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News
Dialogo sul libro All’inferno e ritorno di
Carlo Cottarelli
A partire dal libro All’inferno e ritorno. Per la
nostra rinascita sociale ed economica, l’autore e
Manager Carlo Cottarelli discuterà alcuni temi
salienti del testo nel corso di un incontro che il
Corso di Laurea magistrale in Economia e
Management (LM77), sede di Palermo, ha
organizzato nel quadro dei LEM Open Seminars
alle ore 11.00 di martedì 20 aprile 2021.
Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming sul
canale YouTube dell’Università LUMSA.
Modera il prof. Giovanni Battista Dagnino.
presidente del corso di Laurea magistrale in
Economia e Management. Conclude il prof.
Sergio Paternostro, Presidente del Corso di
Laurea in Economia e Commercio (L33).
Per saperne di più

I nuovi incontri del Cenacolo di studi
diplomatici e internazionali
Il Cenacolo di studi diplomatici e internazionali,
iniziativa nata per supportare la motivazione
verso le carriere internazionali degli studenti del
Dipartimento GEPLI ha annunciato i nuovi
incontri che dal 19 aprile al 26 maggio
permetteranno di approfondire gli aspetti meno
conosciuti delle Relazioni internazionali e delle
carriere ad esse collegate, favorendo ai

partecipanti un dialogo tra pari. Si tratta di sette
incontri cui si aggiungono altri quattro eventi cui
il Cenacolo ha collaborato alla realizzazione.
Gli incontri – su Google Meet – sono riservati ai
componenti del Cenacolo, ma è possibile
chiedere il link di accesso via mail
Per saperne di più

Studiare scienze politiche e internazionali
all’Università LUMSA
I corsi di laurea di Scienze politiche e Relazioni
internazionali dell’Università LUMSA propongono
dal 20 aprile un ciclo di otto incontri con docenti
e esperti mirati ad avvicinare i giovani allo studio
delle discipline politico-internazionali secondo
una prospettiva di interconnessione di fenomeni,
diventati oggi sempre più globali.
Gli incontri del ciclo Scienza e coscienza del
Governo della complessità – visioni delle
relazioni e delle politiche nel mondo globale,
saranno diffusi in diretta streaming sul Canale
YouTube dell’Università LUMSA.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Cerimoniale internazionale e Protocollo: il
caso “SofaGate”
Lunedì 19 aprile, ore 8.00
Online su Google Meet*
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Quarto incontro organizzato nell’ambito dei
meeting del Cenacolo di studi diplomatici e
internazionali – Dipartimento GEPLI.
L’attualità del caso diplomatico che ha coinvolto
Turchia e i presidenti di Consiglio dell’UE e
Commissione europea sarà dibattuta nella
relazione del prof. Francesco Piazza dal punto di
vista del Protocollo e del Cerimoniale
internazionale, dopo una introduzione della prof.
Tiziana Di Maio. Modera Federica Leone
(Cenacolo e OGIE).
*Riservato ai componenti dei Cenacolo di studi
diplomatici e internazionali. Altri studenti
interessati possono richiedere via mail il link
d’accesso.
Per saperne di più

Il ricordo del prof. Pasquale Marottoli

Massimo Brutti, emerito di Diritto romano
(Sapienza Università di Roma).
Per saperne di più

Politics & Policy: “Sicurezza e
infrastrutture strategiche”
Lunedì 19 aprile, ore 15.00 – 17.00
Online su Google Meet
Giunge al quinto incontro il ciclo dei LUMSA
Colloquia su politica e amministrazione a cura del
Dipartimento GEPLI (proff. Claudio Giannotti e
Andrea Ciampani).
Il dialogo con Domenico Vecchiarino, esperto di
geopolitica, moderato dal prof. Giampaolo
Malgeri, svilupperà il tema della sicurezza
nazionale e delle dotazioni strutturali legate al
suo mantenimento.
Per saperne di più

Lunedì 19 aprile, ore 10.00
Online su Google Meet

Corrado Augias incontra gli studenti di
Giornalismo

Evento commemorativo a cura degli allievi della
scuola di Riccardo Orestano per ricordare il prof.
Pasquale Marottoli, docente di Diritto romano a
Roma e Macerata, a un anno dalla morte.

Martedì 20 aprile, ore 9.00 – 10.00
Online su Google Meet

Dopo i saluti dei rettori dell’Università LUMSA e
dell’Università di Macerata, seguiranno gli
interventi e i ricordi di colleghi e allievi. Saranno
presenti la prof.ssa Maria Pia Baccari, ordinario di
Diritto romano (Università LUMSA) e il prof.

Incontro che conclude la serie di testimonianze di
grandi giornalisti organizzata dalla cattedra di
Tecniche di scrittura per il giornalismo (prof.
Edoardo Bellafiore), Dipartimento di Scienze
umane.
La conversazione con Augias - aperta a tutti gli
studenti interessati - sarà introdotta dal prof.
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Alessandro Giosi, Presidente del CdL in Scienze
della comunicazione, Marketing e Digital media
(L20). Modera il prof. Edoardo Bellafiore.
Per saperne di più

Rappresentanza sociale e Democrazia
politica
Martedì 20 aprile, ore 17.00 – 18.00
Online sul Canale YouTube LUMSA
Primo incontro del ciclo Scienza e coscienza del
governo della complessità, proposto dal
Dipartimento GEPLI per avvicinare i giovani allo
studio delle Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali.
Nel dialogo su Rappresentanza sociale e
Democrazia politica intervengono i professori
Carlo Gelosi (Università Dante Alighieri di
Catanzaro, Michele Marchi (Università di
Bologna) e Andrea Ciampani (Università LUMSA).

Il talk numero 9 è una conversazione in lingua
inglese sulla massimizzazione del business con
Valentina Primo (Startups without Borders) e con
i docenti LUMSA Filippo Giordano e Domenico
Nesci.
Per saperne di più

I racconti della nuova finanza
Giovedì 22 aprile, ore 8.30 – 10.00
Online su Google Meet
Il webinar I Racconti della nuova finanza è
un’iniziativa delle cattedre del prof. Claudio
Giannotti – Dipartimento GEPLI.
Il delicato tema del rapporto che intercorre tra le
nuove dinamiche della Finanza se da un lato ha
permesso di ampliare l’interesse per la finanza,
dall’altro lato ha alimentato possibili fenomeni di
speculazione, attutiti dal ruolo informativo delle
banche.
Ne parlerà Luca Gualtieri (Milano Finanza) con
Giovanna Boggio Robutti (DG FEduF).

Per saperne di più

Innovation Talks 2021 #9 – “Growing a
Startup that Supports other Startups”

Richiedere il codice d’accesso via mail.
Per saperne di più

Mercoledì 21 aprile, 12.00 – 12.45
Online sul Canale LUMSA YouTube
Ciclo di incontri organizzati dal Dipartimento
GEPLI e dal Corso di Laurea magistrale in
Management and Finance (LM77) su temi di
innovazione, sostenibilità, tecnologia e futuro del
Business (proff. Claudio Giannotti e Filippo
Giordano).

Professioni e Consulenza: incontro con
Accenture
Giovedì 22 aprile, ore 14.00 – 15.00
Online su Google Meet
Gli incontri del ciclo “Professioni & Consulenza”
sono organizzati dai Corsi magistrali LM77 di
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Roma e Palermo con l’Ufficio stage e tirocini
d’Ateneo per presentare agli studenti il mondo del
lavoro, le conoscenze/competenze richieste e le
possibilità di formazione in azienda.
L’incontro del 22 aprile è con Licia Muggiolu,
Manager di Accenture, società multinazionale di
consulenza aziendale e di esternalizzazione.
Per saperne di più

Politics & Policy: “Politiche della salute
nel territorio”

Dopo una introduzione del prof. Maimone, spazio
a una tavola rotonda con best practices con gli
esperti Franco Amicucci (Skilla-Amicucci
formazione), Anna Amodio (NTT DATA Italia) e
Andrea Laudadio (TIM).
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Giovedì 22 aprile, ore 15.00 – 17.00
Online su Google Meet

Giustizia: selezioni per incarichi a Esperti
psicologi, criminologi, e di Servizio sociale

Sesto appuntamento con i LUMSA Colloquia su
temi di Politica e Amministrazione del Dip. GEPLI.

Sono stati diffusi tre bandi del Ministero della
Giustizia mirati all’affidamento di incarichi nelle
strutture territoriali di Lazio, Abruzzo, Molise e
Sicilia a laureati esperti in psicologia, in servizio
sociale e specializzati in criminologia.

L’incontro mette in dialogo Marta Branca (DG
ASL Roma 3) e Nicola Illuzzi (OMCEO) su temi di
policy della salute a livello territoriale. Modera il
prof. Filippo Giordano (Università LUMSA).
Per saperne di più

Scadenze: 30 aprile (Lazio Abruzzo e Molise) e 1°
maggio 2021 (Sicilia).
Per saperne di più

Il lato umano della Digital Transformation:
HRM, Formazione e sviluppo
Giovedì 22 aprile, ore 17.00
Online su Google Meet
Secondo incontro (dopo quello del 15 aprile) sulla
trasformazione digitale vissuta secondo un
approccio più umano, proposto dalla Cattedra di
Organizzazione aziendale (prof. Fabrizio
Maimone) del Dipartimento GEPLI.

Mentors4u, aperte le candidature al
mentoring d’ambito economico
Fino al 3 maggio il programma gratuito
Mentors4u raccoglie candidature di giovani
motivati a carriere finanziarie, economiche e
imprenditoriali per consentire l’accesso a un
network di aziende leader (anche online) e ai
consigli di un Mentor professionista per
sviluppare così il talento dei partecipanti.
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Possono candidarsi studenti di secondo e terzo
anno di laurea triennale e del biennio magistrale.
Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
Presentazione dell’Università LUMSA agli
studenti
ALUMNI Advocacy Program
22 aprile - IS ‘Archimede’ di Modica (AG) –
evento online
24 aprile - Liceo O.M. Corbino di Siracusa –
evento online
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