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News 

Sono aperte le iscrizioni al corso CLIC di 

Tecnica di esame IELTS di giugno 

Fino al 10 giugno è possibile iscriversi al corso che 

prepara a sostenere con metodo l’esame IELTS di 

lingua inglese per certificarne la conoscenza. 

Il corso è organizzato dal CLIC, il Centro 

Linguistico Internazionale per le Certificazioni, 

nelle sedi di Roma e Palermo e si sviluppa in 4 

giorni, dal 23 al 28 giugno 2022 in orario 15.00-

20.00, con 20 ore di lezione complessive. 

Per iscriversi occorre un livello minimo di 

conoscenza dell’inglese pari a B.2.2. Per gli 

studenti LUMSA il corso è gratuito (250 Euro per 

esterni). 

Per saperne di più 

Il dottor Giampaolo Di Giorgio nuovo 

Direttore generale dell’Università LUMSA 

Il CdA di Ateneo ha scelto il dott. Giampaolo Di 

Giorgio, classe 1974, come nuovo Direttore 

generale. 

Il dott. Di Giorgio, dal 2004 in LUMSA ha finora 

avuto il ruolo di Responsabile dei Personale. La 

sua formazione giuridica, maturata presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” gli 

ha permesso di specializzarsi in Diritto del lavoro 

sotto la guida del prof. Matteo Dell’Olio, 

apprezzato giuslavorista. 

 

Al nuovo Direttore generale – che prende il posto 

della impareggiabile dott.ssa Giannina Di Marco 

– va l’unanime apprezzamento da parte della 

Comunità accademica LUMSA per questa nomina 

impegnativa e prestigiosa. 

Per saperne di più 

Design Thinking e Co-design: a lezione 

con Accenture   

Le Manager di Accenture Valentina Sapori e 

Giulia Sonnino hanno concluso il 10 maggio 

scorso con un workshop le lezioni della cattedra 

di Design dell’esperienza e dei servizi (proff. Piero 

Polidoro e Andrea Caporale) per il corso di 

Laurea magistrale in Comunicazione, Innovazione 

ed Experience design. 

L’incontro, di contenuto pratico, ha permesso di 

approfondire strumenti e dinamiche del Design 

Thinking e del Co-Design, utili all’ideazione di vie 

di innovazione applicabili a prodotti e servizi, 

fruendo anche delle nuove tecnologie digitali e 

partendo dalla immedesimazione nei bisogni del 

fruitore/cliente. 

Per saperne di più 

SIAT Game of Mind 2022  

Deloitte Consulting invita gli studenti universitari 

a partecipare a SIAT- Game of Mind, iniziativa del 

SIAT Trading Campus di Milano (27 maggio) 

organizzato dalla Società Italiana di Analisi 

Tecnica, che consente agli studenti universitari di 

sfidarsi in una gara di cultura economico-

finanziaria articolata in 7 serratissimi round e che 
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rende possibile scoprire le professionalità che 

caratterizzano i nuovi operatori dei mercati 

finanziari anche attraverso le nuove tecnologie. 

Vince chi è più veloce e accurato a rispondere. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Gli sport equestri italiani nel panorama 

internazionale  

Lunedì 23 maggio, ore 15.00 – 18.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Incontro che Università LUMSA, Comune di Rocca 

di Papa, SISS e FISE dedicano agli sport equestri 

nell’imminenza dei Campionati mondiali FEI 

“Pratoni 2022” (15-22 settembre 2022, Pratoni 

del Vivaro - RM). 

La riunione, aperta dai saluti del rettore LUMSA 

prof. Francesco Bonini anche come Presidente 

della Società Italiana di Storia dello Sport, 

permetterà di approfondire la conoscenza con gli 

sport che vede come protagonista il binomio 

uomo-cavallo. Interverranno tra gli altri 

l’olimpionico Mauro Checcoli, oro a Tokyo 1964 

individuale e a squadre nel Concorso completo e 

il Presidente della Federazione italiana Sport 

Equestri Marco Di Paola.  

Per saperne di più 

Giovanni Falcone. Ricordare studiando  

Lunedì 23 maggio, ore 16.00 – 19.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65,  Palermo. 

Evento anche online. 

Incontro che Università LUMSA e Penale 

Aggiornando dedicano alla memoria e 

all’esempio di Giovanni Falcone, magistrato 

ucciso a Palermo dalla Mafia 30 anni fa. 

All’approfondimento interverranno per un saluto 

il prof. Gabriele Carapezza Figlia, Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza Palermo e il dott. 

Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale di 

Palermo. A seguire, dopo una introduzione del 

prof. Antonino Pulvirenti (presidente CdLM in 

Giurisprudenza) 6 relazioni tematiche elaborate 

da studenti e studentesse della Laurea magistrale 

in Giurisprudenza. Conclude il prof. Angelo 

Mangione, docente LUMSA di Diritto penale. 

Per saperne di più 

Convegno AICUN “Comunicare 

l’Università: strategie per fare sistema”  

24 maggio 2022, ore 10.30 – 18.00 

25 maggio 2022, ore 9,30 – 17.00 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Convegno per i 30 anni di AICUN, l’associazione 

Italiana dei Comunicatori d’Università. 

In due giornate si parlerà di come comunicare 

l’Università in una prospettiva allargata, con 

interventi, tavole rotonde, tavoli di discussione e 

best practices da condividere. Si inizia con i saluti 
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del Rettore LUMSA Francesco Bonini e del 

Presidente AICUN Angelo Saccà. 

Per saperne di più 

Donare il sangue in Università: il 25 

maggio a Roma l’appuntamento con AVIS 

Mercoledì 25 maggio, ore 7.30 - 11.30 

Via di Porta Castello 44, Roma 

Appuntamento di primavera con la raccolta 

sangue curata da AVIS per le necessità di Ospedali 

e Pronto Soccorso. 

Per effettuare la donazione occorre prenotare 

telefonicamente un appuntamento al numero 

AVIS 06.442.301.34 (LUN- VEN ore 8 -13).  

Ci si deve presentare all’orario indicato, con 

mascherina indossata, presso la sede Giubileo. 

Il personale AVIS chiederà la compilazione di un 

questionario preventivo e avvierà i prenotati a un 

colloquio con un medico prima del prelievo. Dopo 

la donazione sarà offerta una colazione. 

Per saperne di più 

58ma riunione SIEDS: “Tra marginalità e 

sviluppo. La sfida della sostenibilità in una 

prospettiva mediterranea”  

25 maggio, ore 15.00 – 18.00 

26 maggio, ore 9.30 – 19.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

27 maggio, ore 9.30 – 10.30  

Villa Malfitano Whitaker, Via Dante Alighieri 167, 

Palermo (poi di nuovo in LUMSA, via Parlatore 

fino alle ore 19.00). 

A Palermo si tiene la 58ma Riunione della Società 

Italiana di Demografia, Economia e Statistica 

(SIEDS). 

Il 25 maggio (LUMSA Palermo) sarà presentato il 

Rapporto sull’economia del Mediterraneo. 

Il 26 maggio (LUMSA Palermo) sono in 

programma due sessioni plenaria e interventi, tra 

gli altri, dei professori Giovanni Ferri (LUMSA) e 

Leonardo Becchetti (Roma Tor Vergata). 

Il 27 maggio (Villa Malfitano) sarà il clou 

dell’evento la relazione del presidente ISTAT Gian 

Carlo Blangiardo, con il prof. Giuseppe 

Notarstefano a moderare. 

Per saperne di più 

International Spring Workshop of the 

European Group of Public Administration 

(EGPA) - Study Group on Public Sector 

Financial Management  

26 maggio 2022, dalle ore 10.00 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

27 maggio 2022, dalle ore 9.00 

Aule 4 e 5, piazza delle Vaschette 101, Roma 

L’Ateneo ospita la riunione internazionale EGPA di 

primavera del Gruppo di studio sulla Gestione 

finanziaria del Settore pubblico. Coordina il prof. 

Alessandro Giosi (Università LUMSA, 

Dipartimento di Scienze umane). 
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Il workshop è realizzato col patrocinio della 

Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed 

Economia aziendale (SIDREA) per offrire supporto 

ai decision makers del settore pubblico. 

Per saperne di più 

Convegno al Senato “La nostra Patria 

Europa”  

Venerdì 27 maggio, ore 9.45 

Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani - Sala 

Zuccari. Via della Dogana Vecchia 29, Roma 

Incontro organizzato da Fondazione De Gasperi 

al Senato in occasione dei 50 anni dal Trattato di 

Parigi dai cui scaturì il progetto della CED, la 

Comunità Europea di Difesa. 

Il trattato di Parigi, nel 1952, auspice Alcide De 

Gasperi, volle porre le basi anche per un 

organismo di difesa comune che dopo 50 anni, 

pur se non andato in porto, torna di estrema 

attualità alla luce dei fatti di Ucraina. 

Come relatori partecipano i professori Francesco 

Bonini, rettore dell’Università LUMSA e Marco 

Olivetti. 

Per partecipare occorre registrarsi sul sito 

dell’evento. 

Per saperne di più 

I rischi ESG lungo le catene globali del 

valore. Valutazioni post Covid e alla luce 

del conflitto in Ucraina 

Venerdì 27 maggio, ore 16.30 – 19.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma  

Evento che Università LUMSA e UDGCEC 

organizzano per la consegna del premio di laurea 

For Sustainability 2021 ai laureati magistrali 

LUMSA in Management and Finance 

Il convegno comprende una tavola rotonda 

tematica sull’approccio ambientale, sociale e di 

Governance delle imprese sostenibili, anche alla 

luce del conflitto russo-ucraino. Partecipano tra 

gli altri il prof. Giovanni Ferri (economista 

LUMSA) e Lorenzo Bianchi (manager ACEA). I 

premi saranno consegnati dal prof. Filippo 

Giordano, presidente del CdLM in Management 

and Finance  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea Valeria Solesin 2022  

Il premio dedicato dal Forum della Meritocrazia 

alla ricercatrice italiana scomparsa a Parigi nei 

fatti del Bataclan, nell’edizione 2022 prende in 

considerazione tesi discusse dal 2020 al 31 luglio 

2022, realizzate sul tema de “Il talento femminile 

come fattore determinante per lo sviluppo 
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dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel 

nostro Paese”.  

Il pool di aziende partner eroga premi per 

complessivi 25.100 euro. 

Il concorso è aperto fino al 10 agosto 2022. 

Per saperne di più 

Premio di Laurea EVERAP “Una 

professione con un futuro”  

Il concorso di EVERAP SpA seleziona la migliore 

tesi di laurea su Etica e professione dell’Agente 

di commercio discussa a partire dal 2019 fino al 

corrente anno accademico, e la premia con 1.500 

euro. 

Le domande di partecipazione vanno compilate 

online entro le ore 12.00 del 31 agosto 2022. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Avocacy Program  

25 maggio – Liceo Francesco Scaduto – Bagheria 

(PA) 
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