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News 

Sabato 15 maggio l’Open Day virtuale 

dell’Università LUMSA 

Si tiene in modalità virtuale nella mattinata di 

sabato 15 maggio dalle ore 9.30 l’appuntamento 

che l’Università LUMSA riserva agli studenti di 

scuola superiore interessati alla scelta 

universitaria e ai laureati o laureandi che vogliono 

approfondire la conoscenza sui corsi di laurea 

magistrale offerti dall’Ateneo in vista dell’anno 

accademico 2021-2022. 

L’Open Day virtuale permette di conoscere 

direttamente da casa le modalità di accesso ai 

corsi, i servizi e le opportunità per gli studenti 

delle sedi di Roma, Palermo e Taranto. 

La giornata consente di sostenere sia i test di 

ammissione ai corsi di studio triennali e a ciclo 

unico sia il test di posizionamento per la lingua 

inglese. 

Per partecipare all’Open Day occorre fare la 

registrazione online.   

Per saperne di più 

In ricordo del prof. Guido Letta 

L’Ateneo esprime profondo cordoglio per la 

scomparsa, avvenuta il 30 aprile, del prof. Guido 

Letta, apprezzato docente di Diritto 

costituzionale presso il Dipartimento GEPLI. 

Per saperne di più 

Rinaldo Marinoni nominato ambasciatore 

di Genova nel mondo  

Il comune di Genova ha insignito Rinaldo 

Marinoni, componente dell’Advisory Board 

dell’Università LUMSA, del titolo di ambasciatore 

della città di Genova nel mondo. 

La nomina è avvenuta nel corso di una cerimonia 

celebrata per la Festa della bandiera e di san 

Giorgio lo scorso 23 aprile 

Per saperne di più 

Pesi scomodi, esercizi di Kick Boxing – 

parte III  

Dai trainer di Pesi scomodi un invito al 

movimento con la terza parte degli esercizi di 

Kick Boxing sul canale YouTube dell’Università 

LUMSA. 

Il video 

PlayEnergy 2021: un viaggio attraverso 7 

sfide  

Il concorso di ENEL PlayEnergy 2021 permette ai 

giovani tra i 14 e i 20 anni di età di avvicinarsi ai 

temi dell’economia circolare e di esprimere la 

propria creatività mediante i valori propri di 

sostenibilità, innovazione e uso consapevole 

dell’energia. PlayEnergy sarà disputato su una 

piattaforma online con una metodica learning by 

doing per favorire l’applicazione pratica dei 

concetti appresi. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sabato-15-maggio-2021-open-day-virtuale-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/ricordo-del-prof-guido-letta
https://www.lumsa.it/rinaldo-marinoni-nominato-ambasciatore-di-genova-nel-mondo
https://www.youtube.com/watch?v=s_hNXKpv-7w
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Si partecipa in squadra e si guadagnano punti per 

scalare la graduatoria.  

Ai migliori di ogni categoria premi mensili e finali 

in buoni-acquisto Amazon. 

Le iscrizioni vanno fatte online  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Dallo studio alle professioni: l’esperienza 

dei laureati LUMSA  

Lunedì 10 maggio, ore 15.00 – 16.30 

Canale YouTube LUMSA 

Penultimo appuntamento dei seminari Scienza e 

coscienza del governo della complessità, 

organizzati per chi intende studiare Scienze 

politiche e Relazioni internazionali all’Università 

LUMSA. 

L’incontro Dallo studio alle professioni: 

l’esperienza dei laureati LUMSA, organizzato in 

sinergia con l’Area Orientamento di Ateneo mette 

in dialogo cinque laureati eccellenti con i 

Presidenti dei Corsi di Laurea LUMSA di ambito 

politico – internazionale e con il referente del 

nuovo corso di laurea magistrale in Politiche, 

amministrazioni e innovazione (corso in 

accreditamento). 

Per saperne di più 

Multilivello italiano – Nell’Italia 

Repubblicana 

Martedì 11 maggio, ore 9.30 – 18.00 

Online su Google Meet 

Seminario del ciclo dedicato dalla rivista di Ateneo 

Res Publica ai 50 anni dall’attuazione delle 

Regioni a statuto ordinario. 

Il quarto appuntamento Nell’Italia repubblicana 

conclude l’approfondimento per arrivare alla 

situazione dei giorni nostri. Le due sessioni in 

programma (Soggettività regionali e Dialettiche 

interistituzionali) coinvolgeranno 9 accademici di 

diverse sedi universitarie italiane. 

Per saperne di più 

Corporate governance e funzioni aziendali: 

il ruolo del giurista d’impresa  

Martedì 11 maggio, ore 17.00 – 18.30  

Online su Google Meet 

Incontri per gli studenti con esperti proposti dalla 

Cattedra di Diritto commerciale (prof. Daniele 

Stanzione) – Dipartimento di Giurisprudenza 

Palermo. 

L’incontro mette gli studenti a confronto con 

cinque professionisti che operano a vario titolo 

nei servizi di ambito legale di primarie aziende 

nazionali. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/playenergy-2021-un-viaggio-attraverso-7-sfide
https://www.lumsa.it/dallo-studio-alle-professioni-l%E2%80%99esperienza-dei-laureati-lumsa
https://www.lumsa.it/multilivello-italiano-nell%E2%80%99italia-repubblicana
https://www.lumsa.it/corporate-governance-e-funzioni-aziendali-il-ruolo-del-giurista-d%E2%80%99impresa
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Roma città cosmopolita  

Mercoledì 12 maggio, ore 15.30 – 17.00 

Canale LUMSA YouTube 

Appuntamento finale con i seminari politico -

internazionali del ciclo Scienza e coscienza del 

governo della complessità. 

Il prof. Alberto Lo Presti (docente LUMSA e 

organizzatore dei seminari) parla di Roma, del suo 

status di Capitale e della vocazione a metropoli di 

livello mondiale con gli ospiti Rocco Pezzimenti 

(docente Università LUMSA) e Marco Ravaglioli 

(presidente Associazione Per Roma). 

Per saperne di più 

Forum EÆE – Costruiamo l’Europa in cui 

vogliamo vivere  

Mercoledì 12 maggio, ore 16.30 – 19.00 

Online su Zoom 

Incontro online del progetto Europa Ædificanda 

Est 2021, a cura dell’Osservatorio Germania- 

Italia - Europa (OGIE). 

L’incontro Forum EÆE – Costruiamo l’Europa in 

cui vogliamo è realizzato in collaborazione 

dall’Università LUMSA, OGIE, KAS e 

Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea per consentire ai componenti OGIE di 

elaborare, con l’aiuto di esperti qualificati, i punti 

della Carta programmatica aggiornata. Tra questi 

Alexandra Valkenburg, Ambasciatore e Capo 

della Delegazione dell’Unione Europea presso la 

Santa Sede; Antonio Parenti, Capo 

Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea e Massimiliano Smeriglio, Deputato 

italiano al Parlamento europeo. 

Per saperne di più 

Dialogo con i giovani studiosi in materia di 

trascrizione immobiliare  

Giovedì 13 maggio, ore 15.30 

Online su Google Meet 

Webinar organizzato dal Dipartimento GEPLI con 

l’Associazione Dottorati di Diritto privato ADP. 

L’incontro, sul tema della Pubblicità immobiliare 

da realizzarsi mediante trascrizione, vede la 

presentazione di pubblicazioni parte di giovani 

studiosi di Diritto privato. Le commenteranno 

ordinari ed esperti di diritto privato 

sottolineandone pregi e difetti. Interviene il prof. 

Giampaolo Frezza, Prorettore alla Didattica e al 

Diritto allo Studio dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Corso sui processi della famiglia e dei 

minori: conclusione e consegna degli 

attestati  

Venerdì 14 maggio, ore 14.00 - 17.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro-lezione che termina il Corso formativo 

universitario sui processi della famiglia e dei 

minori: le peculiarità, le attività istruttorie e di 

natura tecnica, le figure “terze” natura e 

funzioni di cui sono co-organizzatori il magistrato 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/roma-citt%C3%A0-cosmopolita
https://www.lumsa.it/forum-a%C3%A6e-%E2%80%93-costruiamo-l%E2%80%99europa-cui-vogliamo-vivere
https://www.lumsa.it/dialogo-con-i-giovani-studiosi-materia-di-trascrizione-immobiliare
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Claudio Vitalone e il prof. Giampaolo Frezza 

(Università LUMSA). 

L’evento prevede una lectio magistralis del prof. 

Salvatore Patti (Sapienza Università di Roma) e la 

consegna degli attestati di frequenza ai corsisti. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea Maria Rosaria Borzi sul 

Terzo Settore  

Un premio di Laurea che Croce Rossa Italiana 

rivolge a laureati italiani o UE autori di tesi 

magistrali sul miglioramento nei modelli 

gestionali negli enti del Terzo Settore. 

Sono messi a concorso 2 premi del valore di 

1.000 euro.  

Partecipazione entro il 31 maggio 2021. 

Per saperne di più 

Premio Pietro Antonio Colazzo, un nostro 

eroe  

Concorso libero per onorare Pietro Antonio 

Colazzo agente dell’Intelligence italiana, caduto in 

Afghanistan, a seguito di un attacco terroristico, e 

con lui le altre vittime della nostra Intelligence. 

Occorre inviare un Racconto breve o un Soggetto 

originale (inediti e in italiano) ispirati alla figura di 

Colazzo, immaginandone il percorso umano e 

professionale. Ciascuna delle 2 categorie prevede 

tre premi del valore di 2.000 euro. 

 

Il concorso è aperto fino al 31 agosto. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/corso-sui-processi-della-famiglia-e-dei-minori-conclusione-e-consegna-degli-attestati
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-maria-rosaria-borzi-sul-terzo-settore
https://www.lumsa.it/premio-pietro-antonio-colazzo-un-nostro-eroe

