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News 

L’Università LUMSA vince una Marie 
Curie Individual Global Fellowship 

WoMoGeS (Women’s movements and 
gestational surrogacy), progetto promosso dalla 
ricercatrice Daniela Bandelli, del Dipartimento di 
scienze umane, con la supervisione scientifica 
della prof.ssa Consuelo Corradi  ha ottenuto una 
delle 6 borse del finanziamento europeo Marie 
Skłodowska-Curie Actions Individual Global 
Fellowship, borsa del programma Horizon 
2020 nel panel per le  Scienze Sociali con enti di 
ritorno italiani dedicata alla formazione 
d'eccellenza e alla mobilità dei ricercatori. Al 
progetto, coordinato dall’Università LUMSA, e a 
cui partecipa l’University of Texas, prenderà il via 
nella seconda metà di aprile 2018 e avrà 
una durata triennale,  indagherà due focus di 
ricerca Movimenti delle donne e maternità 
surrogata in Italia, India, Messico e Stati Uniti 
 
Per saperne di più 

Tirocini curriculari al Ministero 
dell’Interno: 30 i posti disponibili  

Grazie alla convenzione stipulata dall’Ateneo e 
dal Viminale 30 studenti LUMSA dei Dipartimenti 
della sede di Roma (15 dei quali del Corso di 
laurea magistrale in Relazioni internazionali) 
potranno svolgere tirocini trimestrali curriculari 
all’interno del Dipartimento per le Libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’Interno per 

acquisire conoscenze sulle attività svolte dalla 
Pubblica Amministrazione nel settore delle 
relazioni internazionali. 

Le domande vanno inviate via mail o presentate a 
mano all’Ufficio Stage e Tirocini della Università 
LUMSA entro le ore 12.00 di giovedì 26 aprile 
2018. 

 
Per saperne di più  

Specializzazione al sostegno agli alunni 
con disabilità: esami 2018  

La Segreteria studenti ha pubblicato le scadenze 
per la consegna delle domande di ammissione 
all’esame per conseguire il diploma di 
specializzazione per l'attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità e le relative date 
d’esame dell’edizione 2017-2018. 
 
Candidati per la Scuola secondaria di I e II grado:  

• consegna domande entro lunedì 14 
maggio 2018 

• Sedute d’esame: 7 e 8 giugno 2018 
 

Candidati per la Scuola dell’infanzia e Scuola 
primaria: 

• consegna domande entro lunedì 21 
maggio 2018 

• Sedute d’esame: 14 e 15 giugno 2018. 
 
 

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/daniela-bandelli
https://www.lumsa.it/consuelo-corradi
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-vince-una-marie-curie-individual-global-fellowship
https://www.lumsa.it/la-lumsa-firma-una-convenzione-con-il-viminale-nuovi-tirocini
https://www.lumsa.it/la-lumsa-firma-una-convenzione-con-il-viminale-nuovi-tirocini
https://www.lumsa.it/tirocini-curriculari-al-ministero-dell%E2%80%99interno-30-posti-disponibili
https://www.lumsa.it/specializzazione-al-sostegno-di-alunni-con-disabilit%C3%A0-esami-2018
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A Palermo un Corso di formazione per 
avvocati.  

Gli avvocati iscritti all’Ordine possono iscriversi al 
corso di formazione del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati che il Dipartimento di 
Giurisprudenza – Palermo ospita dal 6 aprile. Si 
tratta di 4 incontri tematici, il 6 e 20 aprile e l’11 e 
25 maggio nell’ambito dell’ Evoluzione 
giurisprudenziale e dinamiche del contenzioso 
bancario. Gli incontri si svolgeranno sempre di 
venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00. Per iscriversi è 
necessario inviare la domanda d’iscrizione via 
mail con l’apposito modulo compilato. 100 i posti 
a disposizione. 

 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Seminari CERBE di Economia 

Lunedì 9 aprile, ore 13.00 – 16.00 
Aula 3, via Pompeo Magno 22, Roma 

Seminario “La regolazione del servizio Taxi: 
Spagna e Italia a confronto”. 

Il seminario, organizzato dal Center for 
Relationship Banking and Economics (CERBE) 
della LUMSA sarà tenuto dal prof. Marc Vives 
Tarrés, docente di Derecho Administrativo 
nell’Universitad de Barcelona e visiting professor 
presso la LUMSA. 

Lezioni olivettiane: testimonianza 
aziendale di Beniamino de’ Liguori Carino  

Mercoledì 11 aprile, ore 8.30 – 10.00  
Aula 6, via Pompeo Magno 22, Roma 

Il CdL in Economia e Gestione aziendale organizza 
una lezione-testimonianza aziendale incentrata 
sulla figura dell’imprenditore Adriano Olivetti. 

Beniamino de’Liguori Carino, segretario generale 
della Fondazione “Adriano Olivetti”, porterà la 
sua testimonianza su Olivetti Una storia che parla 
ai Millennials, nel corso di un incontro aperto a 
tutti che, dopo i saluti istituzionali della prof.ssa 
Angela Mariani, sarà introdotta dal prof. Gennaro 
Iasevoli, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane e dalla prof.ssa Laura Michelini, docente 
LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Erasmus+ International Credit Mobility: a 
Palermo il seminario della prof.ssa Sanja 
Djajic sul diritto all’acqua  

Mercoledì 11 aprile, ore 13.00 – 15.00 
Aula 5, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – 
Palermo nell’ambito del progetto Erasmus + 
International Credit Mobility coordinato dalla 
prof.ssa Cettina Di Salvo. 

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/corso-di-formazione-avvocati-palermo
https://www.lumsa.it/adriano-olivetti-una-storia-che-parla-ai-millennials
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Sanja Djajic, docente di International Law 
della University of Novi Sad (Serbia), terrà il 
seminario dal titolo The Human Right to Water. 

Per saperne di più 

 

Seminari CERBE di Economia 

Mercoledì 11 aprile, ore 14.00  
Sala del Consiglio, via Pompeo Magno 22, Roma 

Seminario organizzato dal Center for Relationship 
Banking and Economics (CERBE) della LUMSA. 

Il seminario consiste nella discussione del paper 
"Informed trading in a two-tier market structure 
under financial distress" da parte di Paola 
Paiardini, University of Birmingham (GBR). 

 

Workshop “Europa sociale”  

Mercoledì 11 aprile, ore 17.00 
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Terzo appuntamento con i workshop Questioni di 
Unione organizzati dall’Università LUMSA in 
collaborazione con la Konrad Adenauer Stiftung 
in Rom (KAS) e con l’Osservatorio Germania-
Italia-Europa (OGIE). 

Si discuterà di Europa sociale nel workshop-
dibattito trasmesso in videoconferenza anche 
nella sede LUMSA di Palermo. Dopo 
l’introduzione del tema da parte dei membri OGIE 
Silvia Bruno (Roma) e Sabrina Puleo (Palermo) ci 

saranno due relazioni dei docenti LUMSA Antonia 
Carparelli e Giovanni Ferri e si cercherà di dare 
una risposta alle domande su cosa si intende per 
Europa sociale e sul perché è necessario 
affiancare alla dimensione economica quella 
sociale. 

Per saperne di più 

 
Erasmus+ International Credit Mobility: a 
Palermo il seminario della prof.ssa Sanja 
Djajic sull’indipendenza del Kosovo 

Giovedì 12 aprile, ore 8.30 -10.00 
Aula 5, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – 
Palermo nell’ambito del progetto Erasmus + 
International Credit Mobility coordinato dalla 
prof.ssa Cettina Di Salvo. 

Sanja Djajic, docente di International Law 
della University of Novi Sad (Serbia), terrà il 
seminario dal titolo The ICJ Advisory Opinion on 
the Independence of Kosovo. 

 

Per saperne di più 

Seminario su Diritto e Salute  

Venerdì 20 aprile, ore 15.00 – 18.00  
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma 

Il seminario Diritto e Salute: le responsabilità in 
gioco è organizzato dal Consorzio Universitario 

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/erasmus-palermo-il-seminario-human-right-water
http://www.lumsa.it/antonia-carparelli?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/antonia-carparelli?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giovanni-ferri?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/europa-sociale-terzo-workshop-del-ciclo-questioni-di-unione
http://www.lumsa.it/cettina-di-salvo?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/palermo-seminari-erasmus-international-credit-mobility-1
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Humanitas e dal Dipartimento GEPLI 
dell’Università LUMSA. 

Incontro di studio su Diritto e salute ad un anno 
dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 
24. Ne parlano giuristi, accademici, manager e 
ricercatori della Sanità ad alto livello.  

Introduce e modera il prof. Angelo Rinella, 
docente LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

 
La valutazione psicologica nel terzo 
millennio: dal Testing all’Assessment  

Martedì 10 aprile, ore 8.30 – 13.30 
Aula Emilia Valori, via di Porta Castello 44, Roma 

Giornata di studio organizzata dal CdL magistrale 
in Psicologia e dal Master in Psicodiagnostica e 
Valutazione psicologica della LUMSA Master 
School. 

Nel programma è inserita la Master Lecture del 
prof. Michael R. Bagby, dell’Università di 
Toronto.  
 

Per saperne di più 

 
Palermo: una giornata sul pensiero di 
Romano Guardini  

Mercoledì 11 aprile, ore 15.00 – 18.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il senso dell’educare in Romano Guardini è il 
titolo della giornata di studi che il Dipartimento di 
Giurisprudenza – Palermo dedica al teologo, 
filosofo ed educatore italo-tedesco. 

I lavori saranno introdotti e moderati dal prof. 
Calogero Caltagirone, cattedra di Filosofia 
morale. Interventi dei proff. Massimo Naro, 
Antonella Iacono, Cosimo Costa, Giuseppe 
Savagnone. 
 

Per saperne di più 

 

Eventi ospitati dalla LUMSA 

Annual Workshop AIR 2018  

Venerdì 13 aprile, ore 9.30 -16.30 
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma 

La LUMSA è sede del workshop annuale 
dell’Osservatorio AIR (Analisi sull’Impatto della 
Regolazione). 

Il workshop riflette sul topic Towards 
effective Enforcement of EU Law and 
Policies: Institutional Innovations per fare il 
punto sull’Enforcement delle leggi e delle 
politiche europee. Sarà la prof.ssa Nicoletta 

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
http://www.lumsa.it/angelo-rinella?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/convegno-su-diritto-e-salute-le-responsabilit%C3%A0-gioco
https://www.lumsa.it/la-valutazione-psicologica-nel-terzo-millennio-dal-testing-all%E2%80%99assessment
http://www.lumsa.it/calogero-caltagirone?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/cosimo-costa?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giuseppe-savagnone?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giuseppe-savagnone?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/palermo-ricorda-romano-guardini
http://www.lumsa.it/nicoletta-rangone?nf=596&tpage=docenti
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Rangone, Università LUMSA, a introdurre il 
tema prima della key-note address del prof. 
Maurizio Nicita, Commissario AGCom. A 
seguire le relazioni di accademici ed esperti 
internazionali di Regolazione. 

 
Per saperne di più 

 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Convegno Neuropsicologia, Neuroni 
specchio e Neuropsicomotricità  

Master di primo livello in Psicomotricità 

3, 4 e 5 maggio, ore 9.00 – 18.00 
Aula 1, Sede Humanitas di via Giuseppe 
Gioacchino Belli 86, Roma 

Tre giornate per approfondire tematiche 
d’interesse neuropsicologico con un focus sui 
neuroni specchio. Intervengono i professori 
Letizia Sabbadini, Luciano Fadiga e Francesco 
Benso. Il convegno, gratuito per gli allievi del 
Master in Psicomotricità 2017-2018, richiede agli 
altri partecipanti iscrizione e una quota di 
partecipazione. 

 
Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

10-11-12 aprile 
OrientaSardegna - Cagliari 

         

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. 

• Centro Turistico Cooperativo – Agenzia di 
viaggi 

• MastCharter – Scuola di Nautica 
 

 

 

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
http://www.lumsa.it/nicoletta-rangone?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/annual-workshop-air-2018
https://www.lumsa.it/convegno-su-neuropsicologia-neuroni-specchio-e-neuropsicomotricit%C3%A0
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ctc
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ctc
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_mastcharter
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