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News 

Laboratorio di Protezione civile: la 
presentazione con Angelo Borrelli  

Parte un Laboratorio di Protezione civile, nato 
dalla partnership tra l’Università LUMSA e il 
Dipartimento della Protezione civile nella 
prospettiva di creare forme di una cittadinanza 
attiva capace di rispondere a piccole e grandi 
emergenze. 
Il laboratorio, destinato a un ristretto numero di 
studenti dell’Università LUMSA, sarà presentato 
nel corso di Cultura di protezione civile e 
resilienza, evento organizzato insieme 
all’Associazione dei laureati ALUMNI nel 
pomeriggio di lunedì 12 novembre, ore 16.00, 
Aula Magna, cui prenderà parte Angelo Borrelli, 
Capo del Dipartimento della Protezione civile. 

Per saperne di più 

Incontro a Roma per ricordare il Cardinale 
Attilio Nicora  

Giovedì 25 ottobre, ore 9,30, presso la Sala del 
Vasari di Palazzo della Cancelleria a Roma è in 
programma l’incontro In memoria del Cardinale 
Attilio Nicora pastore e diplomatico. Sana 
cooperatio tra Stato e Chiesa, organizzato dalla 
Scuola di Alta formazione in Diritto canonico, 
ecclesiastico e vaticano dell’Università LUMSA e 
dalla cattedra di Diritto ecclesiastico 
dell’Università di Roma Tre per fare memoria 
degli aspetti più significativi della figura del 

Cardinale che fu amico dell’Università LUMSA 
seguendone con partecipazione lo sviluppo. 
 
Per saperne di più 

Istituzioni politiche e mobilitazioni di 
piazza  

Nell'ambito del convegno Istituzioni politiche e 
mobilitazioni di piazza in programma martedì 23 
ottobre, ore 16.30 presso la Sala dell’Istituto di 
Santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica 72 a 
Roma, verrà presentato il volume edito da 
Rubbettino Università a cura di Andrea Ciampani 
docente di Storia contemporanea all’Università 
LUMSA e Domenico Maria Bruni.  
Il volume, che dà il titolo al convegno, ripercorre 
alcuni specifici e cruciali tornanti nella storia 
italiana in cui si è manifestata con particolare 
forza un’articolata interazione tra istituzioni 
nazionali e mobilitazioni dell’azione collettiva 
nella decisione politica: dal dibattito sull’esercito 
garibaldino dell’aprile 1861 all’attitudine della 
guardia nazionale nei confronti del Parlamento 
del maggio 1873. 

Ne discutono con i curatori Francesco Bonini 
Rettore Università LUMSA, Ester Capuzzo 
Sapienza  Università di Roma, Giancarlo Giorgetti 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, Tommaso Nannicini 
Senatore della Repubblica, Gaetano Quagliariello 
Senatore della Repubblica. Modera Marco 
Damilano Direttore de l'Espresso. 

 

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/laboratorio-di-protezione-civile-la-presentazione-con-angelo-borrelli
https://www.lumsa.it/il-card-attilio-nicora-pastore-e-diplomatico
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Villa Vigoni: finanziato il progetto italo – 
tedesco d’integrazione del prof. Fabio 
Macioce  

Il prof. Fabio Macioce, docente dell’Università 
LUMSA - Dipartimento di Giurisprudenza 
Palermo, ha vinto il bando del Centro Italo-
Tedesco per l’Eccellenza Europea “Villa Vigoni”, 
con un progetto sull’integrazione dei migranti nei 
piccoli centri urbani e sul ruolo dei contesti di 
prossimità. Il progetto, finanziato nel settore 
della Cooperazione italo-tedesca nel campo delle 
scienze umane e sociali, prevede un lavoro di 
ricerca congiunto con l’Università di Mannheim 
(prof. Henning Hillmann), in una prospettiva 
interdisciplinare. Al progetto, alla cui 
elaborazione ha partecipato il dott. Roberto 
Luppi, potranno partecipare tutti i dottorandi 
dell’Università LUMSA, secondo modalità e tempi 
che saranno resi noti attraverso i canali di 
comunicazione dell’Ateneo. 

Studenti LUMSA a Lussemburgo per 
visitare le sedi delle Istituzioni Europee  

Nell’ambito del laboratorio di “Fondamenti di 
Diritto europeo”, attivato nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza e tenuto dalla 
prof.ssa Maria Teresa Capozza, gli studenti, nelle 
giornate del 22 e 23 ottobre 2018, prenderanno 
parte ad alcuni seminari e workshop a 
Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, la Corte dei Conti Europea e 
la Banca Europea degli Investimenti (BEI), tenuti 
da funzionari. Infine nel pomeriggio del 23 

ottobre incontreranno l’avvocato generale, prof. 
Giovanni Pitruzzella. 

Per saperne di più 

Laboratorio di scrittura e ricerca giuridica  

Il Dipartimento GEPLI ha attivato anche 
quest’anno per gli studenti del CdL magistrale in 
Giurisprudenza il Laboratorio di scrittura e 
ricerca giuridica, tenuto dal prof. Corrado Sgroi. 
In 5 incontri, a partire dal 16 novembre i 
partecipanti impareranno ad usare strumenti utili 
a ricerche libere o mirate e, mediante 
esercitazioni interattive a comporre testi giuridici. 
La partecipazione è subordinata all’inserimento 
del laboratorio nel proprio piano degli studi 
(deadline: 31 ottobre 2018). 

Per saperne di più 

Aperte le iscrizioni ai corsi intensivi di 
spagnolo, sedi di Roma e Palermo  

È possibile iscriversi ai corsi che il CLIC organizza 
per migliorare la conoscenza della lingua 
spagnola a livello A1-A2-B1-B2. I corsi, 50 ore 
offerte in modalità intensiva, permettono di 
conseguire la certificazione SIELE e saranno attivi 
nelle sedi LUMSA di Roma e Palermo a partire dal 
12 novembre 2018.  Il percorso didattico è rivolto 
soprattutto a chi intende partecipare al 
Programma Erasmus. Iscrizioni entro il 31 
ottobre. 

Per saperne di più 

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/studenti-lumsa-visita-alle-istituzioni-europee-lussemburgo
https://www.lumsa.it/laboratorio-di-scrittura-e-ricerca-giuridica
https://www.lumsa.it/servizi_clic
https://www.lumsa.it/corsi-intensivi-di-spagnolo-iscrizioni-aperte-roma-e-palermo-0


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 19 ottobre 
2018  

N. 7 – anno VII 

pag. 3/7 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

La prof.ssa Maria Cinque a due convegni 
su E-Learning e didattica  

Come delegato del Rettore all’E-Learning, la 
prof.ssa Maria Cinque ha partecipato a Bari al 
convegno Innovazione didattica universitaria e 
strategie degli Atenei italiani (locandina), 
organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane - CRUI e dal programma GEO – 
Giovani, Educazione, Orientamento dal 17 al 19 
ottobre presso l’Università Aldo Moro. L’evento è 
stato occasione per fare il punto sull’E-Learning 
rispetto ai diversi settori d’insegnamento, 
condividendo le best practices delle singole 
università. La prof.ssa Cinque, nella giornata di 
giovedì 18 ottobre ha preso parte ai tavoli di 
lavoro per l’area delle Scienze sociali, 
pedagogiche, psicologiche e nella sessione 
pomeridiana è intervenuta con uno contributo su 
“Apprendimento internazionale, cross culturale e 
ipermediale: quali sfide per sviluppo 
professionale”. 

La prof.ssa Cinque inoltre è stata a Firenze nella 
mattinata di venerdì 19 ottobre per partecipare a 
Gifted – Bisogni speciali e risorse degli studenti 
ad alto potenziale cognitivo, una tavola rotonda 
organizzata dall’Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa 
INDIRE con Dirigenti scolastici di scuole di Lazio, 
Abruzzo e Sicilia. 

I corsi 2018-2019 della Scuola di Alta 
formazione in Diritto canonico, 
ecclesiastico e vaticano  

I corsi di perfezionamento della Scuola di Alta 
Formazione in Diritto canonico, ecclesiastico e 
vaticano sono stati accreditati dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Roma. Gli iscritti, se 
avvocati, con la frequenza si vedranno attribuiti 
20 crediti formativi ordinari “vista la qualità dei 
relatori e l’interesse della materia trattata”. 

Questi i corsi interessati:  

- CdP in Diritto Finanziario e Tributario 
Vaticano; 

- CdP in Management degli Enti 
Ecclesiastici; 

- CdP in Management delle Strutture 
Sanitarie Cattoliche 

 
L’altro corso della Scuola, il Corso intensivo in 
Diritto Vaticano è in partenza e chiude le 
iscrizioni il 31 ottobre 2018. 
 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

La diplomazia degli attori religiosi, evento 
del festival della Diplomazia  

Lunedì 22 ottobre, ore 17.00-18.30 
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

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/sites/default/files/link/Convegno%20CRUI-GEO-Bari%2017-19ott18%20Programma%20Dettagliato.pdf
http://fieradidacta.indire.it/evento-programma/gifted-bisogni-speciali-e-risorse-degli-studenti-ad-alto-potenziale-cognitivo/
https://www.lumsa.it/corso-intensivo-diritto-vaticano-iscrizioni-fino-al-31-ottobre
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La LUMSA ospita il secondo di due eventi del 
Festival della Diplomazia 2018, iniziativa 
supportata dal MAECI. 

Dopo aver parlato di Paure, complotti, teoria dei 
complotti e bufale. Nuovi strumenti del 
consenso? nell’evento del 19 ottobre, il convegno 
La diplomazia degli attori religiosi, evidenzierà 
come le principali religioni mondiali riescano ad 
agire come influencer nei confronti della società 
civile. Partecipano tra gli altri Salvatore Martinez 
(Osce), e Adriano Benedetti (già Dirigente 
MAECI). Modera il prof. Giampaolo Malgeri, 
docente LUMSA 

Per saperne di più 

Quo vadis Europa? – Seminario formativo 
per giornalisti  

Martedì 23 ottobre, ore 14.00-18.30  
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Organizzato in collaborazione con l’Ordine dei 
Giornalisti del Lazio. 

L’attualità tedesca e la recente Riunione della 
Commissione Europea sono temi in agenda del 
terzo appuntamento con i seminari Quo vadis 
Europa? pensati per la formazione dei giornalisti 
su temi europei. Tra gli speaker: Massimo Enrico 
Milone, Ezio Andreta, l’ambasciatore Liviu Petru 
Zapartan  Giovanni Ferri, Giorgio Benvenuto. 
Coordina Pasquale Lino Saccà.  

Per saperne di più 
 
Il Diritto Amministrativo nel prisma della 
CEDU  

Martedì 23 ottobre, ore 12.00  
Aula 5, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

La Tavola rotonda Il Diritto amministrativo nel 
prisma della CEDU: potere amministrativo e 
tutele nella giurisprudenza della CEDU è 
organizzata dalla cattedra di Diritto 
amministrativo II del Dipartimento GEPLI. 

In questo incontro, il prof. Danilo Pappano 
introduce gli interventi del dott. Federico Di Salvo 
e del prof. Daniel Jove Villares  su temi inerenti il 
funzionamento della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (CEDU). 

Per saperne di più 

Un convegno EIS per parlare di Scuola 
oggi  

Mercoledì 24 ottobre, ore 15.30-18.30  
Sede EIS, via della Traspontina 10, Roma 

Il convegno Scuola dei contenuti o scuola 
contenitore? Organizzato dalla Scuola EIS e da 
As.Pe.I. – Associazione Pedagogica Italiana. 

Primo incontro di un corso per docenti 
universitari, studenti e insegnanti delle scuole 
italiane per riflettere Scuola e Apprendimento. 

In programma due relazioni con gli interventi di 
Italo Fiorin (Presidente EIS), Sandra Cafiero (Liceo 

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/festival-della-diplomazia-2018-il-consenso-tra-complotti-e-fake-news
https://www.lumsa.it/festival-della-diplomazia-2018-il-consenso-tra-complotti-e-fake-news
https://www.lumsa.it/festival-della-diplomazia-2018-il-consenso-tra-complotti-e-fake-news
https://www.lumsa.it/festival-della-diplomazia-2018-la-diplomazia-degli-attori-religiosi
https://www.lumsa.it/quo-vadis-europa
https://www.lumsa.it/il-diritto-amministrativo-nel-prisma-della-cedu-0
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Giulio Cesare di Roma) e Maria Cinque (Direttrice 
Scuola EIS) 

Per saperne di più 

A convegno su Partenariato Pubblico-
Privato e concessioni  

Giovedì 25 ottobre, ore 15.30-18.30 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Organizzato del Dipartimento GEPLI e dall’Istituto 
Grandi Infrastrutture - IGI 

Il convegno PPP e concessioni: alla ricerca di 
punti fermi intende dare risposta ai problemi che 
il Codice 50 sugli appalti pubblici e concessione di 
lavori, servizi e forniture sembra non aver risolto. 

Intervengono esperti delle istituzioni (Gabriele 
Pasquini), dei privati (Francesco Levino 
Pietrosemolo) e di ambito giuridico (Alessandro 
Botto). Conclude Valentina Milani, che coordina 
il gruppo di lavoro interisituzionale sul PPP. 

Per saperne di più 
 

Master Gifted, didattica per alunni ad altro 
potenziale cognitivo  

Venerdì 26 ottobre, ore 16.00-18.30 
Aula “Emilia Valori”, via di Porta Castello 44, 
Roma 

Presentazione del Master di I livello Gifted. 
Didattica e psicopedagogia per gli alunni con 
alto potenziale cognitivo e plusdotazione, 

attivato dalla LUMSA Master School in 
collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia. 

L’incontro di presentazione prevede una 
discussione a più voci sull’approccio 
dell’insegnante/educatore con alunni in possesso 
di doti cognitive plusdotate. Partecipano le proff. 
Maria Cinque e Simona De Stasio (direttrici del 
Master) e diversi psicologi e dirigenti scolastici 
con interventi tematici. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Processo al non profit – udienza finale  

Sabato 20 ottobre 2018, ore 10.30-12.30  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Il Processo al non profit di Ferpi e Perlare 
conclude alla LUMSA il programma delle sue tre 
udienze. L’iniziativa è connessa alla tavolata 
multietnica Senza muri, a via della Conciliazione, 
Roma. 

Il non profit si mette a processo con interventi 
pro e contro di operatori del settore che saranno 
votati dai presenti. Conclude l’udienza un 
intervento di Emma Bonino.  

Per saperne di più 

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/un-convegno-eis-parlare-di-scuola-oggi
https://www.lumsa.it/partenariato-pubblico-privato-e-concessioni-alla-ricerca-di-punti-fermi
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_gifted
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_gifted
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_gifted
https://www.lumsa.it/master-gifted-gli-alunni-con-alto-potenziale-cognitivo
https://www.lumsa.it/processo-al-non-profit
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Insegnare e fare ricerca negli Stati Uniti, 
incontro per Docenti e Ricercatori  

Mercoledì 24 ottobre, ore 11.00 
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Le opportunità di insegnamento e di ricerca negli 
Stati Uniti sono iI tema dell’incontro che 
Università LUMSA e Fulbright Italia propongono a 
Docenti, Ricercatori e Dottorandi con diffusione 
in videoconferenza anche nella sede di Palermo. 
Si parlerà di come è possibile fruire delle borse di 
insegnamento e ricerca Fulbright 2019-2020. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Il prof. Raniero Regni al convegno di 
Roma sugli E-sport  

Il Centro Sportivo Italiano – CSI organizza E-sport 
è sport? convegno con il patrocinio dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale del tempo libero, 
turismo e sport della CEI, realizzato in 
collaborazione con Unisport, il network sportivo 
degli atenei romani di cui l’Università LUMSA fa 
parte. Il simposio avrà luogo il 19 e 20 ottobre a 
Roma, presso il Nobile Collegio Chimico 
Farmaceutico, via in Miranda 10. Nella prima 
giornata parteciperà il prof. Raniero Regni, 
docente LUMSA che ha approfondito il fenomeno 
sportivo dal versante pedagogico e della socialità, 

portando un contributo dal titolo “Gli elementi 
costitutivi della pratica sportiva”.    

La locandina 

 

Ricerca e terza missione 

ASL - Orientarsi al lavoro e saper gestire 
la propria carriera 

Piccoli gruppi di studenti saranno introdotti a 
conoscere il mondo del lavoro in un percorso 
modulare in 5 tappe che culmina con una prova 
finale. L’impegno previsto è di 25 ore + 10 di 
prova finale. Il progetto è curato dalle docenti 
Maria Cinque e Paula Benevene. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

KPMG Innovation & Collaboration 
Challenge 2018  

Contest per studenti in Economia che attraverso 
una selezione potranno partecipare al team che 
rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di 
Buenos Aires. Per candidarsi occorre creatività, 
buona lingua inglese e attitudine al teamworking. 
I team formati su base nazionale dovranno 
partecipare ad uno dei 5 bootcamp con una idea 
che permetta a persone svantaggiate di 
migliorare il controllo sulla propria salute e sul 

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/insegnamento-e-ricerca-negli-usa-incontro-docenti-e-ricercatori
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/roma_19-20_10_2018.pdf
https://www.lumsa.it/servizi_alternanza_scuola-lavoro_orientarsi_lavoro_2019
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Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

benessere. Altre 2 tappe a Milano individueranno 
il team italiano che andrà a Buenos Aires a 
disputarsi il Challenge patrocinato dalla società 
svizzera di revisione contabile KPMG. Candidature 
online da inviare al più presto. 

Per saperne di più 

Premio di Laurea dedicato alle vittime del 
disastro aereo di Linate  

Il Comune di Milano ha messo a bando la quinta 
edizione del Premio di laurea dedicato alle 
vittime del disastro aereo di Linate (2001). 
Possono partecipare laureati o ricercatori con tesi 
discusse nel periodo 1/7/2016 e il 30/9/2018 che 
abbiano approfondito il tema della sicurezza e 
della prevenzione.  Ciascuno dei due premi 
previsti dal bando assegna la somma di 5.000 
Euro. Le domande di partecipazione vanno fatte 
pervenire entro le ore 12.00 del 31 marzo 2019. 
Maggiori informazioni nel bando. 

Il bando 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiera di Orientamento  

25 e 26 ottobre 
Salone dello studente – Reggio Calabria 

 

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. 

Nereo Fishbar 

 

 

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/kpmg-innovation-collaboration-challenge
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/F19150DA348EF09BC12583240032FA91?opendocument
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Nereo_Fishbar
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