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News 

Gli auguri di Buona Pasqua del Rettore! 

La redazione di LUMSAinforma-il Notiziario si 
unisce agli auguri del Rettore prof. Francesco 
Bonini – di cui riportiamo il testo – a tutta la 
comunità accademica: 

Santa Pasqua 2019 

Buona Pasqua, nella gioia e nella speranza 
concreta di un vero rinnovamento. 

Tanti auguri! 

____________ 

NB - La prossima uscita del Notiziario e della 
Newsletter di LUMSAinforma è programmata per 
venerdì 3 maggio 2019. 

Al via la campagna elettorale dei candidati 
alle rappresentanze studentesche LUMSA 

Dal 18 aprile 2019 ha inizio la campagna 
elettorale per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche interne LUMSA in programma nelle 
giornate del 14 e 15 maggio 2019.  

La campagna elettorale terminerà alle ore 13.00 
del 13 maggio 2019. 

Per saperne di più 

Open Day: a maggio le prossime date di 
Roma e Palermo  

I prossimi appuntamenti con gli Open Day, le 
giornate dedicate ai futuri studenti per conoscere 
l’Ateneo, i corsi di studio 2019-2020 e i servizi di 
Ateneo. torneranno a maggio con due date nelle 
sedi di Roma e Palermo.  

A Roma l’Ateneo terrà il suo Open Day sabato 11 
maggio 2019, dalle ore 9.00 (Aula Magna, Borgo 
Sant’Angelo 13).  

A Palermo la data da ricordare è quella di sabato 
18 maggio, dalle ore 9.30 (Aula Magna, via 
Filippo Parlatore 65). 

Dall’OGIE il Contest artistico “Thinking 
of EU” 

L’Osservatorio Germania-Italia-Europa, OGIE, in 
collaborazione con la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea lancia il Contest 
artistico Thinking of EU, una iniziativa che 
intende condividere e promuovere l’idea di 
Europa nelle persone attraverso rappresentazioni 
artistiche di tale idea. Le opere da presentare  
artistici (disegni, brani musicali, video, poesie, 
racconti e brevi testi letterari) vanno inviate in 
formato digitale entro il 6 maggio 2019. 

Le opere selezionate saranno esibite nel corso di 
un evento organizzato da OGIE. Una giuria 
sceglierà l’opera da premiare, il 16 maggio, nel 

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/elezioni-studentesche-del-14-e-15-maggio-2019
https://www.lumsa.it/sabato-11-maggio-open-day-roma-i-corsi-di-laurea-2019-2020
https://www.lumsa.it/sabato-11-maggio-open-day-roma-i-corsi-di-laurea-2019-2020
https://www.lumsa.it/sabato-18-maggio-open-day-palermo-i-corsi-di-laurea-2019-2020
https://www.lumsa.it/sabato-18-maggio-open-day-palermo-i-corsi-di-laurea-2019-2020
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corso dell’evento OGIE Perché non possiamo non 
dirci europei 

Per saperne di più 

Nomina presso il Ministero della Giustizia 
della Repubblica Serba per la Prof.ssa 
Paola Savona  

La prof.ssa Paola Savona, ricercatore t.d. di 
Diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza – Palermo, è stata nominata 
consulente del Ministero della Giustizia della 
Repubblica Serba per la riforma del processo 
amministrativo. 

Il contratto, decorrente dallo scorso 1° aprile, è 
finanziato dall’Agenzia tedesca per la 
Cooperazione Internazionale (GIZ). 

In ragione del nuovo incarico la prof.ssa Savona 
smette l’attività di docenza fino alla scadenza del 
contratto. 

Cordoglio per la scomparsa del prof. 
Giovanni Palmerio  

L’Università LUMSA ricorda la figura del prof. 
Giovanni Palmerio, emerito di Economia politica, 
spentosi il 13 aprile scorso. 

La collaborazione del prof. Palmerio con 
l’Università LUMSA, iniziata nel 1992 è proseguita 
fino al 2012. In questi anni ha ricoperto la 
presidenza del Corso di Laurea in Economia 
aziendale e bancaria. 

Economista di scuola anglosassone, il prof. 
Palmerio è stato consulente per il Ministero del 
Lavoro, ha diretto l’ISCO, l’Istituto nazionale per 
lo Studio della Congiuntura (1990-1997), ed è 
stato per un biennio (1997-1999) componente 
dell’Authority della Concorrenza e del Mercato.  

Per saperne di più 

Segreteria Master: sospensione dell’orario 
di ricevimento  

La Segreteria della LUMSA Master School - sede 
di Roma comunica che nel periodo a cavallo delle 
festività pasquali l’orario di ricevimento è 
sospeso a partire dal 19 aprile 2019. L’apertura al 
pubblico riprenderà normalmente da martedì 30 
aprile 2019. 

Per saperne di più 

Attività formative esterne degli studenti di 
Diritto amministrativo I 

Nell’ambito del corso di Diritto amministrativo I, 
tenuto dalla prof.ssa Nicoletta Rangone per il 
Dipartimento GEPLI, gli studenti, guidati dall’avv. 
Laura Savelli, consulente di IGI – Istituto Grandi 
Infrastrutture, hanno effettuato la simulazione di 
una procedura di gara d’appalto di lavori pubblici. 
A conclusione di questo momento formativo, 
grazie all’avv. Savelli e a Roma Metropolitane, gli 
studenti hanno potuto visitare il cantiere della 
linea C della metropolitana di Roma in piazza 
Celimontana e comprendere così sul campo la 
fase di esecuzione dei lavori e il tema delle 

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/contest-thinking-eu?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/cordoglio-la-scomparsa-del-prof-giovanni-palmerio?sezione=78&nf=142
https://masterschool.lumsa.it/segreteria-lms
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varianti in corso d’opera. Un breve 
inquadramento teorico e storico da parte del 
RUP, ing. Andrea Sciotti  e dell’avv. Barbara 
Carducci (ufficio legale di Roma Metropolitane) 
ha fatto da preludio alla visita dell’altro cantiere 
di via dei Fori Imperiali, dove è stata mostrata 
anche l’attività di recupero archeologico di 
reperti della Domus Aurea neroniana. 
 

Eventi LUMSA 

Finance meeting #9: le agenzie di rating  

Martedì 30 aprile, ore 12.00-13.30 
Aula 10, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Nono incontro dei Finance Meetings 2019, 
incontri su Finanza ed Econonia delle imprese 
organizzati dai proff. Claudio Giannotti e 
Federica Sist. 

Si parla del ruolo delle agenzie di rating dal secolo 
scorso ad oggi con l’intervento del prof. Giovanni 
Ferri, ordinario LUMSA di Economia politica. 

Per saperne di più 

Finance meeting #9: le agenzie di rating  

Giovedì 2 maggio, ore 16.30 
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro organizzato da Università LUMSA  eStem 
Mucchi Editore per la presentazione del Fascicolo 
IV, anno CL della rivista scientifica Archivio 
Giuridico “Filippo Serafini”. 

I curatori presentano il numero dedicato a “Il 
metodo nelle scienze istituzionali e politiche: una 
prospettiva tra passato e presente”. 
Partecipano al dibattito, introdotto dal rettore 
Francesco Bonini e coordinato dal giornalista 
Giuseppe Di Leo (Radio Radicale):: 

Guido Melis, Sapienza Università di Roma; 
Giuseppe Dalla Torre, Direttore dell’Archivio 
Giuridico; 
Matteo Carnì, Università LUMSA 

 
Per saperne di più 

Finance Meetings 2019 #6: l’approccio 
Customer-Centric delle Banche (recupero) 

Venerdì 10 maggio 2019, ore 10.00 - 12.00 
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

L’ultimo appuntamento dei Finance Meetings 
2019 è a recupero della data annullata dell’11 
aprile scorso. 

Si parlerà de L’approccio Customer-Centric delle 
Banche nell’incontro con Marco Lauro, Head of 
CRM and Customer Engagement di Banca Monte 
dei Paschi di Siena e della centralità che le banche 
riservano al cliente nell’erogazione dei servizi. 

Per saperne di più 

Convegno internazionale di Psicologia al 
CNR sulla Word Recognition 

Venerdì 7 giugno, ore 9.30 -17.00 
CNR, Aula Marconi, p.le Aldo Moro 7 Roma 

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-9-le-agenzie-di-rating
https://www.lumsa.it/ateneo_storia_direttori_dallatorre
https://www.lumsa.it/matteo-carn%C3%AC
https://www.lumsa.it/il-metodo-nelle-scienze-istituzionali-e-politiche
https://www.lumsa.it/finance-meetings-6-l%E2%80%99approccio-customer-centric-nelle-banche
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Il convegno Word Recognition, Morphology and 
Lexical Reading è organizzato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, dall’Università LUMSA e 
dall’Associazione Italiana di Psicologia. 

Un incontro scientifico internazionale di 
Psicologia 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 è l’evento che intende onorare Cristina 
Burani, dirigente e ricercatrice di lungo corso del 
CNR, giunta a fine carriera. L’elenco degli 11 
relatori del convegno, incentrato su World 
Recognition, Morphology and Lexical Reading 
comprende la docente LUMSA Lisa S. Arduino 
che figura anche nel Comitato organizzatore. 
L’evento comprende due sessioni di lavoro e si 
concluderà con un intervento musicale dell’ISTC 
Vocal Group. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Rethinking Economics. Dialoghi intorno 
all’economia  

Lunedì 29 aprile, ore 9.00 - 13.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzato dalla Cattedra di Storia economica 
(prof. Salvatore Marco Vinciguerra) del 
Dipartimento di Giurisprudenza - Palermo. 

Rethinking Economics. Dialoghi intorno 
all’economia, è un incontro di studio destinato 
agli studenti della sede di Palermo iscritti a corsi 
di Laurea d’ambito economico, incentrato sulle 
Lectiones magistrales dei professori Stefano 
Zamagni e Vera Negri Zamagni che daranno un 
valido contributo per comprendere l’attuale 
approccio all’economia e per valutare possibili 
strade alternative.  

Per saperne di più 

La Festa dello Sport  

Domenica 5 maggio, ore, 15.30 
Impianti CSI, Lungotevere Flaminio 55, Roma 

Organizzata dall’Ateneo e dal Consiglio degli 
Studenti in collaborazione con il Centro Sportivo 
Italiano di Roma – CSI. 

La Festa dello Sport dell’Università LUMSA, 
celebra lo Sport nell’Ateneo con ben sei attività 
sportive in cui competere: Calcetto maschile, 
Minivolley e Calciobalilla; Tennis, Ping Pong e Just 
Dance. 

Le premiazioni e un aperitivo concluderanno la 
giornata. 

Per iscriversi occorre compilare un modulo da 
consegnare agli studenti organizzatori: 
Alessandro Tacente e Sofia Cochetti  o da inviare 
via mail.  
 
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_CNR_Burani_7_giugno_2019.pdf
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
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Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Programma di Stage Corte costituzionale 
2019-2020 

Un periodo di formazione dal 1° ottobre 2019 al 
30 giugno 2020 presso gli Uffici della Corte 
costituzionale è al centro del Programma di Stage 
Corte costituzionale – Università 2019-2020, 
riservato a 4 laureati magistrali attualmente 
iscritti a un corso Post Lauream. 
 
Domande entro il 5 giugno 2019. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Mercoledì 24 aprile 
I.I.S. “Michelangelo Pira” di Siniscola (NU)  

 

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. 

• FitAndGo – Il nuovo modo di concepire il 
fitness  

• Lanieri - Abbigliamento maschile 
 

 

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/programma-di-stage-corte-costituzionale-universit%C3%A0-2019-%E2%80%93-2020?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_FitAndGo
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_FitAndGo
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Lanieri
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