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News
Festival nazionale del Service Learning: a
Venezia-Mestre la seconda edizione
Venezia-Mestre è sede dal 24 al 26 novembre del
Festival nazionale del Service Learning, frutto di
una partnership che unisce la Scuola EIS
dell’Università LUMSA, il Ministero
dell’Istruzione, M9 - museo del 900 e 3 scuole
Polo del Service Learning.
Le attività, incentrate sull’Agenda ONU 2030 e
sulla legge 92/2019 sull’educazione civica,
coinvolgeranno esperti e studenti sul Service
Learning e su progetti educativi incentrati su di
esso.
Per saperne di più

Premio Anassilaos - Poseidõn Pórthmios
2021 al prof. Maurilio Felici
Il riconoscimento che l’Associazione culturale
Anassilaos di Reggio Calabria assegna
annualmente a chi si è distinto nel campo della
cultura, vede tra i premiati di questa edizione il
prof. Maurilio Felici, associato di Diritto romano
presso il Dipartimento di Giurisprudenza Palermo.
Il Premio Poseidõn Pórthmios (Ποσειδῶν
Πόρθμιος – Posidone del mare stretto) gli è stato
conferito nel corso di una cerimonia a Reggio
Calabria il 13 novembre 2021 nella categoria
“Area dello Stretto”, per i suoi anni di ricerca
condotti con il finanziamento dell’Università
LUMSA e per aver rivalutato nella sua ultima

monografia gli scritti dell’autore Fabio Planciade
Fulgenzio, scrittore berbero di lingua latina attivo
tra il V e il VI secolo d. C.
Per saperne di più

Diversificazione geografica nel settore
immobiliare aziendale: uno studio sul retail
negli Stati Uniti
Lo studio “Does Geographical Diversification
Matter in Corporate Real Estate? Evidence from
the US Retail Sector”, a cura dei professori Lucia
Gibilaro (Università LUMSA) e Gianluca
Mattarocci (Università di Roma Tor Vergata) è
stato presentato alla International Conference
on Modern Management based on Big
Data organizzata in modalità streaming dalla
Huaquiao University di Quanzhou, Cina, dall’8
all’11 novembre scorsi.
Lo studio analizza il settore del Corporate Real
Estate come asset chiave nel bilancio d’impresa,
in un ambito limitato al settore Retail USA.
Per saperne di più

Università LUMSA e Protezione Civile: al
via Pre-Res Roma Capitale 2021
I corsisti di 2 Master della LUMSA Master School
(OPEM - Official of Prevention and Emergency
Management e EMCP - Emergency Management
of Civil Protection, corsi post-laurea di secondo
livello promossi dall’Ateneo con il Centro Studi
EDIMAS) parteciperanno domenica 21 novembre
2021 a Pre-Res Roma Capitale 2021, iniziativa in
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più appuntamenti a cura del Dipartimento
Sicurezza e Protezione civile di Roma Capitale
per diffondere l’importanza della prevenzione e
della resilienza, che permetterà ai corsisti dei
Master di testare sul campo le conoscenze
teoriche apprese.

Possono partecipare all’Iniziativa gli studenti dei
Corsi di Laurea in Economia e gestione aziendale
e in Scienze della comunicazione, marketing e
digital media.

Per saperne di più

Study in Italy – Tips and Tricks for
studying in Italy

L'Università LUMSA a Make IT a Case
2021-2022: la competizione SIMA per
l’eccellenza italiana
L’Ateneo aderisce alla seconda edizione di Make
IT a Case, competizione organizzata dalla Società
Italiana di Management (SIMA) e destinata a
squadre (fino a 7 elementi) formate da studenti
universitari di management per consentire ai
componenti – dopo una serie di attività di
formazione e di tutoring – di cimentarsi su veri
progetti di imprese italiane medio-piccole,
orientati allo sviluppo del brand e alla scoperta
delle eccellenze aziendali.
La competizione, che nella precedente edizione
ha visto al primo posto l’Università LUMSA
assieme ai team di Sapienza e dell’Università del
Sannio, consente di registrarsi entro le scadenze
del 28 febbraio 2022 (corsi di primo semestre) e
del 3 giugno 2022 (corsi di secondo semestre) sul
sito web di SIMA.
Make it a Case sceglierà i migliori 3 elaborati, che
saranno pubblicati sulla rivista Mark Up e sul sito
web managementnotes.it.

Per saperne di più

Il 24 novembre, ore 17.00 (CET) l’Ateneo
partecipa a Study in Italy, evento online per
studenti stranieri interessati a conseguire una
laurea magistrale o un Master in Italia.
L’evento riunirà 5 Atenei italiani pubblici e non
statali per rispondere alle domande dei
partecipati su didattica, servizi, borse di studio e
procedure di ammissione. Il Counselorrappresentante di Ateneo sarà il prof. Simone
Mulargia.
Per saperne di più

Eventi istituzionali
Inaugurazione dell’Anno Accademico
2021-2022
Lunedì 22 novembre, ore 16.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Accesso con mascherina e Green Pass fino a
esaurimento posti
Con la relazione annuale del rettore prof.
Francesco Bonini viene inaugurato ufficialmente
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il corrente anno accademico. Ospite d’onore il
prof. Giuseppe Busia, presidente Authority
Anticorruzione.
La prolusione del prof. Pietro Lo Iacono, ordinario
di Diritto canonico ed ecclesiastico precederà la
consegna dei premi di laurea che l’Ateneo ha
dedicato a Luigia Tincani, a Giorgio Petrocchi e al
card. Giuseppe Pizzardo.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Politics & Policy #1 – “Poteri pubblici e
Accountability”
Martedì 23 novembre, ore 12.00 – 14.00
Aula S1, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online.
Incontro di apertura del ciclo 2021-2022 di
Politics & Policy LUMSA Colloquia, quest’anno
nell’ambito del CdLM di Politiche, Amministrazioni
e Innovazione (LM62) del Dipartimento GEPLI,
coordinati dai professori LUMSA Claudio
Giannotti, Alessandro Natalini e Andrea
Ciampani.
Si parla dell’Accountability di Istituzioni e
pubbliche amministrazioni e della loro
disponibilità a rendere conto della loro condotta
(in positivo e in negativo) nella prospettiva del
miglioramento con gli esperti Laura Tafani e
Giovanni Barozzi Reggiani. Coordina il dibattito il
prof. Mario Midiri (Università LUMSA)

Per saperne di più

Incontro con Magnus MacFarlane-Barrow.
Mary’s Meals si presenta all’Università
LUMSA
Martedì 23 novembre, ore 12.00 – 14.00
Aula 15, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online.
Per gli incontri del Cenacolo di studi diplomatici e
internazionali – rivolti agli studenti motivati e
orientati a intraprendere una carriera nelle
relazioni internazionali – interviene Magnus
MacFarlane-Barrow, fondatore della Ong Mary’s
Meals.
Introdotto dal prof. Matthew Fforde (Università
LUMSA), il filantropo scozzese MacFarlaneBarrow insieme a due dirigenti del branch italiano
di Mary’s Meals, presenterà la sua organizzazione
che provvede i bambini di pasti e di educazione in
14 Paesi in via di sviluppo e il suo libro “Give.
Charity & the Art of Living generously”.
Modera l’incontro e il successivo dibattito Maria
Felicita Mucci (Cenacolo di studi diplomatici e
internazionali).
Per saperne di più

Professioni & Consulenza: incontro con
EY – Ernst&Young
Martedì 23 novembre, ore 12.15 – 14.00
Aula 9, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online.
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Incontri in ottica placement concordati dai Corsi
di Laurea in Management con l’Ufficio stage e
tirocini di Ateneo.
Per gli incontri delle Lauree LM77, rivolti a
studenti e neolaureati, interviene Ewa Maria
Piotrowiak per presentare EY - Ernst&Young,
agenzia di consulenza aziendale a livello globale,
di cui è manager HR.
Per saperne di più

Seminario “Covered Bonds and Energy
Efficient Mortgages”
Mercoledì 24 novembre, ore 10.15 – 11.45
Aula 7, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online.
Incontro seminariale della cattedra di Financial
Managements and Markets del Dipartimento
GEPLI (prof.ssa Lucia Gibilaro) per gli studenti del
CdLM 77 in Management and Finance e per gli
altri studenti interessati.
Con Luca Bertalot, segretario generale European
Mortgage Federation, si parla dei Covered Bonds,
obbligazioni bancarie utilizzate, nell’ambito della
transizione ecologica a supporto di iniziative di
efficientamento energetico del patrimonio
immobiliare europeo.
Per saperne di più

L’Egitto al centro delle dinamiche del
Mediterraneo
Giovedì 25 novembre, ore 14.30 – 16.00
Aula 15, via Pompeo Magno 28, Roma.
Incontro-lezione della cattedra di Istituzioni
politiche comparate (prof. Pierferdinando Casini)
focalizzato sull’Egitto, uno dei maggiori player
nello scacchiere del Mediterraneo.
A parlare dell’Egitto e della sua storia politicaeconomica recente dall’era Nasser a oggi sarà
Giampaolo Contini, già ambasciatore a capo della
rappresentanza diplomatica italiana al Cairo.
L’incontro è aperto a tutti gli studenti interessati.
Per saperne di più

Donne e Relazioni internazionali. WIIS
Italy si presenta all’Università LUMSA
Giovedì 25 novembre, ore 17.00 – 19.00
Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online.
Incontro del Cenacolo di Studi diplomatici e
internazionali con WIIS Italy, network globale che
promuove leadership e sviluppo professionale
delle donne a tutela della pace e nel campo della
Security Internazionale.
Presentata dalla prof.ssa Tiziana Di Maio,
presidente del CdLM in Relazioni internazionali,
Università LUMSA, interverrà Loredana
Teodorescu, Segretaria generale WIIS Italy. A
moderare l’incontro e il dibattito successivo
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Marzia Granati (Cenacolo studi diplomatici e
internazionali).
Per saperne di più

Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

ALUMNI Advocacy Program
Mercoledì 24 novembre
ITC “Salvatore Satta” di Orosei (NU)

DLA Piper Internship Programme 20222023
DLA Piper, studio legale internazionale fino al 26
novembre 2021, ore 18.00 accoglie le
candidature per partecipare al Programma di
Tirocini 2022-2023. I tirocini, semestrali, sono
rivolti a neolaureati in Giurisprudenza o in
Economia e permettono di acquisire la pratica per
diventare avvocato o dottore commercialista
nelle sedi DLA Piper di Roma e Milano.
Per saperne di più

Premio di laurea Nicola Giorgi – prima
edizione
BPER Banca ha varato la prima edizione del
Premio di laurea dedicato alla memoria del
dirigente Nicola Giorgi. Il Premio è un
riconoscimento per tesi magistrali discusse tra
aprile e dicembre 2021 sull’Internazionalizzazione
d’azienda. Al vincitore vanno 2.000 euro. Sono
assegnate anche due menzioni con premi da 500
euro. Domande entro l’11 gennaio 2022, ore
15.00.
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