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News 

I proff. Macioce e Regni intervengono al 
XV Simposio internazionale dei Docenti 
Universitari  

È in corso di svolgimento al Palazzo Apostolico 
Lateranense di Roma il XV Simposio 
internazionale dei Docenti universitari, 
organizzato dal Vicariato di Roma in 
collaborazione con il Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca – MIUR e il Comitato dei 
Rettori delle Università Pontificie di Roma – 
CRUPR sul tema Quale missione per l’Università 
oggi?  
Nel corso dei lavori della giornata conclusiva, 
nella quarta sessione (venerdì 9 novembre, ore 
17.00-18.30) il prof. Raniero Regni, pedagogista e 
docente dell’Università LUMSA, prenderà parte 
alla tavola rotonda Innovazioni tecnologiche e 
sapere stratificato. L’Università come memoria 
aperta. 

Nella sessione del mattino ha partecipato anche il 
giurista e docente LUMSA prof. Fabio Macioce, 
come Discussant sul tema Culture e cultura. 
L’università come discernimento. 

Il programma 

Open Domus, partito a Palermo il percorso 
di integrazione attraverso il Diritto  

Dal 5 novembre gli studenti LUMSA della sede di 
Palermo sono impegnati nelle attività del Corso di 
integrazione culturale attraverso il Diritto  

“Open Domus”, rivolto a giovani migranti nella 
fascia di età 16-30 anni, per favorirne 
l’integrazione a livello nazionale e territoriale. 
Sono in programma 7 incontri di studio ma anche 
di esperienza, di sport e di condivisione dal 5 
novembre al 14 dicembre 2018. Gli studenti 
LUMSA avranno il ruolo di formatori e mediatori 
culturali, saranno affiancati da uno staff di 
Laureati dell’Associazione ALUMNI e saranno 
coordinati nelle attività dal prof. Pietro 
Virgadamo, referente di sede del Progetto di 
Ateneo LUMSA Domus.   

Per saperne di più 

Il Rettore Bonini conclude a Treviso i 
lavori del Convegno SISS su Donna e sport  

Nella giornata di sabato 10 novembre il Rettore 
dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini 
Bonini sarà a Treviso per concludere i lavori del 
convegno del VI Convegno nazionale della Società 
Italiana di Storia dello Sport (SISS) Donna e sport 
nella storia d’Italia  (Il programma). 

Donazione del sangue: appuntamento il 3 
dicembre 2018  

Le autoemoteche tornano a fare tappa 
all’Università LUMSA per un momento di reale 
solidarietà. Lunedì 3 dicembre, dalle 8.00 alle 
12.00, sarà possibile effettuare la donazione del 
sangue presso il cortile della sede Giubileo dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00. 

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
http://www.culturaeuniversita.org/8-9-novembre-xv-simposio-dei-docenti-universitari-news/
https://www.lumsa.it/lumsa-open-domus-palermo
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/programma_treviso.pdf
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Per saperne di più 
 

Scuola di Liberalismo 2019 della 
Fondazione Luigi Einaudi  

La Fondazione Einaudi organizza una Scuola di 
Liberalismi articolata in 18 incontri dal 13 
novembre 2018 al 25 marzo 2019, aperti a tutti, 
con iscrizione (35 euro una tantum). Le attività si 
svolgereanno parte Presso La Fondazione 
Sorgente Group e Parte All’Università LUMSA, 
sempre a Roma. Prevista l’assegnazione di 3 
borse di studio per 3 iscritti under 30 

Per saperne di più 

Avvio dei corsi per la qualifica di 
Educatore professionale socio-pedagogico  

Partono il 10 novembre le attività del Corso che 
permette di conseguire la qualifica di Educatore 
professionale socio-pedagogico. Il corso, di cui è 
referente la prof.ssa Maria Cinque, è articolato 
con attività in presenza, a distanza e online è 
aperto alla partecipazione di coloro che sono in 
possesso dei requisiti fissati per  legge. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2018. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Convegno I-consent: “Consenso informato: 
problemi etici e giuridici”  

Lunedì 12 novembre, ore 14.00-18.30 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma  

Convegno di disseminazione dei risultati del 
progetto I-consent. 

Una presentazione del progetto I-consent e dei 
primi risultati dell’attività di ricerca sviluppata  da 
un consorzio internazionale di cui l’Università 
LUMSA fa parte con una unità di ricerca 
coordinata dalla prof.ssa Laura Palazzani e 
composto da partner della sanità pubblica, del 
mondo accademico e clinico-ospedaliero, delle 
associazioni dei pazienti, dell’industria 
farmaceutica e dell’imprenditoria, saranno il 
nucleo del convegno Consenso informato: 
problemi etici e giuridici. Dopo l’introduzione del 
proff. Laura Palazzani e Fabio Macioce, 
interverranno diversi discussant accademici ed 
esperti delle tematiche toccate dal Progetto.  

Per saperne di più 

Il nuovo Censimento permanente 

Lunedì 12 novembre, ore 16.00-19.00 
Università LUMSA EDAS, piazza Santa Rita, 
Taranto 

Evento per la VIII Giornata italiana della 
statistica, organizzati da ISTAT, SIS, in 

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/torna-l%E2%80%99appuntamento-la-donazione-del-sangue-0
https://www.lumsa.it/fondazione-luigi-einaudi-scuola-2019-di-liberalismo-di-roma
https://www.lumsa.it/al-le-qualifiche-educatori-socio-pedagogici-0
https://www.lumsa.it/ricerca_I-consent
https://www.lumsa.it/consenso-informato-problemi-etici-e-giuridici
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collaborazione con Università LUMSA e Comune 
di Taranto. 

Una lettura storica, sociologica, statistica e 
politico-economica del Censimento della 
popolazione, rilevazione che cambia modalità di 
somministrazione grazia ai Censimenti 
permanenti dell’ISTAT. Se ne parla a Taranto con i 
contributi di Dirigenti ISTAT, Statistici e Tecnici 
comunali e Docenti della sede di Taranto EDAS 
(Proff. Antonio Panico e Franco Fidanza) 
dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Il processo amministrativo telematico  

Martedì 13 novembre, ore 12.00  
Aula 5, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Terzo incontro per le Tavole rotonde di Diritto 
processuale amministrativo, organizzate dalla 
cattedra di Diritto amministrativo II (prof. Danilo 
Pappano) per gli studenti in Giurisprudenza. 

L’incontro, incentrato su il processo 
amministrativo telematico sarà introdotto dal 
prof. Danilo Pappano e prevede gli interventi 
della dott.ssa Libera Ester Padova, funzionario 
del TAR Toscana e dell’Avv. Francesco Grassi, 
Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Il nostro sguardo sui bambini  

Mercoledì 14 novembre, ore 10.00-12.00 
Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il seminario Il nostro sguardo sui bambini è 
incentrato sul libro Bambini di Matteo Meschiari. 

Dialogo con l’autore a più voci grazie al 
contributo dei docenti LUMSA Calogero 
Caltagirone, Rita Pillitteri, Vincenzo Schirripa e 
degli studenti LUMSA di Scienze dell’educazione e 
Scienze della formazione primaria, sede di 
Palermo. L’incontro è aperto a pubblico esterno 
con prenotazione via mail. 

Per saperne di più 

A Palermo un convegno su Tutela 
dell’ambiente e Diritto tributario  

Mercoledì 14 novembre, ore 15.00-17.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzato dalla cattedra di Diritto tributario del 
Dipartimento Giurisprudenza Palermo. 

Il convegno Tutela dell’ambiente e Diritto 
tributario indaga l’evoluzione delle misure 
tributarie a favore della tutela ambientale 
(incentivi, esenzioni, agevolazioni) e delle sanzioni 
per limitare i comportamenti lesivi dell’ambiente 
nella prospettiva del raccordo normativo tra i 
diversi rami del diritto e dell’evoluzione giuridica 
in materia. Al convegno, aperto dai saluti del 
neodirettore di Dipartimento di Giurisprudenza, 
prof. Gabriele Carapezza Figlia, partecipano i 
docenti LUMSA Salvatore Sammartino e Marco 
Cedro assieme a diversi altri accademici italiani. 

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/il-nuovo-censimento-permanente
https://www.lumsa.it/il-processo-amministrativo-telematico-0
https://www.lumsa.it/il-nostro-sguardo-sui-bambini
https://www.lumsa.it/tutela-dell%E2%80%99ambiente-e-diritto-tributario
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Le stazioni appaltanti tra procedimento e 
processo  

Giovedì 15 novembre, ore 10.00  
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma. 

Quarto incontro per le Tavole rotonde di Diritto 
processuale amministrativo, organizzate dalla 
cattedra di Diritto amministrativo II (prof. Danilo 
Pappano) per gli studenti in Giurisprudenza.. 

L’incontro, in tema di appalti pubblici, è un 
approfondimento su Le stazioni appaltanti, tra 
procedimento e processo, cui, dopo 
l’introduzione del prof. Danilo Pappano, 
prenderà parte l’avv. Maria Chiara Gulisano. 

Per saperne di più 

 

Job for NextGen: Making Future Happen  

Martedì 27 novembre, ore 8.30-14.00 
Complesso Giubileo, via di Porta Castello 44 

Università LUMSA e HRC Group propongono una 
mattinata di confronto tra giovani, Management 
e Direttori HR sul lavoro per la NextGen  

Una tavola rotonda e uno speciale Career Day 
animeranno l’evento Job for NextGen: Making 
Future Happen. Oltre agli interventi dei tanti 
Manager in sala sarà allestita una Job Square  con 
18 stand all’interno della Biblioteca “Card. Attilio 
Nicora” (dalle 10.00 alle 14.00). Aprono i lavori il 
rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco 
Bonini e il Presidente di HRC Group, dott. 
Giordano Fatali. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Laboratorio di Protezione Civile: 
presentazione con Angelo Borrelli  

Lunedì 12 novembre, ore 16.00  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Presentazione dell’iniziativa di formazione 
congiunta LUMSA-Protezione civile per diffondere 
la cultura di cittadinanza attiva e della gestione 
dell’emergenza. 

Nel corso dell’evento Cultura di protezione civile 
e resilienza, con Angelo Borrelli, capo 
Dipartimento della Protezione civile, sarà 
presentato il percorso formativo per 30 studenti 
che prevede 40 ore, 8  3 CFU e una esperienza in 
zone di gestione dell’emergenza. Iscrizioni alla 
selezione entro il 12 novembre. Nel corso 
dell’appuntamento è prevista una cerimonia di 
consegna del sigillo di Ateneo ai laureati che 
hanno conseguito la Laurea magistrale alla 
LUMSA nell’a.a. 2016-2017 con pieni voti e lode.  

Per saperne di più 

Diritti fondamentali e conflitti tra diritti  

15 e 16 novembre, ore 9.00 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma  

Il simposio internazionale Diritti fondamentali e 
conflitti fra diritti è organizzato dall’Università 

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/le-stazioni-appaltanti-tra-procedimento-e-processo
https://www.lumsa.it/job-nextgen-making-future-happen
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Programma-Laboratorio-protezione-civile.pdf
https://www.lumsa.it/laboratorio-di-protezione-civile-la-presentazione-con-angelo-borrelli
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LUMSA e dalla Fondazione Vaticana Joseph 
Ratzinger – Benedetto XVI. 

Due giornate e quattro sessioni di lavori per 
confrontarsi sulla risposta della Chiesa alle nuove 
sfide poste ai e dai diritti fondamentali. 

Per saperne di più 

Workshop sui disturbi del neurosviluppo  

!7-18 novembre, ore 9.00-18.00 
Aule del consorzio Humanitas, via G. G. Belli 86, 
Roma. 

Il workshop Comportamenti-problema e disordini 
alimentari in età pediatrica. Progressi recenti 
nella valutazione funzionale e nel trattamento è 
organizzato dal Consorzio Humanitas e dal 
Master ABA della LUMSA Master School.. 

Le attività saranno tenute dai proff. Wayne Fisher 
e Catheleen Piazza. Iscrizioni fino al 15 
novembre. 

Per saperne di più 
 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio Antitrust – II edizione  

L’AGCM, 1Authority per la Concorrenza e il 
Mercato ha indetto la II edizione del’Premio 
Antitrust, riconoscimento che promuove 
l’interesse generale per le materie oggetti di 
attività dell’Autorità di Garanzia. Sono previste 5 

categorie di concorso, due delle quali riservate a 
Studenti universitari laureati e a Giornalisti. 
Per ambedue le categorie la scadenza per 
partecipare è fissata al 31 dicembre 2018. 

Per saperne di più 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di orientamento  

13-15 novembre 
Salone dello Studente - Roma 

13-17 novembre 
Orienta Sicilia - Palermo 

 

Informazioni amministrative 
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. 

Farmacia Cola di Rienzo 

 

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/diritti-fondamentali-e-conflitti-fra-diritti
https://www.lumsa.it/workshop-sui-disturbi-del-neurosviluppo
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_farmacia_cola_di_rienzo
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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
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