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News 

Test di ammissione a. a. 2019-2020: le date 
di luglio 

Il sito di Ateneo ha pubblicato il calendario delle 
date estive per sostenere i Test di ammissione ai 
Corsi di Laurea LUMSA nelle sedi di Roma e 
Palermo.  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

La Notte Europea dei Ricercatori 2019: il 
programma LUMSA di Roma 

Venerdì 27 settembre, ore 8.30-18.00 
Complesso Giubileo, via di Porta Castello 44, 
Roma 

14ma edizione della Notte Europea dei Ricercatori 
e quarta partecipazione consecutiva 
dell’Università LUMSA all’evento organizzato in 
116 città italiane da Frascati Scienza. 

I ricercatori di Roma e Palermo dell’Università 
LUMSA condivideranno alcuni aspetti del loro 
lavoro con quanti vogliono avvicinarsi alla ricerca 
prodotta dall’Università LUMSA attraverso 
dibattiti, giochi e simulazioni interattive. Al 
momento è disponibile il programma della sede 
di Roma. Su LUMSAinforma e sul sito di Ateneo 
sarà pubblicato al più presto anche il programma 
delle attività proposte dalla sede di Palermo. 

Per saperne di più 

A Dance Named Remorse  

Giovedì 27 giugno, ore 19.00 
Aula Teatro, piazza Adriana 21, Roma 

Saggio di fine anno del Laboratorio teatrale in 
lingua spagnola, inglese e italiana, organizzato 
nell’ambito delle attività del Centro linguistico di 
Ateneo. 

Su un testo del regista Andrés Suriano, dal 
triplice titolo La danza de los culpables - A dance 
named remorse – La danza dei colpevoli, i 
ragazzi del Laboratorio teatrale in lingua portano 
in scena alcuni personaggi di Shakespeare e li 
fanno parlare delle loro vicende in una danza che 
evidenzia alcuni dei più conosciuti sentimenti 
umani. L’attività proposta dal CLIC ha unito al 
teatro la necessità di migliorare la padronanza 
delle lingue straniere. 

Per saperne di più 

 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Questioni doganali, corso approvato 
dall’Agenzia delle Dogane per il rilascio 
della qualifica AEO  

Il Corso di formazione per responsabile delle 
questioni doganali – Responsible for Customs 
Matters, che dal 2019/2020, sarà offerto presso 

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/test-di-ammissione-2019-2020-il-calendario-di-luglio-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/notte-europea-dei-ricercatori-2019
https://www.lumsa.it/dance-named-remorse
https://www.lumsa.it/dance-named-remorse
https://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_responsabile_questioni_doganali
https://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_responsabile_questioni_doganali
https://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_responsabile_questioni_doganali
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il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, 
nell’ambito della LUMSA Master School  è stato 
inserito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
nell’elenco dei 27 corsi approvati, forniti 
dai training providers, che concorrono al 
soddisfacimento della condizione relativa alla 
qualifica professionale ai fini AEO (Operatore 
Economico Autorizzato) di cui all'art. 27, par 1, 
lett. b) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 
2447/2015. 
 
Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

#InsideUsa2020  

L’Ambasciata d’America in Italia offre 60a 
possibilità di iscrizione e frequenza gratuita al 
corso #InsideUSA2020: the United States 
Presidential Election 2020 Master Program 
progettato per conoscere e discutere il sistema 
che concorre ad eleggere in America il Presidente 
USA. Il corso è annuale e prevede un’unica 
lezione al venerdì pomeriggio da novembre 2019 
presso la sede del Centro Studi americani a Roma. 

L’accesso alla selezione, diretta a cittadini italiani 
laureati in Lettere, Scienze politiche, economiche 
del diritto e della comunicazione d’età non 
superiore a 28 anni e conoscitori della lingua 
inglese è possibile, online, fino al 31 luglio 2019. 

Previste 5 borse che permetteranno ai migliori 
allievi di prender parte in America a una 
settimana come osservatori di alcuni eventi legati 
alle presidenziali USA 2020. 

Per saperne di più 

Summer School “Building future on 
peace”  

Azione Cattolica Italiana, dal 22 al 26 luglio 2019, 
tiene ad Assisi (PG) la Summer School “Building 
future on peace” per 40 tra giovani e adulti. Si 
rifletterà sulla costruzione di un futuro di pace 
partendo da un responsabile impegno del singolo 
al servizio della ‘casa comune’ e dalla costruzione 
di comunità inclusive e solidali (Il programma).  

Ultimi giorni per le iscrizioni, da formalizzare 
entro il 22 giugno 2019.  
 
Maggiori informazioni e programma sulla pagina 
web dell’evento  

 

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.   

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://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_responsabile_questioni_doganali
https://www.adm.gov.it/portale/-/elenco-corsi-approvati
https://www.lumsa.it/questioni-doganali-corso-approvato-la-qualifica-aeo?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/insideusa2020
https://azionecattolica.it/sites/default/files/Summer_School_programma_al_20190528.pdf
https://azionecattolica.it/summer-school/summer-school-2019
https://azionecattolica.it/summer-school/summer-school-2019
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L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul 
sito della LUMSA, in un'apposita pagina. 

- Queen Makeda Grand Pub 
- Angelico Fisio Medica 

 

 

 

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://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Queen_Makeda_Grand_Pub
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_angelico-fisio-center
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