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News

Jobiri: una nuova opportunità di
orientamento al lavoro e placement

La scomparsa di Giannina Di Marco,
direttore generale dell’Università LUMSA

Con la piattaforma Jobiri l’Ateneo mette a
disposizione di studentesse e studenti nuove
possibilità digitali in termini di Orientamento al
lavoro e Job placement nel quadro delle attività a
supporto dell’acquisizione di skill e di formazione
in prospettiva lavoro, condotte anche con il
supporto del Gruppo Manpower.

Dal 1996 Direttore Generale dell’Università
LUMSA, la dottoressa Giannina Di Marco, ha
svolto un impareggiabile e virtuoso servizio a
beneficio della comunità accademica, come il
rettore Francesco Bonini ha ricordato con le sue
parole, all’indomani della scomparsa, avvenuta
nel pomeriggio del 25 aprile. Le esequie sono
state celebrate il 28 aprile a Roma, nella Chiesa di
San Giovanni Battista dei Fiorentini.
Per saperne di più

PA: il ministro Brunetta ha scelto il prof.
Gennaro Iasevoli per la Commissione
tecnica performance
Il prof. Gennaro Iasevoli, aziendalista e
Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione
dell’Università LUMSA è uno dei 5 componenti
della Commissione Tecnica performance, che
fornisce consulenza al Dipartimento per la
Funzione pubblica per ottimizzare la qualità e
misurare il contributo fornito dalle
amministrazioni in termini di qualità dei servizi
resi ai cittadini.
Per saperne di più

Per saperne di più

Eventi LUMSA
Campionato universitario di calcio: finale
di Champions Università League
Sabato 30 aprile, ore 11.00
Campo Dabliu Eur, viale Egeo 98, Roma
Il Team di LUMSA Sport Unite di calcio a 11 è
arrivato a disputare la Finale dopo la fase a gironi
e le partite a eliminazione diretta.
I nostri ragazzi sfidano il team College Life per il
titolo di campioni 2021-2022 della Champions
Università League. Possiamo sostenerli ‘dal vivo’
al campo di gioco accedendo con Green Pass
rafforzato, mascherina FFP2 e con il Fair Play che
è proprio del DNA dello sport targato LUMSA, sia
sugli spalti che in gara.
Per saperne di più
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Politica & Policy “Il PNRR e
l’innovazione digitale: le competenze e il
reclutamento nella PA”
Lunedì 2 maggio, ore 10.00 – 12.00
Aula 4, via Pompeo Magno 28 – Roma
Evento anche online
Incontro realizzato dal CD LM in Politiche,
Amministrazioni e Innovazione per un incontro
con i protagonisti della trasformazione del Paese.
Il tema mette in dialogo Sauro Angeletti
(Direttore generale dell’Ufficio Innovazione
amministrativa. Sviluppo competenze e
comunicazione del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del consiglio dei
ministri) e Fortunato Lambiase (Segretario
generale della Scuola Nazionale di
Amministrazione).
A moderare il dibattito sarà il prof. Ciro D’Urso
(Università LUMSA).
Per saperne di più

Presentazione del libro “Il lavoro ai tempi
dei Covid”
Lunedì 2 maggio, ore 14.00 – 16.00
Aula 4, via Pompeo Magno 28 – Roma
Evento anche online su Google Mete
Incontro su un e-book che quantifica l’impatto che
la pandemia ha avuto sulle amministrazioni
pubbliche, portando elementi utili a una
ridefinizione migliorativa del lavoro agile nel
pubblico.

Dopo i saluti istituzionali dei professori Claudio
Giannotti, Direttore del Dipartimento GEPLI
e Alessandro Natalini, presidente del Corso di
Laurea magistrale in Politiche, Amministrazioni e
Innovazione (LM62), interverranno il prof. Filippo
Giordano, Presidente del Corso di Laurea
magistrale in Management and Finance, e
dell’autore dell’e-book, prof. Alfredo Ferrante in
un dialogo sui temi del volume, moderato dal
prof. Fabrizio Maimone, Università LUMSA.
Per saperne di più

Le nuove frontiere dell’agire
amministrativo: la nuda relation
Lunedì 2 maggio, ore 15.30
Evento online, sede di Palermo
Il seminario è incentrato sui temi della Nudge
Regulation , orientamento amministrativo che
indirizza la collettività a comportamenti virtuosi
senza inficiarne la libertà di scelta.
Il seminario, presieduto e coordinato dalla
prof. Maria Immordino Università LUMSA e
consigliere laico CGARS–Sezione giurisdizionale,
prevede un momento per la presentazione del
volume La nudge regulation nella teoria giuridica
dell’agire amministrativo: presupposti e limiti del
suo utilizzo da parte delle pubbliche e un dialogo
con amministrazioni, Napoli, Editoriale Scientifica,
2021. L’autore sarà presente in aula.
Per saperne di più
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Incontri del Cenacolo: “Il ruolo dell’Italia
nel processo di integrazione europea”

Dipartimento di Scienze umane, la prof.ssa
Patrizia Bertini Malgarini.

Lunedì 2 maggio, ore 17.00 – 19.00
Evento online con prenotazione

Per saperne di più

Il Cenacolo di studi diplomatici e internazionali e il
CdLM in Relazioni internazionali propongono un
nuovo approfondimento per gli incontri del
semestre estivo.
Introdotto dalla prof.ssa Tiziana Di Maio,
Presidente del CdLM in relazioni internazionali,
l’ambasciatore Leonardo Baroncelli traccerà una
disamina storica che ripercorre la centralità della
presenza italiana nel discorso fondativo e di
integrazione, sia pur tra i numerosi vantaggi e gli
inevitabili svantaggi.
Per saperne di più

XI Olimpiadi di Italiano, premiazione del
concorso per le scuole secondarie superiori
Martedì 3 maggio, ore 10.30 – 13.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13 – Roma
Incontro che vede l’Ateneo sede della Cerimonia
di premiazione delle XI Olimpiadi di italiano,
iniziativa del Ministero dell’Istruzione per
diffondere tra i giovani un uso attento e
consapevole della lingua italiana.
Atto finale del concorso nazionale che ha visto
impegnarsi 16.631 studenti in rappresentanza di
946 Istituti di 19 regioni italiane. Il saluto
dell’Ateneo sarà portato dal Direttore del

La prospettiva psicologica nell’esecuzione
penale e nel trattamento penitenziario
Martedì 3 maggio 2022
Ore 15.00 – 19.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44 – Roma
Evento anche online
La tavola rotonda è realizzata in collaborazione
con Ministero della Giustizia, Provveditorato
Regionale Lazio-Abruzzo-Molise, Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria e si configura
come secondo appuntamento di un ciclo di eventi
di studio, divulgazione ed approfondimento in
materia di esecuzione, concordati nell’ambito di
una intesa tra di reciproca collaborazione e
finalizzati ad aumentare il bagaglio formativoprofessionale degli studenti dei corsi di ambito
sociale del Dipartimento di Scienze umane.
Il confronto, moderato dallo psicologo prof.
Vincenzo Caretti, prevede qualificati interventi
bilaterali (accademici e dirigenti del Ministero
della Giustizia).
Per saperne di più

Le nuove frontiere del diritto di famiglia
Martedì 3 maggio 2022 – ore 15.00 - 19.00
Mercoledì 4 maggio 2022 – ore 9.00 - 13.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65 – Palermo
Evento anche online
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Incontro giuridico internazionale nella sede
LUMSA di Palermo organizzato dal Dipartimento
di Giurisprudenza in collaborazione con l’Instituto
de Derecho Iberoamericano, la Società Italiana
degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC) e con la
Scuola Superiore della Magistratura (SSM) Struttura territoriale Palermo.
In tre sessioni di lavoro, presiedute
rispettivamente dai professori Giovanni
Perlingieri (Sapienza Università di Roma),
Gabriele Carapezza Figlia (Università LUMSA) e
Pietro Virgadamo (Università LUMSA) accademici
italiani e spagnoli esplorano confini, nuovi
orientamenti e dimensioni controverse del Diritto
di famiglia.
Per saperne di più

La notte delle idee a Roma: la prof.ssa
Squarzina parla di Proust
Martedì 3 maggio, ore 18.30 – 24.00
Ambasciata di Francia – Palazzo Farnese
Piazza Farnese 67 – Roma
Accesso in presenza solo con prenotazione
(Google Form). Anche in diretta online
su YouTube
La notte delle idee è una kermesse Italo-francese
per riflettere sulle risposte comuni alle situazioni
di conflitto che agitano il presente nella stupenda
cornice del Palazzo Farnese di Roma, sede
dell’Ambasciata della Repubblica Francese in
Italia.

Dalle ore 19.00 si susseguiranno 6 opportunità di
confronto sulle idee con spunti di discussione e
possibilità di visite culturali.
Alle ore 23.00 (anche in diretta YouTube) un Talk
in occasione di due ricorrenze centenarie che
riguardano Marcel Proust – con un
approfondimento a lui dedicato a cura di Anna
Isabella Squarzina, professore associato di Lingua
e Traduzione francese del nostro Ateneo – e
James Joyce.
Per saperne di più

"Il settennato presidenziale": la
presentazione al Senato
Mercoledì 4 maggio, ore 16.30
Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, via della Dogana
Vecchia 29, Roma
In un incontro al Senato viene presentato il libro
«Il settennato presidenziale. Percorsi
transnazionali e Italia repubblicana», volume
curato da Francesco Bonini, Sandro Guerrieri,
Simona Mori e Marco Olivetti.
All’incontro, moderato dal giornalista Stefano
Folli, partecipano Giuliano Amato (Presidente
della Corte costituzionale), Pier Ferdinando
Casini (Presidente dell’Interparlamentare
Italiana) e Francesco Bonini, (Rettore
dell’Università LUMSA e coautore del libro).
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Per saperne di più

Fare impresa in Italia 2022: trasformazione
digitale e sostenibilità
5 maggio, ore 9.30-13.00 e 14.00-19.00
6 maggio, ore 10.00-13.00
Via Pompeo Magno, 28 - Roma
Anche online su LUMSA YouTube
Edizione 2022 dell’evento di Ateneo, realizzato col
supporto del Dipartimento GEPLI (prof. Claudio
Giannotti), del Corso di Laurea in Economia e
Management (prof. Filippo Giordano) e
dell’Associazione dei laureati ALUMNI LUMSA,
dedicato all’impresa italiana di oggi che
contribuisce a costruire il mondo di domani.
Due giorni, 10 momenti di approfondimento tra
panel di discussione, talk, interviste e social
Challenge con imprenditori privati e sociali di
primo piano, studenti con le loro idee di Business
associativo (Jemsa), accademici a condividere
trend e idee vincenti sulle sfide della
trasformazione digitale e della sostenibilità.
Per saperne di più

Romeo & Giulietta ama e cambia il mondo
Giovedì 5 maggio, ore 18.00 – 20.00
Sala Teatro, via di Porta Castello 44 – Roma.
Mancano pochi giorni alla messa in scena del
musical Romeo & Giulietta ama e cambia il
mondo, attività che gli studenti hanno realizzato
nell’ambito del progetto Living in LUMSA.

Gli studenti e le studentesse sono diretti dalla
regista Tiziana De Matteo per mettere in scena il
Musical, tratto dall’originale di Gérard Presgurvic.
Per saperne di più

ENM AWARDS, l’Ateneo è sede della
premiazione del riconoscimento per il
Microcredito
Venerdì 6 maggio, ore 11.30 – 13.30
Sala Pia, via di Porta Castello 44 – Roma

Prima edizione per il Premio dell’Ente Nazionale
per il Microcredito – ENM.
Il riconoscimento 2022 viene consegnato al dott.
Francesco Liberati (Gruppo BCC) insieme alla
nomina a Good Will Ambassador del
Microcredito, dal Presidente ENM Mario Baccini.
Per saperne di più

Sabato 7 maggio Open Day per i corsi di
laurea 2022-2023 di Roma e Palermo
Il primo sabato del mese di maggio dalle ore 9.30,
le sedi LUMSA apriranno le loro porte per
accogliere studenti dell’ultimo biennio delle
Scuole secondarie di secondo grado interessati
alla scelta universitaria e ai corsi triennali (Roma)
e anche magistrali (Palermo). Occorre registrarsi
online.
Nelle sedi sarà possibile anche sostenere il Test di
Ammissione prenotandosi preventivamente.
Per saperne di più
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Race for the Cure 2022, partecipa nel
Team LUMSA e corri per la solidarietà e
la prevenzione
Domenica 8 maggio
Area del Circo Massimo, Roma
Nella prima mattinata il via alla corsa non
competitiva per coloro che si iscriveranno.
L’Ateneo sostiene i valori della manifestazione,
sostiene le “Donne in rosa” e invita i partecipanti
del Team LUMSA a correre la Race non
competitiva di 2 chilometri con il nostro kit
distintivo. Recarsi negli Uffici Orientamento negli
orari di apertura per ritirarlo (entro il giovedì
antecedente alla corsa).
Per saperne di più

Net Economy’s Got Talent – edizione
2022
Un’opportunità per giovani studenti di Economia
e/o Management motivati e attenti ai temi dei
servizi digitali per la comparazione e scelta di
prodotti o servizi online la offre FairOne SpA con
la Borsa di studio MutuiSuperMarket, che
assegna 2.000 euro in base alla valutazione del
profilo personale e alle motivazioni sull’utilizzo
del beneficio.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di Orientamento

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

5 e 6 maggio
Salone dell’orientamento, Reggio Calabria

Premio di Laurea “La famiglia è viva!”
Dalla Associazione Nazionale Famiglie Numerose
(ANFN) la selezione 2022 che assegna 1.000 euro
alla migliore tesi di laurea discussa in atenei
italiani nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo
2022 sui valori propri di ANFN e sulla famiglia in
generale.
Domande online entro il 31 luglio 2022.
Per saperne di più
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