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News

conoscere meglio Luigia Tincani, fondatrice del
nostro Ateneo.

Iscrizioni alle attività per gli studenti 20192020

Per saperne di più

Presso gli Uffici di Orientamento della sede di
Roma entro il 18 ottobre è possibile iscriversi
alle attività extra-curriculari 2019-2020 per gli
studenti.
È possibile fare richiesta personalmente o tramite
mail a orientamento.roma@lumsa.it per
partecipare a queste attività:
- Aiko, il giornale degli studenti;
- Coro di Ateneo;
- LUMSA in musica;
- Laboratorio teatrale;
- Scrittura creativa;
- Dizione, Fonetica e Lettura espressiva;
- LUMSA Sport.
Per saperne di più

Attività 2019-2020 della Cappellania
Universitaria
Il Cappellano di Ateneo, don Giuseppe
Redemagni, ha diffuso a beneficio di tutta la
comunità accademica LUMSA il calendario delle
attività del prossimo anno accademico. Accanto
alla consueta celebrazione eucaristica nelle tre
sedi, spiccano gli appuntamenti con l’Udienza del
Papa il 14 novembre 2019, 2 pellegrinaggi (16
novembre 2019 per le matricole e a maggio 2020
per tutti) e due incontri, in Avvento (5 dicembre
2019) e in Quaresima (19 marzo 2020), per

CELI: a novembre 2019 prossimo esame di
italiano per stranieri
Il CLIC, il Centro linguistico Internazionale per le
Certificazioni di Ateneo, ha diffuso le date delle
sessioni d’esame per ottenere la certificazione
CELI (livelli A1-C2) di Italiano per stranieri,
rilasciata dall’Università di Perugia.
La prossima data utile è il 18 novembre 2019. Le
iscrizioni per quest’opzione si chiudono un mese
prima, il 18 ottobre 2019.
Per saperne di più

Test di ammissione al nuovo CdL in
Tecniche informatiche per la gestione dei
dati – L31
Il 10 e il 15 ottobre, sempre alle ore 14.00, sono
le ultime due date in cui sarà possibile sostenere
il Test di ammissione al corso di laurea
professionalizzante per esperti di Data Science e
Big Data, sviluppato in partnership con il Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e del Periti
industriali laureati (CNPI), ente pubblico del
Ministero della Giustizia e aperto annualmente a
50 studenti.
Per saperne di più
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Eventi istituzionali già in
agenda
Giornate di accoglienza delle matricole a.a.
2019-2020
Gli appuntamenti per il benvenuto ai nuovi
studenti nelle sedi di Roma e Palermo:
Roma, martedì 1° ottobre
ore 11.30
S. Messa alla chiesa di S. Maria della Traspontina,
in via della Conciliazione 14;
ore 12.45
Aula Magna di Borgo Sant’Angelo per il saluto del
Rettore;

S. Messa
ore 11.00 Aula Magna
lectio magistralis del prof. Giuseppe Dalla Torre
per il ventennale di attività della sede LUMSA a
Palermo.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Citius! Altius! Fortius! La sfida continua
per creare una intelligent process platform
Martedì 1 ottobre. Ore 16.00
Aula 11, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Scienze umane
ore 13.00 – Aula Magna
Saluto del Direttore del Dipartimento

Lezione inaugurale del nuovo corso di laurea
professionalizzante in Tecniche informatiche per
la gestione dei dati – L31.

Dalle ore 14.00 gli studenti si suddividono nelle
aule per un incontro con i Presidenti di Corso di
laurea.

L’ing. Fabrizio Bellezza (Invitalia), introdotto dai
saluti iniziali del rettore Francesco Bonini, parla
sul tema Citius! Altius! Fortius! La sfida continua
per una intelligent process platform, ovvero
come l’industria affronta sfide e prospettive per
applicare l’intelligenza artificiale nelle sue
dinamiche di funzionamento.

GEPLI
Ore 15.00 – Aula 1 sede via Marcantonio
Colonna 19
Saluto del Direttore del Dipartimento
Dalle ore 15.30 gli studenti si suddividono nelle
aule per un incontro con i Presidenti di Corso di
laurea.
Palermo, venerdì 4 ottobre
Sede di via Parlatore 65
Ore 9.00, Aula Magna saluti iniziali;
ore 10.00, chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù;

Per saperne di più

A Milano il Graduation Day del Master
MSDG 2018-2019
Venerdì 4 ottobre, ore 10.00
Fondazione ENI Enrico Mattei, corso Magenta 63,
Milano
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Consegna dei Diplomi della II edizione del Master
MSDG sullo Sviluppo sostenibile attivato dalla
LUMSA Master School.
Il programma prevede un keynote address di
Marina Ponti (ONU) e due invited speech di
Massimo Gaudina (Rappresentanza dell’UE in
Italia) e Giulio Sapelli (Università di Milano).
Prima della cerimonia di consegna dei Diplomi
agli allievi. Il prof. Giovanni Ferri, economista
LUMSA e Direttore del Master, conferirà un
Diploma alla memoria di Joanna Toole,
indimenticata allieva del Master deceduta in
primavera a causa di un incidente aereo in
Etiopia.
Per saperne di più

I soggetti apicali dell’impresa
Venerdì 11 ottobre. Ore 9.00-13.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Iniziativa della Cattedra di Diritto commerciale e
delle società quotate (prof. Armando Catania) la
tavola rotonda I soggetti apicali dell’impresa, è
realizzata in collaborazione con OPERES srl presso
il Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo.
Accademici, manager ed esperti si riuniscono per
trattare in sue sessioni di lavoro il tema dei ruoli
dirigenziali dell’impresa con attenzione agli
elementi di natura, ruolo, responsabilità e
rapporti con gli organi societari.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Lezioni magistrali per il Ventennale del
Dipartimento di Palermo
Venerdì 4 ottobre, ore 11.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
La sede di Palermo inizia un ciclo di Lezioni
magistrali in occasione del ventennale dall’inizio
delle sue attività.
La prima lectio magistralis del ciclo Persona e
ordinamento giuridico è una Secolarizzazione e
diritto. Gli ambigui volti di un rapporto, tenuta
dal prof. Giuseppe Dalla Torre che del
Dipartimento siciliano è stato promotore e
artefice.
Sono in calendario al momento altri due
appuntamenti con le lectiones magistrales il 27
novembre e il 4 dicembre, nello stesso orario e
sede.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Italy-U.S. Ties, video-contest per studenti
Il video-contest Italy-U.S. Ties dell’Ambasciata
USA a Roma è rivolto a studenti di Laurea e
Master in Giurisprudenza, Scienze politiche,
comunicazione, Economia e Lingue per coloro che
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vogliono conoscere le modalità di funzionamento
della diplomazia americana.
Entro il 3 novembre 2019 occorre inviare un
video di 30 secondi che racconti un esperienza
sulla cultura Usa mettendo in risalto i valori
comuni tra i due Paesi.
I migliori 10 autori dei video selezionati potranno
vivere una giornata presso l’Ambasciata USA
nell’ambito della International Education Week
(18-22 novembre 2019).
Per saperne di più

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.
Scuola di fotografia GRAFFITI di Roma
Zig Zag Scooter Sharing
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