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News

Al prof. Martino le più vive felicitazioni della
comunità accademica e della Redazione!

Lavori alle sedi LUMSA: spostate le sedi
delle segreterie di Dipartimento

Per saperne di più

I lavori di manutenzione straordinaria delle sedi
Marcantonio Colonna e Vaschette rendono
necessario lo spostamento provvisorio delle
Segreterie dei Dipartimenti GEPLI e Scienze
umane.
Tali uffici continueranno la loro attività nei
seguenti spazi di Ateneo:
Dip. GEPLI: piano terra della Residenza Adriana
(Dal 10 giugno 2019)
Dip. Scienze umane: Uffici di via della
Traspontina 10 (Il servizio è già attivo)
Per saperne di più

Dal MIUR la nomina di “Professore
Onorario” per il linguista Paolo Martino
Il prof. Paolo Martino ha ricevuto, con decreto
MIUR la nomina a Professore onorario.
La nomina impreziosisce la carriera di Paolo
Martino, ordinario di Linguistica presso
l’Università LUMSA dal 1999 e prima ancora
associato dal 1992.
La nomina viene concessa del MIUR su delibera
degli organi universitari della sede dove il
docente ha prestato servizio come professore
ordinario per almeno 15 anni.

I dati AlmaLaurea 2019: i laureati 2018
molto soddisfatti dall’esperienza in
LUMSA
I dati della XXI Indagine del Consorzio
AlmaLaurea restituiscono una immagine positiva
dell’Università LUMSA. La soddisfazione dei
laureati 2018 è stata molto alta per i corsi di
laurea (95,6%), per il rapporto con i docenti
(94,6%), per le Aule (95,9%) e per l’adeguatezza
degli spazi di studio individuali (69,1%). Inoltre i
due terzi dei nostri laureati si laureano in corso
(per il 71,3% dei casi) contro un dato nazionale
attestato al 53,6%.
La sintesi di questi dati è che l’80,8 % dei laureati
LUMSA 2018 tornerebbe a iscriversi al medesimo
corso di Laurea, dato che testimonia la validità
della scelta di un corso di Laurea LUMSA.
Per saperne di più

Il bando per la richiesta delle Attività
culturali gestite dagli studenti per l’a.a.
2019-2020
È disponibile il nuovo bando per il supporto alle
attività culturali gestite dagli studenti per l’a.a.
2019-2020.
L’Università LUMSA, che consente di accedere a
un fondo riservato per la realizzazione
di iniziative originali e attività culturali e sociali
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connesse alla realtà universitaria.
Il termine per la presentazione delle richieste di
finanziamento per l’a.a. 2019-2020, corredate da
una relazione illustrativa dei progetti, è fissato al
30 agosto 2019.

Racconto/testo letterario), Flavia Dottorini
(sezione Poesia), Noemi Benedetti, Carmine Di
Paolo e Valentina Tamburrino (Sezione Video e
Musica), Alberto Morgante (Sezione Arti
Grafiche).

Per saperne di più

Per saperne di più

Al via i corsi intensivi CLIC di spagnolo,
inglese e italiano per stranieri

Comunicatori universitari: Livio La
Mattina eletto nel Collegio dei probiviri di
AICUN

Migliorare in tempi in tempi ultrarapidi le basi
della lingua spagnola, inglese o italiana (per
stranieri) è possibile grazie ai nuovi corsi CLIC in
partenza a luglio 2019. I corsi sono anche un
aiuto per colmare lacune prima degli esami del
proprio corso di laurea o per raggiungere i
requisiti per una esperienza ERASMUS. Il costo è
di 480 euro.
La didattica collettiva a piccoli gruppi (di max. 12
persone), viene erogata per 40 ore dal lunedì al
venerdì nel periodo 1-12 luglio oppure 15-26
luglio 2019.
Iscrizioni entro il 22 giugno 2019.
Per saperne di più

Thinking of EU, i vincitori del contest
OGIE
L’idea di Europa e di cittadinanza legata al
contest artistico “Thinking of EU”, promosso
dall’Osservatorio Germania-Italia-Europa - OGIE
ha stimolato la creatività di tanti partecipanti. A
vincere sono stati Marina D’Ascenzo (Sezione

AICUN, l’Associazione italiana Comunicatori
d’Università, cui la LUMSA aderisce da diversi
anni, ha eletto il dott. Livio La Mattina
consulente Area Marketing del nostro Ateneo, nel
Collegio dei Probiviri.
L’incarico, conferitogli dall'Assemblea dei Soci
AICUN riunita presso l'Università degli studi di
Napoli Federico II lo scorso 21 marzo, avrà
validità per il triennio 2019-2021.
A Livio La Mattina gli auguri di buon lavoro da
parte dell’Ateneo.

Gli esiti della terza Italian Negotiation
Competition
Il 23 e 24 maggio scorsi 10 team universitari
italiani formati da studenti di Giurisprudenza si
sono affrontati nella Italian Negotiation
Competition 2019 per contendersi il diritto di
rappresentare l’Italia alla omologa gara mondiale
di negoziazione commerciale, in programma a
Tokio a luglio 2019. La gara si è svolta presso
l’Università LUMSA e ha visto prevalere la
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squadra dell’Università di Trento, grazie al
contributo di Marco Baio, Mattia Cutolo, Luca De
Rosa, Martina Lucin. Seconde a pari merito le
rappresentative di Università LUMSA e American
University of Rome. Al terzo posto l’Università di
Milano.

Eventi LUMSA

Per saperne di più

“Glocal” Teaching & Learning Internationalization of Higher Education and
Local Perspectives of Teaching è un incontro
organizzato dall’Università LUMSA, Dipartimento
di Scienze Umane per confrontare le diverse
esperienze di insegnamento e apprendimento
universitario a livello nazionale e glocale.

A luglio i nuovi corsi di Tecnica d’esame
IELTS
Il CLIC organizza a luglio 2019 corsi collettivi di
tecnica d’esame IELTS, diretti a utenti LUMSA e
ad esterni in possesso di una conoscenza della
lingua inglese a livello minimo pari a B2.
L’obiettivo dei corsi è la preparazione al
programma di esame per sostenerlo con
sicurezza.
Le lezioni si terranno a Roma e Palermo, tutti i
giorni dal lunedì al venerdì per 10 ore
complessive in due periodi (8-12 luglio e 22-26
luglio), sempre in orario 18.00-20.00.
Costo: Euro 150.

“Glocal” Teaching and Learning
Martedì 12 giugno, ore 15.00 - 19.00
Aula Pia, via di Porta castello 44, Roma

Un focus su Ricerca e Intearnazionalizzazione sarà
curato da Joellen Coryell (Texas University). Per
la sessione sulle Best Practices le relazioni dei
dottori Carina Rossa, (Scholas Occurrentes), Irene
Culcasi (Università LUMSA) e del prof. Italo
Fiorin (Università LUMSA e Presidente Scuola
EIS).
A seguire due segmenti dedicati alle prospettive a
livello locale in Italia e Spagna con docenti delle
due realtà accademiche.

iscrizione entro il 28 giugno 2019 a questo link
diretto.

Per saperne di più

Per saperne di più

Il Master Open Day di Palermo è il 19
giugno
Mercoledì 19 giugno, ore 17.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore, 65, Palermo
Un incontro a porte aperte per presentare
l’offerta formativa 2019-2020 dei 4 Master e dei 7
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Corsi di formazione e perfezionamento proposti
dalla LUMSA Master School nella sede siciliana
della Università LUMSA. Interverranno i direttori
dei corsi e professionisti di consolidata
esperienza. Tra questi l’avv. Giuseppe Di Stefano,
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e
il dott. Fabrizio Escheri, Presidente ODCEC di
Palermo.
Al termine i migliori laureati LUMSA degli anni
2016-2017 e 2017-2018 riceveranno il Sigillo
dell’Università LUMSA nel corso di una breve
cerimonia.
Per saperne di più

The Expanding Role of Coopetition in
Strategic Management
Venerdì 21 giugno, ore 9.30-17.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Il Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo è
sede di The Expanding Role of Coopetition in
Strategic Management, convegno in vista
dell’imminente lancio della rivista internazionale
Strategic Management Review (SMR).
Previste tre sessioni di lavoro e una tavola
rotonda con noti manager italiani sulla
Coopetition, la simultanea competizione e
collaborazione tra imprese per lo sviluppo a
livello globale del management strategico.

Paavo Ritala (Lappeenranta University of
Technology).
Per saperne di più

Eventi di interesse per la
LUMSA
Salviamo lo sport con l’amicizia
Sabato 15 giugno, ore 10.00
Centro Kabina Welcome, via Torino 200, San
Benedetto del Tronto (AP)
Salviamo lo sport con l’amicizia è iI secondo
incontro del ciclo “Salviamo lo sport”, organizzato
dal gruppo di lavoro che riunisce l’Università
LUMSA – Dip. di Scienze umane, la Fondazione
Giovanni Paolo II, il Centro Sportivo Italiano e
Pontificio Consiglio per la Cultura.
Una giornata per riflettere sul ruolo delle società
sportive come ambiente capace di promuovere,
oltre ai valori dello sport, anche il valore
dell’amicizia e della cultura. Tra gli interventi in
programma, il prof Raniero Regni, docente
LUMSA, proporrà una riflessione su L’amicizia
sportiva, palestra d’empatia.
Per saperne di più

Tra gli speaker gli editor della rivista: prof.
Giovanni Battista Dagnino (Università LUMSA),
prof. Jeffrey Reuer (University of Colorado e
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Alta Formazione e Master
LUMSA

sull’intermediazione finanziaria poi iscritti a un
corso di laurea magistrale a contenuto economico
(es. LM77).

In principio era la relazione: l’educazione
tra cura ed empatia

In palio 3.000 euro da assegnare su criteri di
contenuto e di merito. Domande via mail o posta
entro il 30 novembre 2019.

Venerdì 14 giugno, ore 15.00 – 19.00
Piazza Giordano Bruno, Complesso San Domenico
- Gubbio (PG)
Il convegno In principio era la relazione:
l’educazione tra cura ed empatia è organizzato a
Gubbio dall’Università LUMSA e dal Consorzio
Humanitas per operatori scolastici ed educatori.
Si evidenzierà lo stretto rapporto che esiste tra la
cura e l’empatia in quei settori dove la relazione è
ancor oggi lo strumento più efficace per mettere
in contatto le distinte individualità.
La giornata prevede anche la presentazione dei 2
Master di primo livello che la sede LUMSA di
Gubbio propone per l’a.a. 2019-2020.
Per saperne di più

Per saperne di più

YouTester ti mette alla guida del tuo futuro
Una occasione per rivelare il talento e la passione
per il mondo dell’auto viene offerta ai giovani da
YouTester, contest che attraverso una fase di
selezione e un web talent darà al vincitore la
possibilità di iniziare una carriera come
Tester/Giornalista del settore auto, con 6 mesi
retribuiti presso la redazione di Motor1.com.
Basta inviare una video recensione di SEAT Arona
basandosi sul materiale pubblicato sul sito del
concorso entro il 30 giugno 2019, o partecipare a
Torino, al Parco Valentino ai Casting del concorso.
Occorre avere la patente B e passaporto
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Varie dal mondo LUMSA

Borsa di studio ANASF “Ivo Taddei” 2019

Le convenzioni

In memoria di Ivo Taddei, dirigente ANASF,
l’Associazione dei consulenti finanziari gli dedica il
concorso per la borsa di studio che premia
neolaureati in economia con tesi

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
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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.
VelaMareClub
Centro Diagnostico Pigafetta
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