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News 

Gli Open Day di Orientamento a Roma e 
Palermo  

Sono prossime le date dei primi Open Day di 
Roma e Palermo per l’a.a. 2018-2019: 
- Sabato 24 febbraio è in programma l’Open Day 
di Roma, ore 9.00 in via di Porta Castello 44; 
- Sabato 3 marzo a Palermo, ore 10.30 presso la 
sede di via Filippo Parlatore 65. 

In entrambi gli appuntamenti sarà possibile 
sostenere i test d’ammissione e avere 
informazioni sui corsi di Laurea. Le prossime date 
degli Open Day LUMSA sono in programma a 
Palermo il 9 maggio e a Roma il 12 maggio 2018. 
 
Per saperne di più 

Inaugurazione dell’anno accademico 2017-
2018 della Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali 

La Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali - SSPL della LUMSA apre ufficialmente 
l’anno accademico 2017-2018 nel corso di un 
evento cui parteciperà il prof. avv. Giovanni 
Maria Flick, presidente emerito della corte 
costituzionale. Il noto giurista terrà la prolusione I 
paradossi del carcere. L’evento è in programma 
lunedì 26 febbraio 2018, ore 15.00, presso l’Aula 
1 della sede LUMSA di via Pompeo Magno 22. Le 
conclusioni saranno a cura del Direttore della 
Scuola, il prof. Roberto Zannotti.  

Per saperne di più 

Al via l’Alumni Advocacy Program per 
laureati LUMSA  

La LUMSA e l’Associazione dei laureati ALUMNI 
LUMSA hanno varato Alumni Advocacy Program, 
iniziativa di orientamento universitario sul 
territorio italiano e internazionale. 

Al Programma possono partecipare laureati degli 
ultimi tre anni iscritti ad ALUMNI LUMSA e con 
votazione di almeno 105/110mi, che saranno 
supportati dalle aree Orientamento e Marketing 
per svolgere attività di intermediazione tra le 
Scuole superiori e l’Ateneo e la progettazione e 
realizzazione di eventi o iniziative di 
orientamento. L’esperienza, che sarà remunerata, 
permetterà ai partecipanti all’Advocacy di 
sviluppare importanti skills di comunicazione e di 
relazioni istituzionali utili anche in ambito 
lavorativo.  

Le candidature ad ALUMNI Advocacy Program 
vanno inviate via email a 
orientamento.roma@lumsa.it con CV e una 
presentazione scritta o video, entro il 31 marzo 
2018. 

Per saperne di più  

Il MIUR ha presentato le nuove 
Indicazioni nazionali per le Scuole nel 
testo curato dal prof. Italo Fiorin 

Alla presenza della Ministra dell’Istruzione 
Valeria Fedeli, il prof. Italo Fiorin, docente 

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.lumsa.it/open-day-2018-2019-due-nuovi-appuntamenti-roma-e-palermo
http://www.masterschool.lumsa.it/content/scuola-di-specializzazione-le-professioni-legali
http://www.masterschool.lumsa.it/content/scuola-di-specializzazione-le-professioni-legali
http://www.lumsa.it/roberto-zannotti?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/inaugurazione-aa-2017-18-della-scuola-di-specializzazione-le-professioni-legali
mailto:orientamento.roma@lumsa.it
http://www.lumsa.it/al-l%E2%80%99alumni-advocacy-program-laureati-lumsa
http://www.lumsa.it/italo-fiorin?nf=596&tpage=docenti
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LUMSA e Direttore della scuola EIS, ha 
presentato nel corso di un evento presso il 
MIUR lo scorso giovedì 22 febbraio 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari, testo 
che costituirà una guida per le scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo formativo per 
progettare il curricolo e che fissa obiettivi e 
traguardi da garantire agli allievi nella 
formazione. Il testo, curato da Fiorin insieme 
a Giancarlo Cerini e Sergio Cicatelli, entra 
ora in una fase di consultazione a vari livelli 
prima della definitiva adozione. 

Per saperne di più 

La LUMSA al QS World Grad School 
Tour del 6 marzo a Roma  

World Grad School Tour, il più importante Salone 
di Roma sull’Orientamento post- Lauream è in 
programma martedì 6 marzo 2018 dalle ore 
14.30 alle 20.00  presso il Parco dei Principi 
Grand Hotel di via Gerolamo Frescobaldi 5 (zona 
Giardino zoologico). La LUMSA sarà presente 
insieme ad altre 70 tra le migliori Università e 
Scuole di Alta Formazione di tutto il mondo e 
presenterà ai partecipanti la sua offerta su 
Master e Scuole di Specializzazione. Sarà possibile 
avere informazioni su ogni aspetto della 
formazione successiva alla Laurea, dalle iscrizioni 
alle borse di studio e stage. 

Per saperne di più 

LUMSA e-learning, innovazione 
nell’apprendimento  

La piattaforma e-learning 
della LUMSA elearning.lumsa.it espande la sua 
offerta di formazione a distanza con nuovi 
contenuti a livello di corsi di laurea e Master e, 
grazie a un progressivo programma di 
ampliamento, presto ne saranno aggiunti altri nei 
contenitori Dottorati di ricerca, MOOCS (Massive 
Open Online Courses) e Formazione degli 
insegnanti. 
Oggetto di un progressivo ampliamento, la 
piattaforma ospiterà contenuti relativi a Corsi di 
Laurea, Master, MOOC, Formazione degli 
insegnanti. L’area E-learning di Ateneo è 
coordinata dalla prof.ssa Maria Cinque.  

Per saperne di più 

Avanzamento dei lavori del progetto 
europeo I-Consent  

Con il mese di febbraio del 2018 si conclude la 
prima fase del progetto I-Consent, finanziato 
dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Horizon 2020 -Science with and for 
Society. Questa prima parte del progetto ha 
definito un quadro multidisciplinare su diversi 
aspetti del consenso informato alla 
sperimentazione clinica, con particolare 
riferimento al coinvolgimento di soggetti 
vulnerabili (donne fertili o in gravidanza, minori, 
immigrati), alla ricerca traslazionale e alle 
vaccinazioni sperimentali e validate. 

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.lumsa.it/il-miur-presenta-le-nuove-indicazioni-nazionali-del-primo-ciclo-scolastico
http://www.lumsa.it/la-lumsa-al-qs-world-grad-school-tour-del-6-marzo-roma
http://elearning.lumsa.it/
http://www.lumsa.it/maria-cinque?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/lumsa-e-learning-innovazione-nell%E2%80%99apprendimento
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L'unità di ricerca LUMSA (coordinata dalla 
Prof.ssa Laura Palazzani e composta dai 
Proff. Angelo Rinella e Fabio Macioce, con la 
collaborazione dei ricercatori Leonardo 
Nepi, Loredana Persampieri, Valeria Ferro, 
Margherita Daverio e Maria Francesca 
Cavalcanti) è impegnata nell'analisi dei 
profili etici e giuridici nell'ambito del 
progetto e ha contribuito al conseguimento 
dell'obbiettivo organizzando una serie 
di workshops internazionali sul tema e 
redigendo due report: il primo su Gender 
and age-related issues associated with the 
acquisition of informed consent; il secondo 
su Legal issues concerning informed consent 
in translational/clinical research. I report 
hanno ricevuto la valutazione positiva da 
parte del coordinamento del progetto e 
della Commissione europea e saranno 
presto disponibili sul web del progetto in 
formato open access. 

Alla LUMSA di Roma si è inoltre tenuto il 
Consortium Meeting dello scorso 4 dicembre, nel 
corso del quale sono state impostate le linee di 
sviluppo del progetto per il 2018, in vista della 
validazione di nuove linee guida per il consenso 
informato alla sperimentazione sugli esseri 
umani. 

Il progetto I-Consent  
 

Eventi LUMSA 

Open Lecture del prof. Robert Baldwin 
sulla Regulation  

Lunedì 26 febbraio, ore 16.00 – 18.00 
Aula 13, via Pompeo Magno 22, Roma 

Expert Lecture nell’ambito del Corso EU Approach 
to Better Regulation. 

Il prof. Robert Baldwin, della London School of 
Economics, con la sua relazione Good, Excellent 
and Smart Regulation affronta il tema di cosa sia 
la “Buona“ regolazione e i diversi ostacoli che i 
regolatori devono risolvere nella loro azione. 
Saranno individuate le caratteristiche di una 
regolazione eccellente e gli approcci al 
miglioramento del sistema delle regole. 

La lezione, aperta a tutti gli interessati, sarà 
diffusa anche nella sede di Palermo mediante 
piattaforma FaD. 

Per saperne di più 

Professione Ambasciatore, incontro con 
Daniele Mancini 

Mercoledì 28 febbraio, ore 10.30 - 12.00 
Aula 8, via Pompeo Magno 22, Roma 

Incontro per gli studenti del Corso di Laurea in 
Scienze politiche internazionali e 
dell’Amministrazione e per tutti gli interessati. 

Introdotto dal prof. Giampaolo Malgeri, 
l’Ambasciatore Daniele Mancini, 

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.lumsa.it/laura-palazzani?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/angelo-rinella?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/fabio-macioce?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/leonardo-nepi?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/leonardo-nepi?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/loredana-persampieri?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/ricerca_I-consent
http://www.lumsa.it/modulo-monnet-open-lecture-del-prof-robert-baldwin-sulla-regulation
http://www.lumsa.it/giampaolo-malgeri?nf=596&tpage=docenti
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diplomatico forte della sua esperienza in 
diversi Paesi, condividerà il suo pensiero 
sulla figura dell’ambasciatore oggi  e la sua 
rilevante operatività in mondo sempre più 
globalizzato. 

Per saperne di più 

A convegno sulla gestione degli enti 
ecclesiastici  

Giovedì 1° marzo, ore 16.00 – 18.30 
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma 

Incontro organizzato dalla Scuola di Alta 
Formazione in Diritto canonico, ecclesiastico e 
Vaticano. 

Il convegno La gestione degli enti 
ecclesiastici. Tra economia e diritto presta 
attenzione alle sfide economiche e 
giuridiche che una ottimale gestione degli 
enti ecclesiastici  deve affrontare ed alla  
formazione che è necessaria agli operatori 
degli enti della Chiesa cattolica. Gli 
interventi, introdotti e moderati dal prof. 
Giuseppe Dalla Torre, saranno animati da 
esperti ecclesiastici Mons. Giuseppe Baturi, 
don Lorenzo Simonelli, Mons. Andrea Celli e 
dai docenti LUMSA Paolo Cavana e Filippo 
Giordano. Conclusioni a cura del prof. 
Venerando Marano, Università di Roma Tor 
Vergata. 

Per saperne di più 

Convegno internazionale sulla pedagogia 
montessoriana  

Martedì 6 marzo, ore 9.00 - 17.00 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Il convegno Dimensione estetica ed espressione 
di sé nella pedagogia montessoriana. Sensi, 
immaginazione, intelletto è organizzato dal 
gruppo di Ricerca “Early Childhood Education”. 

Un incontro scientifico internazionale sulla 
dimensione estetica secondo l’approccio 
pedagogico di Maria Montessori. Gli interventi 
teorici e di metodo metteranno in risalto il 
legame che unisce educazione sensoriale, 
intellettuale, immaginazione e creatività.  

Partecipano i docenti LUMSA Gabriella Agrusti, 
Giuseppe Tognon, Raniero Regni, Paola 
Trabalzini, Nicoletta Rosati e tra gli altri Eva 
Maria Ahlquist (Università di Stoccolma) e il prof. 
Maurizio Fabbri (Università di Bologna).  

Per saperne di più 

Eventi LUMSA già in agenda 

Le altre storie del Flauto magico, una 
lezione interdisciplinare  

Lunedì 26 febbraio, ore 15.00 
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma 

Organizzata dal Dipartimento GEPLI con la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana 
e con il Conservatorio della Svizzera italiana. 

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.lumsa.it/professione-ambasciatore-conferenza-di-michele-mancini
http://www.lumsa.it/professione-ambasciatore-conferenza-di-michele-mancini
http://www.lumsa.it/giuseppe-dalla-torre?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/paolo-cavana?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/convegno-sulla-gestione-degli-enti-ecclesiastici
http://www.lumsa.it/gabriella-agrusti?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giuseppe-tognon?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/raniero-regni?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/paola-trabalzini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/paola-trabalzini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/nicoletta-rosati?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/convegno-su-estetica-ed-espressione-di-s%C3%A9-maria-montessori
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Rappresentazione interdisciplinare, messa in 
scena dagli studenti dell’area educativa, 
di approfondimento e studio del disagio psichico 
con musiche dall’opera del Flauto magico di 
Mozart. Interviene il prof. Filippo Giordano, 
docente LUMSA. 

Per saperne di più 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Da Manpower una proposta di stage 
curriculare 

L’agenzia di lavoro interinale Manpower 
Professional richiede candidature per uno stage 
curriculare nella sua sede di Roma. L’impegno è 
semestrale con orario 9.00-18.00 e rimborso 
spese. Per le candidature contattare  via mail 
l’Ufficio Stage e Tirocini della LUMSA entro il 28 
febbraio. 
  
Per saperne di più 

Da Idealo 10 borse di studio per i 
“precursori” di talento 

Il portale tedesco Idealo seleziona 10 giovani di 
talento per attribuire una borsa di studio 
annuale, con erogazione di 750 Euro mensili. Le 
borse sono riservate a giovani che hanno idee per 
raggiungere un obiettivo e creare innovazione. Le 
candidature vanno inviate entro il 15 aprile 2018. 
I 30 finalisti andranno gratuitamente a Berlino 

nella sede di Idealo per la scelta dei 10 
assegnatari delle borse di studio. 

Per saperne di più 

Premi SIDI sul Diritto internazionale 

La Società Italiana di Diritto Internazionale – SIDI, 
fino al 3 marzo 2018 permette la partecipazione 
a 2 premi: il Premio Riccardo Monaco, per due 
tesi di dottorato sugli aspetti giuridici 
dell’integrazione europea e aspetti giuridici delle 
organizzazioni internazionali (1.250 Euro 
cadauno)  e il Premio SIDI per autori di articoli 
pubblicati su riviste scientifiche negli ambiti del 
Diritto internazionale pubblico e privato e del 
Diritto dell’Unione Europea (1.500 Euro).  

Per saperne di più 

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. 

Teatro Olimpico  
Scirocco Sicily – Prodotti siciliani 
Golden Gala di atletica 2018 - Riduzioni 

 

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.lumsa.it/filippo-giordano?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/le-altre-storie-del-flauto-magico-una-lezione-interdisciplinare
http://www.lumsa.it/da-manpower-una-proposta-di-stage-curriculare
http://www.lumsa.it/da-idealo-10-borse-di-studio-%E2%80%98precursori%E2%80%99
http://www.lumsa.it/premi-sidi-2018-tesi-di-dottorato-e-articoli-scientifici
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_teatro_olimpico
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_scirocco_sicily
http://www.lumsa.it/golden-gala-di-atletica-riduzioni-studenti-docenti-e-personale
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