
 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 9 ottobre 

2020  

N. 5 – anno IX 

pag. 1/3 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

News 

Tfa Sostegno V Ciclo: pubblicate le 

graduatorie del Test con gli ammessi  

Sono online sul sito LUMSA le graduatorie 

relative al test preliminare che i candidati ai 220 

posti LUMSA per il corso di specializzazione per le 

attività di sostegno didattico ad alunni con 

disabilità hanno sostenuto tra settembre ed inizio 

ottobre 2020. 

Per l’accesso alle prove successive gli ammessi 

devono consultare le informazioni contenute 

nelle graduatorie, negli avvisi e su quanto verrà 

pubblicato a breve sul sito LUMSA. 

Per saperne di più 

Master MSDG, al via la IV edizione: 

formazione globale per una Ecologia 

integrale  

Parte il 19 ottobre prossimo, l’attività didattica 

2020-2021 del Master annuale internazionale 

Management of Sustainability Development 

Goals (MSDGs), diretto dal prof. Giovanni Ferri, 

economista dell’Università LUMSA. La nuova 

edizione, a vocazione sempre più globale, 

formerà professionisti della Gestione di progetti 

di Sviluppo sostenibile consentendo di fruire delle 

lezioni mediante e-learning in live streaming e in 

differita on-demand (accedendo così alle lezioni, 

raccolte per la prima volta su una apposita 

piattaforma digitale riservata ai corsisti, secondo i 

propri tempi e da qualunque luogo).  

Per saperne di più  

 

Gabriele Carapezza Figlia al Consiglio 

Giudiziario della Corte d’Appello di 

Palermo  

Il Consiglio Universitario Nazionale – CUN ha 

nominato il prof. Gabriele Carapezza Figlia 

componente laico del Consiglio Giudiziario della 

Corte d’Appello di Palermo per il quadriennio 

2020-2024. Il Prof. Carapezza Figlia è ordinario di 

Diritto privato presso l’Università LUMSA, dove è 

anche Direttore del Dipartimento Giurisprudenza 

di Palermo. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Meet your Future con Almaviva 

Lunedì 12 ottobre, ore 18.00-19.00 

Aula 6, via Pompeo Magno 22, Roma 

Il ciclo di incontri Meet your Future è proposto dal 

Corso di Laurea in Tecniche informatiche per la 

gestione dei dati, L-31, Dipartimento GEPLI per gli 

studenti del Corso e per gli interessati, ed e è 

finalizzato allo svolgimento di tirocini curriculari. 

La presentazione di Almaviva, società leader del 

settore Information Technology sarà a cura dei 

Manager Roberto de Finis, Manuela Di Sario, 

Livia Di Bello e Antonio Cerqua. Introduce il prof. 
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Maurizio Naldi, Presidente del corso di laurea L-

31.  

Per saperne di più 

From Digital Transformation to the 

Intelligent Enterprise  

Martedì 13 ottobre, ore 12.00-13.00 

Diretta streaming sul canale LUMSA YouTube 

Inizia il ciclo Lezioni aperte che il Dipartimento 

GEPLI e il Corso di laurea magistrale in 

Management and Finance (LM-77) dedicano 

appunto al Management e alla Finanza con la 

presenza di professionisti al fine di orientare gli 

studenti nelle scelte di Stage e Placement. 

Il primo incontro From Digital Transformation to 

the Intelligent Enterprise, è con Antonio Gatti, 

Digital Tranformation Director di Microsoft. Con 

lui dialogano i proff. Filippo Giordano e Claudio 

Giannotti. 

Per saperne di più 

Il nuovo Patto educativo globale  

Martedì 13 ottobre, ore 17.00-18.30  

Diretta online su YouTube, canale Il villaggio 

dell’educazione 

Il nuovo Patto educativo globale è un evento 

online del Dip. GEPLI, in collaborazione con PAMI - 

Pontificia Accademia Mariana Internazionale, per 

la presentazione del volume del prof. Giovanni 

Emidio Palaia dal titolo The Village of Education 

– Un incontro tra i figli di Abramo sull’uomo 

creatura di Dio, testo di Teologia morale. 

L’occasione permette di discutere del Global 

Compact on Education lanciato da Papa 

Francesco e riunisce in dialogo studenti 

universitari, docenti ed esponenti di comunità 

religiose. Modera Giovanni Emidio Palaia.  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

La crisi del mercato immobiliare: scenari, 

prospettive e soluzioni  

Lunedì 12 ottobre, ore 15.00-18.00 

Webinar online su piattaforma dedicata 

Per il ciclo Gli strumenti per la soluzione della 

crisi l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili (ODCEC) di Roma propone il 

webinar La crisi del mercato immobiliare: 

scenari, prospettive e soluzioni in collaborazione 

col Dipartimento GEPLI. 

Intervengono i docenti LUMSA Claudio Giannotti 

e Emanuele Mattei.  

Per partecipare è richiesta preventiva iscrizione 

online sul sito ODCEC di Roma 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/meet-your-future-con-almaviva
https://www.lumsa.it/digital-transformation-intelligent-enterprise
https://www.lumsa.it/il-nuovo-patto-educativo-globale
https://www.lumsa.it/la-crisi-del-mercato-immobiliare-scenari-prospettive-e-soluzioni


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 9 ottobre 

2020  

N. 5 – anno IX 

pag. 3/3 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

 

L’ultimo decennio democristiano  

Giovedì 15 ottobre, ore 10.15-18.00  

Online su Google Meet 

L’Università LUMSA organizza il convegno 

L’ultimo decennio democristiano – Studi, fonti, 

interpretazioni sulla DC anni ‘80. 

L’incontro scientifico, presieduto dal prof. 

Francesco Bonini, rettore dell’Università LUMSA; 

riunisce i contributi di diversi storici di Atenei 

italiani sulla DC nella sua ultima decade di 

attività. Sono previste due sessioni interventi 

prima della discussione finale. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Banca d’Italia: borse di perfezionamento 

Stringher, Mortara, Menichella  

La Banca d’Italia mette a concorso 7 borse di 

studio per il perfezionamento all’estero degli 

studi economici e finanziari del valore di 27.000 

euro ciascuna a beneficio di cittadini italiani e 

della Comunità europea laureati col massimo dei 

voti dopo il 16 novembre 2018 e ottima 

conoscenza certificata della lingua in cui si tiene il 

corso di perfezionamento scelto dal candidato.  

Le domande per le borse, intitolate a Bonaldo 

Stringher (3), Giorgio Mortara (2) e Donato 

Menichella (2) vanno presentate online entro le 

ore 16.00 del 17 novembre 2020.    

Per saperne di più 

Borse di studio “Felice Gianani”  

La Fondazione Felice Gianani promossa da ABI - 

Associazione Bancaria Italiana, assegna per il 

perfezionamento all’estero degli studi una borsa 

di studio annuale del valore di 10.300 euro 

giuridico-economici all’estero a laureati europei 

che hanno conseguito il titolo col massimo dei 

voti a partire dal 30 giugno 2017. Il corso di 

perfezionamento deve avere durata pari almeno 

a 9 mesi. 

Le domande, via posta o email, devono essere 

indirizzate alla segreteria del Premio entro il 31 

dicembre 2020.  

Per saperne di più 
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