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News

Accesso con preiscrizione a Lauree
magistrali: ultimi giorni

Ritiro biglietti udienza papale e
Inaugurazione a.a. 2019-2020

Coloro che vogliono effettuare iscrizione a lauree
magistrali LUMSA hanno tempo fino al 31
ottobre 2019 per depositare la domanda di
preiscrizione finalizzata all’ammissione.

Fino a venerdì 8 novembre è possibile ritirare i
biglietti per accedere in Vaticano alla Sala Paolo
VI, dove il 14 novembre è in programma l’Udienza
di Papa Francesco alla comunità LUMSA e
l’Inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020.
Occorre presentarsi nei punti di distribuzione di
Roma, Palermo e Taranto con un documento
valido di riconoscimento (e con una delega
firmata, se si ritira in conto terzi) esclusivamente
negli orari comunicati.
Per saperne di più

Ultimi giorni per le candidature delle
Rappresentanze studentesche
Le liste di candidatura per l’elezione di un
rappresentante in ciascuno dei Corsi di Laurea
interessati dalla consultazione elettorale
(Dipartimenti GEPLI e Scienze umane – triennio
2019-2022) vanno depositate entro le ore 12.00
del 31 ottobre 2019 presso l’Ufficio di Segreteria
amministrativa di Ateneo.
La consultazione elettorale è in programma
mercoledì 20 novembre 2019 (ore 8.30-15.30).
Per saperne di più

Al termine di questa fase sono comunque
previste altre finestre d’iscrizione per i già
laureati o i laureandi.
Per saperne di più

Visita di studenti alle istituzioni europee in
Lussemburgo
Nell’ambito del laboratorio di “Fondamenti del
Diritto europeo”, dieci studenti del III e del IV
anno del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza, accompagnati dalla dott.ssa
Maria Teresa Capozza, nelle giornate del 24 e del
25 ottobre 2019, 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 per gli
Investimenti.
Il 24 ottobre gli studenti assisteranno ad
un’udienza pubblica presso la Corte di giustizia
dell’Unione Europea per poi prendere parte a
workshop tenuti dai funzionari della Corte. Al
pomeriggio gli studenti incontreranno l’avvocato
generale prof. Giovanni Pitruzzella.
Nella giornata del 25 ottobre gli studenti saranno
impegnati con seminari e workshop presso la
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Banca europea per gli investimenti e presso la
Corte dei conti europea.

Eventi LUMSA
Ordine pubblico interno e internazionale
Giovedì 7 novembre, ore 17.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Incontro organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza Palermo e dalla SISDiC Sicilia.
Viene presentato il libro Ordine pubblico e
interno e internazionale tra caso concreto e
sistema, scritto dai proff. Pietro Perlingieri e
Giovanni Zarra.
Per saperne di più

Effettività della tutela giurisdizionale nei
rapporti civili patrimoniali

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Recruiting Day #Melomerito
Una opportunità per giovani diplomati e laureati
per incontrare 25 aziende top italiane interessate
a merito e talento. Attraverso l’app di
Employerland si può accedere a un database di
offerte di lavoro, giocare a una business
competition e ottenere lo Skill Pass per
sostenere i colloqui con le aziende presenti al
Recruiting Day #Melomerito, in programma il 23
ottobre dalle ore 11.00 nel chiostro della Basilica
di San Pietro in Vincoli, in Via Eudossiana 18, a
Roma. Occorre portare con sé tante copie
cartacee del proprio CV aggiornato!

Venerdì 8 novembre, ore 9.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Per saperne di più

Incontro scientifico organizzato dal Dipartimento
di Giurisprudenza Palermo, dalla SISDiC Sicilia e
da scuola Superiore della magistratura (Sez.
Palermo).

Dall’ONU il Junior Professionals Officer
Programme - JPO

Il IV convegno SISDiC Sicilia è incentrato su
Effettività della tutela giurisdizionale nei
rapporti civili e patrimoniali, con due sessioni
presiedute rispettivamente dai proff. Raffaele
Tommasini e Giovanni Giacobbe con accademici,
avvocati e magistrati. Conclusioni di giornata a
cura del prof. Pietro Perlingieri.

Il JPO Programme, rivolto a laureati (anche
triennali con Master) con inglese fluent è un
accordo bilaterale con cui ONU e Governo
italiano provvedono a formare professionisti per
carriere nelle organizzazioni internazionali
mediante esperienze biennali sul campo.
Domande online entro il 10 dicembre 2019, ore
15.00 italiane.
Per saperne di più
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Borsa di studio “Alessandro Pavesi” per il
perfezionamento sui Diritti umani
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS ha
diffuso il bando della 12ma edizione della borsa di
studio intitolata ad Alessandro Pavesi, che eroga
12.500 euro ai fini del perfezionamento all’estero
degli studi nel campo della tutela dei diritti
umani.
Il bando 2020-2021 si rivolge a laureati magistrali
italiani con tesi sui diritti umani discussa dopo il
31 luglio 2017. Il candidato deve avere ottima
conoscenza della lingua straniera del Paese in cui
andrà a perfezionare gli studi.
Termine per la presentazione delle domande è il
31 gennaio 2020.
Per saperne di più

Da EF una borsa per studio e stage
all’estero
La borsa di studio di Education First – EF
permette l’assegnazione di 10.000 euro per
frequentare in 29 località del mondo un corso
d’inglese quadrimestrale e effettuare uno stage
non retribuito sempre di quattro mesi.

Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di orientamento
28, 29, 30 ottobre
Salone dello Studente – Catania

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.
Libreria De Miranda
e-Cooltra- Scooter sharing

Possono partecipare studenti universitari
inviando un breve testo motivazionale che
risponde alle domande di EF. Per partecipare
occorre compilare il form online e fare l’upload
del testo indicando tre possibili località dove
beneficiare delle attività oggetto della borsa di
studio. Domande entro il 31 marzo 2020.
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