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News 

La LUMSA firma una convenzione con il 
Viminale per nuovi tirocini  

Il Rettore Francesco Bonini e il Capo 
Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione 
del Ministero dell’Interno, Gerarda Pantalone, 
alla presenza del Prefetto Mario Morcone, Capo 
di Gabinetto del Ministero dell’Interno, hanno 
firmato una nuova convenzione biennale che 
permetterà a 60 studenti LUMSA di prendere 
parte a una serie di tirocini trimestrali in materia 
di immigrazione, con un massimo di 30 studenti 
ogni anno. Riferimento per la nuova convenzione 
è l’Ufficio Stage e Tirocini. 

Per saperne di più 

Mobilità Erasmus+ 2018-2019: 
candidature fino al 31 gennaio  

Il Bando Erasmus+ 2018-2019 permette agli 
studenti l’assegnazione di 135 borse di 
mobilità per periodi di studio all’estero nel 
prossimo anno accademico da un minimo di 3 e 
un massimo di 12 mesi in paesi europei. È 
richiesta la competenza della lingua a determinati 
livelli. Le candidature vanno inviate online 
attraverso Mi@lumsa fino al 31 gennaio 2018. 

Per saperne di più 

Laboratorio di scrittura giuridica a 
Palermo: 35 i posti disponibili  

Sono aperte dall’1 al 22 febbraio 2018 le 
iscrizioni ai 35 posti del Laboratorio di scrittura 
giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza di 
Palermo. I cinque moduli didattici con frequenza 
obbligatoria, svilupperanno in 40 ore di lezione le 
abilità e le competenze per redigere i principali 
atti giuridici. Iscrizione via mail al prof. Fabio 
Macioce, scrivendo a fmacioce@libero.it 

Per saperne di più 

Esame CELI: iscrizioni entro il 2 febbraio 

Entro il 2 febbraio 2018 sono possibili le iscrizioni 
alla prova d’esame di italiano per stranieri 
valevole per il Rilascio della Certificazione CELI. 
L’esame è in programma sabato 3 marzo 2018. 

Per saperne di più 

Global Law Fellows Program: fino al 30 
gennaio le candidature  

Il bando 2018-2019 del Global Law Fellows 
Program, una collaborazione tra i corsi di laurea 
in Giurisprudenza della LUMSA e la School of Law 
della St. John’s University di New York, permette 
a uno studente o a una studentessa di IV o V 
anno di Giurisprudenza lo svolgimento di attività 
di ricerca per tesi e la frequenza di alcuni corsi 
del primo semestre dell’a.a 2018-2019 con 
mobilità tra agosto e dicembre 2018. È richiesta 
la conoscenza certificata della lingua inglese. Le 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/zxl1gi/kxvhj1d/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQTk0ODYzK05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0E5ODY3NDcrUmV0dGlmaWNhK2ErTFVNU0FpbmZvcm1hK04uMTlfdmVuZXJkaSsxMitnZW5uYWlvKzIwMTg?_d=30B&_c=797489b7
http://www.lumsa.it/francesco-bonini
http://www.lumsa.it/ateneo_uffici_stage
http://www.lumsa.it/la-lumsa-firma-una-convenzione-con-il-viminale-nuovi-tirocini
http://www.lumsa.it/mobilit%C3%A0-studio-online-il-bando-erasmus-2018-2019
http://www.lumsa.it/fabio-macioce
http://www.lumsa.it/fabio-macioce
mailto:fmacioce@libero.it
http://www.lumsa.it/laboratorio-di-scrittura-giuridica-palermo-35-i-posti-disponibili
http://www.lumsa.it/certificazione-celi-marzo-il-prossimo-esame-di-italiano-stranieri
http://www.lumsa.it/certificazione-celi-marzo-il-prossimo-esame-di-italiano-stranieri
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candidature vanno presentate in Segreteria di 
Dipartimento entro il 30 gennaio 2018. 

Per saperne di più 

Prorogate le iscrizioni per 10 Master 
LUMSA e Consorzio Humanitas 

Psicologia, Criminologia, Neuroscienze, Analisi 
comportamentale, Enogastronomia sono solo 
alcune delle aree di formazione dei Master e corsi 
di perfezionamento della LUMSA Master School e 
del Consorzio Universitario Humanitas che hanno 
riaperto il termine per le iscrizioni. 

Per saperne di più 

24 CFU per l’insegnamento: dal 29 
gennaio aprono le iscrizioni  

Saranno aperte dal 29 gennaio al 23 febbraio 
2018 le iscrizioni ai corsi LUMSA di secondo 
semestre validi ad acquisire i 24 crediti utili 
all’accesso ai concorsi per l’insegnamento. Nello 
stesso periodo è possibile, per i già laureati, 
presentare domanda di riconoscimento di attività 
già svolte in corsi universitari o Master. 

Per saperne di più 

Eventi LUMSA 

La LUMSA sede dell’Italian Negotiation 
Competition 2018 

8 e 9 febbraio, ore 10.00 
Aula 1, via Pompeo Magno, 22 - Roma 

Un Team LUMSA, nelle giornate dell’8 e 9 
febbraio 2018, presso la sede di via Pompeo 
Magno, contenderà alle squadre provenienti dagli 
altri atenei italiani la Italian Negotiation 
Competition 2018, che permetterà di partecipare 
come rappresentante italiano alla 21ma 
International Negotiation Competition, di Cardiff, 
dal 26 al 30 giugno 2018. 

La Negotiation Competition è una sfida tra due 
squadre su un caso pratico per raggiungere un 
accordo dinanzi ad un collegio giudicante di 
esperti di Diritto commerciale e societario. 

Per saperne di più 

Progress in dementia: prevention and 
detection, seminario di Kirsi Kinnunen 

Mercoledì 21 febbraio, ore 11.00 
Aula 26, piazza delle Vaschette 101 - Roma 

Nell’ambito delle attività della cattedra di 
Psicologia generale del Dipartimento di Scienze 
umane, tenuta dalla prof.ssa Silvia Primativo, il 
prossimo 21 febbraio la dott.ssa Kirsi Kinnunen, 
dell’University College of London, terrà il 
seminario in lingua inglese sul tema della 
Demenza e sui progressi che la Scienza ha 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/zxl1gi/kxvhj1d/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQTk0ODYzK05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0E5ODY3NDcrUmV0dGlmaWNhK2ErTFVNU0FpbmZvcm1hK04uMTlfdmVuZXJkaSsxMitnZW5uYWlvKzIwMTg?_d=30B&_c=797489b7
http://www.lumsa.it/global-law-fellows-program-online-il-bando-2018-2019
http://www.masterschool.lumsa.it/content/criminologia-psicologia-neuroscienze-info-sulle-proroghe-all%E2%80%99iscrizione
http://www.lumsa.it/24-cfu-l%E2%80%99insegnamento-percorso-formativo-ii-semestre
http://www.lumsa.it/la-lumsa-sede-della-italian-negotiation-competition-2018
http://www.lumsa.it/silvia-primativo
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raggiunto nel campo della prevenzione e della 
diagnosi. 

Per saperne di più 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Conferenza del prof. Gabriele Carapezza 
Figlia all'Università di Alicante 

Il 1 febbraio prossimo, presso l’Università di 
Alicante, il prof. Gabriele Carapezza Figlia, 
docente LUMSA, terrà una conferenza dal titolo 
“Violaciòn de los deberes conyugales y 
responsabilidad civil: la experiencia italiana”, su 
invito del prof. Juan Antonio Moreno Martinez, 
Direttore del Departamento de Derecho civil.  

Ricerca e terza missione 

ValueAble network: inclusione, lavoro e 
disabilità 

Un gruppo di ricerca formato dai docenti LUMSA 
Costanza Nosi, Gennaro Iasevoli, Laura 
Michelini, Francesca Comunello, Filippo 
Giordano e dalla dott.ssa Cecilia Grieco (Tor 
Vergata) dal 1° settembre 2017 è al lavoro sul 
progetto A ValueAble network per promuovere 
l’inserimento al lavoro nel settore dell’ospitalità e 
della ristorazione delle persone con sindrome di 
Down e più in generale con disabilità intellettiva. 

L’unità di ricerca LUMSA collabora con 13 
organizzazioni di 6 diversi paesi Italia, Portogallo, 
Spagna, Ungheria, Germania e Turchia. Il progetto 
ha una durata biennale.  
Per saperne di più 

Dall’EACB una call for papers sulle co-
operative banks 

L’EACB, la European Association of Co-operative 
Banks invita i ricercatori under 35 a inviare, entro 
il 31 gennaio 2018 uno scritto originale e redatto 
in lingua inglese sulle co-operative banks, 
all’interno delle aree scientifiche Economics, 
Finance and accounting, Corporate governance e 
Management. I paper dovranno essere inviati via 
email a eacbaward@eacb.coop. 

Per saperne di più 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Nuovo bando MAECI – MIUR – CRUI 
2018: 353 tirocini disponibili  

È attivo il bando del Ministero degli Affari esteri e 
della Cooperazione internazionale (MAECI), 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) per 353 tirocini 
curriculari trimestrali per studenti universitari da 
svolgere in sedi diplomatiche italiane e Istituti di 
cultura italiana all’estero nel periodo 2 maggio - 2 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/zxl1gi/kxvhj1d/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQTk0ODYzK05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0E5ODY3NDcrUmV0dGlmaWNhK2ErTFVNU0FpbmZvcm1hK04uMTlfdmVuZXJkaSsxMitnZW5uYWlvKzIwMTg?_d=30B&_c=797489b7
http://www.lumsa.it/seminario-sui-progressi-nella-diagnosi-e-prevenzione-della-demenza
http://www.lumsa.it/gabriele-carapezza-figlia?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/costanza-nosi?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/gennaro-iasevoli?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/laura-michelini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/laura-michelini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/francesca-comunello?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/filippo-giordano?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/filippo-giordano?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/international_ValueAble
mailto:eacbaward@eacb.coop
http://www.lumsa.it/dall%E2%80%99eacb-una-call-papers-sulle-co-operative-banks
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agosto 2018. Le domande di partecipazione 
vanno inviate attraverso il sito web della 
CRUI, entro le ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 

Per saperne di più 

Premio “Giuseppe Sperduti” per studenti di 
Giurisprudenza  

Il Premio Giuseppe Sperduti, concorso indetto 
dal Comitato per i Diritti Umani della Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale - SIOI, 
è una gara a squadre per atenei italiani, riservata 
a studenti iscritti da almeno un anno a corsi di 
laurea in Giurisprudenza. La gara consiste in 
una simulazione processuale di un caso pratico 
relativo all’applicazione della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti umani. 
Ogni squadra, di tre studenti, rappresenterà la 
propria sede universitaria. Alle squadre 
classificate ai primi due posti andranno premi 
rispettivamente di 1.000 e di 500 Euro. 
L’iscrizione va compilata usando la modulistica 
disponibile sul sito della SIOI e inviata via fax o 
per posta raccomandata entro il 7 maggio 2018. 

Per saperne di più 

Premio di Laurea “Paolo Giaccone” 2018  

Il Premio “Paolo Giaccone”, indetto dal Lions Club 
di Palermo Host, onora la memoria del medico e 
docente universitario caduto per mano mafiosa 
nel 1982. Possono partecipare gli autori di tesi di 
laurea negli ambiti dell’etica delle professioni, 
della responsabilità medica e/o deontologia e/o 

medicina legale, laureati in Giurisprudenza o in 
Medicina presso università siciliane del Distretto 
108Yb nell’anno accademico 2016-2017. Le 
domande di partecipazione vanno inviate entro il 
31 marzo 2018. Il premio è di Euro 1.200 netti. 

Per saperne di più 

Borsa di studio Fondazione “Alessandro 
Pavesi” 2018-2019 

La Fondazione Alessandro Pavesi Onlus bandisce 
una borsa di studio pari a 12.500 euro destinata 
al perfezionamento degli studi all’estero nel 
campo della tutela dei diritti umani mediante la 
frequenza per l’anno accademico 2018-2019 di 
un corso di perfezionamento scelto dal 
candidato, della durata di almeno 6 mesi 
consecutivi, presso università o centri di ricerca 
stranieri.  
La partecipazione al bando è aperta fino al 31 
gennaio 2018. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA agli studenti  

Giovedì 1 febbraio 2018 
Liceo Scienze umane e musicale ‘Santa Rosa da 
Viterbo’ di Viterbo 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/zxl1gi/kxvhj1d/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQTk0ODYzK05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0E5ODY3NDcrUmV0dGlmaWNhK2ErTFVNU0FpbmZvcm1hK04uMTlfdmVuZXJkaSsxMitnZW5uYWlvKzIwMTg?_d=30B&_c=797489b7
http://www.lumsa.it/nuovo-bando-maeci-miur-%E2%80%93-crui-2018-353-tirocini-disponibili
http://www.lumsa.it/premio-giuseppe-sperduti-studenti-di-giurisprudenza
http://www.lumsa.it/premio-di-laurea-paolo-giaccone
http://www.lumsa.it/premio-di-laurea-paolo-giaccone
http://www.lumsa.it/borsa-di-studio-alessandro-pavesi-2018-2019
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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. 

Centro Turistico Cooperativo – Agenzia di Viaggi 
 

 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/zxl1gi/kxvhj1d/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQTk0ODYzK05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0E5ODY3NDcrUmV0dGlmaWNhK2ErTFVNU0FpbmZvcm1hK04uMTlfdmVuZXJkaSsxMitnZW5uYWlvKzIwMTg?_d=30B&_c=797489b7
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ctc
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