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News

Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e l’Università
LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Teatro, musica, sport e attività 2019-2020:
ultimi giorni per le adesioni

Per saperne di più

Presso l’Ufficio Orientamento, sedi di Roma, si
ricevono fino al 18 ottobre 2019 le richieste per
partecipare alle attività extra-curriculari
organizzate dall’Ateneo, parte di esse promosse
su iniziativa degli studenti:
Coro universitario, Magazine Aìko, Corso di
Scrittura creativa, Laboratorio teatrale, Corso di
Dizione, fonetica e lettura espressiva, LUMSA in
Musica e Rappresentative sportive.
Per saperne di più

Tennis and Friends 2019 con Università
LUMSA e Humanitas
Tennis and Friends evento che unisce sport e
prevenzione per il benessere apre i battenti a
Roma, nell’area del Foro italico l’11 (solo scuole),
12 e 13 ottobre. Un mix d’intrattenimento e sport
(il Torneo Celebrity di Tennis) farà da sfondo a
una Medical Zone con 104 postazioni di cui 49
diagnostiche per promuovere gratuitamente al
pubblico stili di vita corretti e favorire
prevenzione e diagnosi precoce. All’evento,
promosso da Friends for Health Onlus e
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS,
compartecipano il Consorzio universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale

Attività sportive 2019-2020: primo
appuntamento con la pallavolo
Mercoledì 16 ottobre, in orario 19.00-20.30,
presso la palestra di via G. Camozzi 8, Roma, è in
programma il primo incontro per formare la
Squadra femminile di Pallavolo dell’Università
LUMSA.
Facendo adesione con una mail a
lumsasport@lumsa.it si potrà partecipare
all’appuntamento del 16 ottobre, incontrare
l’allenatore partecipare a una sessione di prova
per entrare nel Team LUMSA.
Per saperne di più

Eventi istituzionali
Un’idea di Università
Venerdì 25 ottobre, ore 17.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Primo appuntamento con gli eventi organizzati
dall’Ateneo per l’80esimo anniversario di
fondazione è il convegno Un’idea di Università.
Identità, ruolo e missione in un’Europa globale.
Che posto hanno gli Atenei hanno nei contesti
nazionale, europeo e globale? Se ne parla in un
incontro pubblico alla presenza di Isabel Maria
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De Oliveira Capeloa Gil, Presidente FIUC, di
Gaetano Manfredi, Presidente CRUI, di Carlo
Cimbri, Presidente UnipolSai Assicurazioni e
membro dell’Advisory Board d’Ateneo, di
Alessandro Damiani, Presidente APRE e di
Giuseppe Tognon, Università LUMSA. Modera
Consuelo Corradi.

cerimonia di Consegna dei diplomi agli allievi
della XII edizione. Un Buffet-europeo, ideato dai
membri OGIE concluderà l’Open Day.
Per saperne di più

In Università a lezione di Protezione Civile
Martedì 15 ottobre, ore 17.00
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma

Per saperne di più

Eventi LUMSA
Open Day del Master in Esperti in politica
e in Relazioni internazionali
Lunedì 14 ottobre, dalle ore 9.15
Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma
Giornata per conoscere l’offerta formativa e le
possibilità di Borsa di studio del Master di II livello
che prepara i professionisti della politica e delle
Relazioni internazionali.
Il Master attivato dalla LUMSA Master School per
la sua XIV edizione nasce dalla collaborazione tra
Università LUMSA e la Fondazione Terzo Pilastro
– Internazionale.
Introdotto dai Saluti iniziali del Rettore Francesco
Bonini, del Presidente del CdA di Ateneo Card.
Giuseppe Lajolo e del Presidente della
Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, prof.
avv. Emmanuele F.M. Emanuele, l’ambasciatore
Michele Valenzise terrà la lectio magistralis
Germania Italia: un dialogo permanente per lo
sviluppo di un’Europa unita. Al termine la

Incontro di presentazione della nuova edizione del
Laboratorio che l’Ateneo e la Protezione Civile
propongono agli studenti per sensibilizzarne
comportamenti proattivi, improntati al bene
comune.
Il Laboratorio LUMSA-DPC Crescere le
competenze e i valori per il futuro in 8 incontri
per complessive 30 ore e 3 CFU SECS-P/10 (nov
‘19-apr ‘20) si terrà nelle sedi dei due partner con
un’esperienza finale sul campo. Iscrizioni via mail
a orientamento.roma@lumsa.it entro l’8
novembre 2019.
Per saperne di più

Nessuno tocchi Pierino!
Venerdì 8 novembre, ore 9.00-19.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Il convegno Nessuno tocchi Pierino! Concettualizzazione e trattamenti efficaci dei
Disturbi da Aggressività, Condotta e
Disregolazione Emotiva e degli Impulsi in Età
Evolutiva è organizzato dal Dip. Scienze umane in
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collaborazione con la Scuola Humanitas di
Specializzazione in Pscicoterapia.

diffuso ad Abu-Dhabi da Papa Francesco e dal
Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb.

Giornata di approfondimento in tema di
neuropsichiatria infantile con il contributo
dell’esperto di fama mondiale prof. John
Lochman, University of Alabama e di diversi altri
studiosi del settore.

L’evento, compreso tra quelli in programma per
l’80° anniversario LUMSA, vuole riflettere su una
prospettiva di pace e fraternità per costruire un
nuovo umanesimo.

Per saperne di più

Intervengono Abdellah Redouane (Grande
Moschea di Roma), padre Riccardo Lufrani o.p.,
docente LUMSA e Shaima Ettebba, studentessa
LUMSA.

Eventi LUMSA già in agenda

Per saperne di più

Nuovo governo e Contratti pubblici
Mercoledì 16 ottobre, ore 15.00-18.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Il Convegno Nuovo Governo e Contratti pubblici
è organizzato da Dipartimento GEPLI e IGI –
Istituto Grandi Infrastrutture.
Un incontro tra accademici ed esperti, con
l’introduzione di Luigi Giampaolino (presidente
IGI), sulle prospettive di riforma della disciplina
sui Contratti pubblici.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premi di Laurea Luciano Barca 2019-2020
Due Premi di laurea magistrale ricordano
l’impegno politico e civile del Sen. Luciano Barca,
giornalista scrittore e partigiano.
Possono partecipare gli autori di tesi discusse
entro il 31 luglio 2020. Scadenza 7 agosto 2020. I
premi in palio hanno un importo di 2.500 euro
ciascuno.

Fratellanza, pace e convivenza comune

Per saperne di più

Giovedì 17 ottobre, ore 15.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Premio Socialis 2019

Incontro organizzato da Università LUMSA e
Associazione Tincani sul Documento congiunto

Il Premio Socialis di Errepi Comunicazione, giunto
alla XVII edizione è un riconoscimento alle
migliori tesi di laurea discusse dopo il 1° gennaio
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2016 di studenti italiani in ambito Responsabilità
sociale dell’impresa e Sostenibilità. I tre vincitori
riceveranno un Diploma-Riconoscimento e la
pubblicazione dell’abstract della tesi sul sito
dell’Osservatorio Socialis e parteciperanno alla
cerimonia di premiazione a Roma, in dicembre. Le
domande di partecipazione vanno inviate con la
documentazione prevista dal bando entro il 4
novembre 2019.

Urban Sports Club
Corriere della Sera

Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di Orientamento
15, 16, 17 ottobre
OrientaPuglia - Foggia
16, 17 ottobre
Salone dello Studente – Chieti-Pescara

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.
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