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News 

La Festa della Musica 2018 all’Università 
LUMSA 

Il melodioso suono dell’arpa e la potenza 
evocativa del teatro si uniscono alla LUMSA in 
una serata organizzata dall’Associazione dei 
laureati ALUMNI per la Festa della Musica 2018. 
Il 21 giugno, dalle ore 18.30, nella sala Giubileo 
in via di Porta Castello 44, è in programma un 
concerto con quattro brani proposti da 
Benedetta Miro, studentessa LUMSA e 
talentuosa arpista con esperienze da solista e 
nell’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari. A 
seguire il teatro, con il gruppo degli studenti del 
Laboratorio teatrale diretto dal dott. Cosimo 
Sferra, novità di quest’anno tra le attività gestite 
dagli studenti. Verrà proposto Passeggiando con i 
classici, spettacolo che evidenzia con il linguaggio 
del corpo i testi di Dante, Shakespeare e Kipling. 

L’appuntamento con la Festa della Musica, aperto 
a tutti e a ingresso libero, sarà riproposto ogni 
anno a chiusura delle attività didattiche LUMSA. 

Per saperne di più 

European Humanism in the Making 

La rinnovata sede LUMSA di Gubbio dal 9 all’11 
luglio 2018 ospiterà nel Complesso monumentale 
dedicato a San Domenico la Summer School 
European Humanism in the Making, evento 
internazionale promosso dalla FUCE, la 
Federazione delle Università Cattoliche e dalla 
University Centre Saint-Ignatius Antwerp (UCSIA). 

Per tre giorni 20 studiosi con background diversi e 
provenienti da tutto il mondo si impegneranno su 
un’analisi per l’identificazione delle radici 
europee e su come valorizzarle oggi. La Summer 
School eugubina è una risposta alla diffusione del 
pensiero euroscettico, in specie tra le nuove 
generazioni. 

Partendo dalla riscoperta dell’Umanesimo, 
verranno individuati e valorizzati quegli elementi 
che sono stati cardine della cultura europea, 
improntata allo scambio e alla comunicazione tra 
i popoli. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Palermo: la Psicodinamica clinica nel 
sociale  

Venerdì 15 giugno, ore 15.00-19.00 
Sabato 16 giugno, ore 9.00-13.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Evento promosso dall’Università LUMSA - 
Dipartimento di Giurisprudenza Palermo e dalla 
Rete di studi e ricerche psicodinamiche e cliniche 
“Panormiti” (& Friends). 

Le giornate di studio su La psiche 
fondamentalista, le mafie, il terrorismo: la 
psicodinamica clinica nel sociale sono un 
approfondimento che intende indagare sui 
fenomeni del razzismo, della mafia e del 
terrorismo, per riflettere sulla patogenesi e sulla 

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/la-festa-della-musica-2018-alluniversit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/european-humanism-making
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possibile clinica sociale. Dopo i saluti istituzionali 
dei professori LUMSA Giampaolo Frezza e 
Giuseppe Mannino, spazio ai contributi dei proff. 
Sergio Salvatore (Università del Salento), 
Girolamo Lo Verso (Università di Palermo) e degli 
altri esperti che il programma prevede. 

Per saperne di più 

LUMSA IUDEX, l’Open Day del corso di 
preparazione al concorso da Magistrato 
ordinario  

Mercoledì 27 giugno, ore 11.00-14.00 
Aula 3, via Pompeo Magno 22, Roma 

Open Day di presentazione del Corso LUMSA 
IUDEX, itinerario formativo ad hoc in 
preparazione al concorso per Magistrato 
ordinario. 

Il Corso LUMSA IUDEX è una novità assoluta nel 
territorio romano e si avvale dell’esperienza di 
esperti magistrati già in ruolo nelle Corti superiori 
per dare agli allievi quel supporto necessario alla 
preparazione del concorso di Magistrato 
ordinario mediante una continuata pratica nella 
redazione di testi utili in prospettiva d’esame. Il 
costante rapporto con i docenti, anche online, 
permette un approccio personalizzato per ciascun 
corsista che viene guidato ad acquisire gli 
strumenti più idonei ad una solida preparazione. 
Le iscrizioni alla fase di selezione si ricevono fino 
al 14 luglio 2018. Il Corso si svolgerà da 
settembre 2018 a giugno 2019 per complessive 

192 ore di impegno didattico ed un massimo di 50 
allievi ammessi su criteri di merito. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Decathlon Recruiting DecaDay 

Lunedì 18 giugno, ore 10.00 - 16.30 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Decathlon, gruppo francese leader nella 
produzione e vendita di articoli sportivi e outdoor 
si presenta agli studenti LUMSA in un 
appuntamento che prevede colloqui di recruiting 
finalizzati a concludere contratti temporanei part 
time per integrare il personale del punto vendita 
da aprire a breve in via Ottaviano, nel rione Prati.  

Per saperne di più 

Famiglie in crisi. Controversie familiari e 
minorili fuori e dentro il tribunale  

Venerdì 22 giugno, ore 14.30-17.30 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

L’evento si tiene nell’ambito del Master di primo 
livello “Formazione dell’esperto nelle relazioni 
familiari. La tutela dei nuclei familiari fragili”. 

Famiglie in crisi. Le controversie familiari e 
minorili fuori e dentro il tribunale. A margine del 
volume di Claudio Cecchella, Diritto e processo 
nelle controversie familiari e minorili, è il tema 

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/palermo-la-psicodinamica-clinica-nel-sociale
https://www.lumsa.it/lumsa-iudex-un-corso-la-preparazione-del-concorso-magistrato-ordinario
https://www.lumsa.it/decathlon-recruiting-decaday
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_master_multidisciplinare_tutela_nuclei_familiari_fragili
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_master_multidisciplinare_tutela_nuclei_familiari_fragili
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del convegno rivolto a tutti i professionisti che si 
occupano di minori e famiglie in difficoltà ed agli 
studenti interessati all’argomento.  
 
L’autore del libro Claudio Cecchella, insieme agli 
esperti Fiorella D’Arpino e Matteo Santini, 
parlerà dell'evoluzione del processo di famiglia e 
per i minori, alla luce della concezione della 
famiglia e delle regole e deiprincipi processuali. 

Per partecipare è occorre iscriversi con una mail a 
d.barni@lumsa.it. 

Per saperne di più  

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

EFSA Traineeship Call 2018  

L’Authority Europea per la Sicurezza Alimentare 
con sede a Parma organizza annualmente tirocini 
di supporto compresi tra i 5 e i 12 mesi con 
partenza dal 1° luglio e dal 1 novembre per 
laureati negli ambiti Comunicazione, Legal e 
Amministrazione in possesso di almeno una 
laurea triennale e conoscenza della lingua inglese 
a livello B2. Le candidature ricercano profili in 
grado di lavorare in team e con propensione 
all’assunzione di responsabilità personali. Ai 
tirocinanti selezionati sarà erogato un compenso 
mensile di 1.150 Euro. 

Per saperne di più 

Gran Premio Scudo d’Oro 2018 per tesi di 
laurea in araldica  

Il concorso organizzato per il decimo anno dal 
Centro studi araldici premia la migliore tesi di 
laurea su temi legati all’araldica, la disciplina che 
studia gli stemmi.  È in palio la somma di 1.000 
Euro da assegnare a tesi discusse negli anni solari 
2017 e 2018. Le richieste di partecipazione sono 
possibili fino al 30 aprile 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. 

Sistema Museale di Roma Capitale 
 

 

 

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
mailto:d.barni@lumsa.it
https://www.lumsa.it/famiglie-crisi-le-controversie-familiari-e-minorili-fuori-e-dentro-il-tribunale
https://www.lumsa.it/efsa-traineeships-call-2018
https://www.lumsa.it/gran-premio-scudo-d%E2%80%99oro-tesi-araldica
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_sistema_museale_roma_capitale
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