. 

Disponibili 15 borse di studio.  

La Rappresentanza in Italia della Fondazione 

Konrad Adenauer (KAS) e l’Istituto Luigi Sturzo di 

Roma organizzano il Corso di formazione La sfida 

dell’integrazione in Italia e in Europa, in 

programma a Roma dal 13 al 28 settembre 2019 

con didattica tenuta da studiosi ed esperti del 

settore, articolata in 6 moduli al venerdì 

pomeriggio e al sabato mattina presso le sedi 

degli organizzatori. Sono 30 i posti a disposizione 

per studenti, laureati, dottorandi e dottorati e 

operatori del sociale, senza limiti d’età. 

La KAS mette a disposizione degli studenti LUMSA 

15 borse di studio a copertura totale del costo 

d’iscrizione (80 Euro).  

Le iscrizioni (con la richiesta di borsa di studio) 

vanno inviate via mail entro il 30 giugno 2019. 

Per saperne di più 

Sguardi prospettici sulle migrazioni 

Martedì 9 aprile il Liceo scientifico romano 

“Talete” ha organizzato presso l’aula Magna 

dell’Università LUMSA l’evento “Sguardi 

prospettici sulle migrazioni”, patrocinato dal I 

Municipio di Roma Capitale e realizzato in 

collaborazione con l’Università LUMSA. Dopo il 

saluto iniziale degli organizzatori e il benvenuto 

dato agli studenti dal prof. Gennaro Iasevoli, 

Prorettore alla ricerca e all’internazionalizzazione 

dell’Università LUMSA, nei lavori della mattinata 

gli studenti di 10 classi del quinto anno del Talete, 

hanno potuto interagire con tanti esperti e 

ascoltare testimonianze per approfondire  diversi 

aspetti connessi alle migrazioni e per farsi un idea 

reale del fenomeno. 

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con un 

approccio multidisciplinare e multiculturale. Da 

parte loro gli studenti hanno curato il 

coordinamento di giornata, presentando i relatori 

e i lavori realizzati dagli studenti. A chiudere la 

giornat è stato un intervento di Giovanni Maria 

Flick (presidente emerito della Corte 

costituzionale) sul tema “Dalle traversate del 

Mediterraneo alla pari dignità sociale”.   

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/reperimento-docenti-le-scuole-dell%E2%80%99infanzia-di-roma?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/la-sfida-dell%E2%80%99integrazione-italia-e-europa-0?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/sguardi-prospettici-sulle-migrazioni?sezione=78&nf=142
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Eventi LUMSA 

Finance Meetings 2019 #7: testimonianza 

di un professionista del settore investimenti 

laureato alla LUMSA  

Martedì 16 aprile, ore 12.00 - 13.30  

Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Settimo incontro* dei Finance Meetings 2019, 

organizzato dai proff. Claudio Giannotti e 

Federica Sist, Dip. GEPLI, in collaborazione con 

l’Associazione ALUMNI LUMSA. 

Una testimonianza seminariale in diretta Skype 

da Varsavia del dott. Salvatore Canzio, Payment 

Specialist di CBRE Global Investment 

Administration e laureato LUMSA, farà 

comprendere cosa significa operare all’interno di 

una società di investimento. 

* L’incontro n.6 dei Finance Meetings, con Marco 

Lauro (Banca MPS) è stato spostato a venerdì 10 

maggio 2019.  

 

Per saperne di più 

Finance Meetings 2019 #8: il credito al 

consumo  

Mercoledì 17 aprile, ore 10.00 – 11.30  

Aula 10, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Ottavo incontro per i Finance Meeting 2019, 

organizzati dai proff. Claudio Giannotti e 

Federica Sist, Dip. GEPLI. 

Il Credito al consumo e le sue particolarità di 

finanziamento a rimborso dilazionato verranno 

introdotte dallo speech di Umberto Filotto, 

Segretario generale Assofin. 

Per saperne di più 

Job Corner LTA: “Come scrivere un 

Curriculum Vitae”  

Mercoledì 17 aprile, ore 8.30 – 10.00 

Aula 10, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Incontro per il ciclo “Young Talent in Action” dei 

Job Corner della LUMSA Talent Academy - LTA. 

Un focus sul Curriculum Vitae, organizzato con la 

collaborazione di Manpower. 

I partecipanti riceveranno consigli sul formato da 

utilizzare per il CV, quali informazioni inserire e, 

grazie all’assessment delle proprie capacità, 

scopriranno di possedere skills importanti per il 

loro profilo. 

Per saperne di più 

Rethinking Economics. Dialoghi intorno 

all’economia  

Lunedì 29 aprile, ore 9.00 - 13.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Incontro organizzato dalla Cattedra di Storia 

economica (prof. Salvatore Marco Vinciguerra), 

Dip. di Giurisprudenza - Palermo. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo è 

sede di Rethinking Economics. Dialoghi intorno 

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/finance-meeting-7-seminario-alumni
https://www.lumsa.it/finance-meeting-8-credito-al-consumo
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all’economia, incontro di studio per gli studenti 

dei corsi di Laurea d’ambito economico di sede. 

Sono in programma due Lectiones magistrales a 

cura dei professori dell’Università di Bologna 

Stefano Zamagni e Vera Negri Zamagni per 

comprendere il corrente approccio all’economia e 

per valutare possibili strade alternative.  

Per saperne di più 

La Festa dello Sport LUMSA  

Domenica 5 maggio, ore 15.30  

Impianti CSI, Lungotevere Flaminio 55, Roma 

Evento organizzato dall’Ateneo e dal Consiglio 

degli Studenti in collaborazione con il Centro 

Sportivo Italiano di Roma – CSI. 

Un pomeriggio di sport da vivere insieme è 

l’obiettivo della Festa dello Sport dell’Università 

LUMSA, evento con ben sei attività sportive su 

cui cimentarsi: Calcetto maschile, Minivolley e 

Calciobalilla; Tennis, Ping Pong e Just Dance. 

Al termine le premiazioni e un aperitivo per 

concludere la giornata in relax. 

Per iscriversi occorre compilare un modulo da far 

avere a mano o via mail agli studenti 

organizzatori. Alessandro Tacente e Sofia 

Cochetti  

 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Misurare un Brand  

Mercoledì 17 aprile, ore 9.30 – 11.30  

Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro organizzato dalla cattedra di Metriche 

della comunicazione, della prof.ssa Paola Aragno, 

Dip. di Scienze umane. 

Antonella Mandarano (Open Fiber) porterà la sua 

testimonianza professionale nel lavoro su di un 

Brand per aumentarne notorietà, diffusione, 

reputazione e misurare i risultati raggiunti. 

Per saperne di più 

Eventi esterni d’interesse per la 

LUMSA 

Sport e Grande Guerra  

Martedì 16 aprile, ore 9.30 

Sala Convegno ufficiali, Caserma Pio IX, viale 

Castro Pretorio 95, Roma 

 

Evento organizzato dalla Società Italiana di Storia 

dello Sport – SISS e dalla Società Italiana di Storia 

Militare Per la presentazione degli atti del 

Seminario “Sport e grande Guerra. Il contributo 

del Sud”. 

Alla presentazione partecipa il rettore della 

LUMSA prof. Francesco Bonini in qualità di 

Presidente della SISS, insieme ai curatori del 

volume Angela Teja, Donato Tamblè e Luciano 

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/rethinking-economics-dialoghi-intorno-all%E2%80%99economia
https://www.lumsa.it/il-5-maggio-roma-c%E2%80%99%C3%A8-la-festa-dello-sport-lumsa
https://www.lumsa.it/misurare-un-brand
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De Luca.  

 

La locandina 

 

Alta Formazione e Master 

LUMSA 

EIS: il prof. Fiorin a Valencia ha 

partecipato al II congresso “Cattedra aperta 

Scholas”  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Nei giorni 10 , 11 e 12 aprile si è tenuto a 

Valencia, il II congresso internazionale: Cattedra 

aperta Scholas Occurrentes Pacto educativo y 

ciudadanía global: bases antropológicas del bien 

común, organizzato dalla Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente Mártir” in collaborazione 

con la “Cattedra aperta Scholas Occurrentes”  

Il tema trattato nel congresso è il patto 

educativo, affrontato grazie all’apporto di diverse 

istituzioni che contribuiscono alla formazione 

integrale dei giovani affinché diventino persone 

capaci di incidere socialmente per il bene 

comune. 

Obiettivo dell’incontro è di presentare la 

proposta educativa di papa Francesco nel segno 

di un umanesimo cristiano e della cultura 

dell’incontro e indicare nuove forme di 

cittadinanza attiva. 

A tenere la lezione inaugurale (Sfide della cultura 

attuale per l’educazione) è stato il card. 

Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio 

Consiglio per la Cultura. 

Nel pomeriggio di giovedì 11 aprile è intervenuto 

al convegno il prof. Italo Fiorin, Presidente della 

Scuola EIS – Educare all’Incontro e alla 

Solidarietà, nella sua veste di Presidente de 

Comitato scientifico del Programma Cattedre 

Scholas. 

Il programma 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio giovani talenti per l’Italia, l’Europa 

e il mondo  

L’Istituto di Affari Internazionali - IAI, propone il 

bando della II edizione del Premio Giovani talenti 

per l’Italia, l’Europa e il mondo, contest rivolto a 

studenti universitari nati dal 1993 e neolaureati 

da non più di un anno e con età non superiore ai 

26 anni.  

Occorre scrivere un breve saggio in italiano o 

inglese, sul tema “Democrazia in Europa: fine 

corsa o nuovo inizio?”  

Si può partecipare entro le ore 24.00 del 12 

maggio 2019.  

Al primo classificato della categoria “Universitari” 

sarà offerto uno stage trimestrale retribuito 

presso l'Istituto.  

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/sites/default/files/link/locandina-SPORT-GRANDE-GUERRA.pdf
https://www.ucv.es/Portals/0/documentos/congresos/scholas2019/II%20CONGRESO%20SCHOLAS%20UCV.PDF?ver=2019-03-27-094803-070
https://www.lumsa.it/giovani-talenti-l%E2%80%99italia-l%E2%80%99europa-e-il-mondo-%E2%80%93-ii-edizione
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Stage alla Fao: sempre aperte le 

candidature  

La FAO, Agenzia ONU che combatte fame e 

povertà nel mondo, mantiene aperto tutto 

l’anno il suo programma di Internship. 

Possono candidarsi studenti triennali e magistrali 

nonché laureati con età non superiore ai 30 anni.  

Le opportunità di formazione sono all’interno 

degli ambiti funzionali FAO e riguardano la sede 

di Roma e le sedi nel mondo. I tirocini variano 

come durata dai 3 agli 11 mesi. Previsto un 

compenso fino a 700 Dollari USA. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 

studenti  

Mercoledì 17 aprile 

- I.T.I.S. “Galileo Galilei” – Roma 
- I.S.I.S. “Majorana - Fascitelli” – Isernia 
 

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. 

 PaStation Roma  
 OgniSport – Articoli e abbigliamento 

sportivo 
 

 

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/stage-alla-fao-sempre-aperte-le-candidature?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_PaStation
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ognisport
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ognisport

