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News

Uso di cannabis e disturbi mentali gravi

International Conference on New Business
Models 2022: call for papers

Mercoledì 3 novembre, ore 10.15 – 13.30
Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma.
Evento anche online.

È in programma dal 22 al 24 giugno 2022 a Roma,
presso l’Università LUMSA la VII International
Conference on New Business Models.
Saranno discusse questioni di business sostenibile
secondo le prospettive della ripresa economica e
della trasformazione digitale.
In preparazione alla Conference è aperta una Call
for papers sui temi della sostenibilità in ambito
economico che scade il 1° febbraio 2022.

Incontro scientifico proposto dal Dipartimento di
Scienze umane.
L’incontro è incentrato sulla Lectio magistralis
tematica “Adverse effects of heavy cannabis use:
even plants can harm the brain” di Marta Di
Forti e di Sir Robin Murray (King’s College
London), rivolta agli studenti di Psicologia.
Per saperne di più

I consorzi tra imprenditori

Per saperne di più

Mercoledì 3 novembre, ore 15.30 – 17.45
Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo.
Evento anche online

Eventi LUMSA
Professioni & Consulenza: incontro con
PwC
Martedì 2 novembre, ore 12.15 – 13.00
Aula 9, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online
Secondo incontro per studenti e neolaureati dei
Corsi LM-77 di Roma e Palermo.
Interviene Ludovica Chimenz, HR – Senior
Associate & Executive Coach di
PricewaterhouseCooper, multinazionale di
consulenza aziendale.

Inizia una serie di incontri della Cattedra di Diritto
commerciale (prof. Daniele Stanzione) del
Dipartimento di Giurisprudenza - Palermo per un
approfondimento disciplinare con l’intervento di
esperti del mondo accademico e professionale.
Il primo incontro, I consorzi tra imprenditori vede
la presenza di Gioacchino Ferrara (ITA Spa,
Gruppo Webuild), introdotto dal prof. Daniele
Stanzione. Seguirà un dibattito.
Per saperne di più

Per saperne di più
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European Conference for Student Affairs
and Services
4-5-6 novembre 2021
Aula Teatro, via di Porta castello 44, Roma
Incontro degli addetti agli Student Affairs. Circa
70 professionisti del settore saranno a Roma
presso l’Ateneo per confrontarsi sul tema
“Student Recovery and Success”.
Tre giornate di lavori organizzati da EuCA e
NASPA per un confronto sulle buone pratiche e
per fare rete sui temi-sfida del prossimo futuro,
con sessioni simultanee e keynote speeches.
Per saperne di più

Impresa e scopo lucrativo
Giovedì 4 novembre, ore 8.30 – 10.00
Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo.
Evento anche online.

Lezione tematica di Istituzioni politiche comparate
CdLM-52 in Relazioni internazionali (Prof.
Pierferdinando Casini).
Un excursus sulla situazione geopolitica della
Turchia nello scacchiere del Mediterraneo sarà
tenuto dall’ambasciatore Carlo Marsili, che per 6
anni è stato titolare della rappresentanza
diplomatica italiana ad Ankara.
Per saperne di più

Pensione? Meglio pensarci da subito
Giovedì 4 novembre, ore 16.00 – 18.00.
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma.
Evento anche online.
Seminario interdipartimentale sull’educazione
finanziaria previdenziale a cura dei dipartimenti di
Scienze umane e GEPLI.

Il seminario Impresa e scopo lucrativo vede la
presenza del notaio Donatomarco Pirro,
introdotto dal prof. Daniele Stanzione.

Il seminario Pensione? Meglio pensarci da
subito, è un’attività interdipartimentale nel
quadro del mese di educazione finanziaria
#ottobreedufin2021. I direttori dei Dipartimenti
Scienze umane e GEPLI introdurranno gli
interventi di tre esperti di finanza nel settore
previdenziale. Conclusioni dei docenti LUMSA
Emmanuele Massagli e Lucia Gibilaro.

Per saperne di più

Per saperne di più

Incontro seminariale di approfondimento della
cattedra di Diritto commerciale (sede di LUMSA di
Palermo, prof. Daniele Stanzione).

Il ruolo della Turchia nello scacchiere del
Mediterraneo
Giovedì 4 novembre, ore 14.30 – 16.00
Aula 15, via Pompeo Magno 28, Roma
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“La personalità umana nell’ordinamento
giuridico” di Pietro Perlingieri
cinquant’anni dopo

favorire la conoscenza e lo studio della
Costituzione. Tra i premiati il prof. Francesco
Bonini, Rettore dell’Università LUMSA.

5 novembre ore 15.30 – 18.30
6 novembre, ore 9.30 – 12.30
Evento online

Per saperne di più

Il VI convegno regionale di SISDiC Sicilia
approfondisce i contenuti del volume di Pietro
Perlingieri “La personalità umana
nell’ordinamento giuridico” con i contributi di
studiosi e accademici che esplorano insieme
all’autore le novità dottrinali a 50 anni dall’uscita
del testo.
Le due sessioni di lavoro saranno presiedute dai
professori Raffaele Tomassini (UniMessina) e
Massimo Paradiso (UniCatania).
Per saperne di più

Premiazione 49° Concorso Nazionale per
le scuole E.I.P. Italia “Civis sum”
Sabato 6 novembre, ore 9.30 – 13.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Ècole Instrument de Paix Italia (E.I.P.) premia i
vincitori del 49° Concorso Nazionale per le scuole,
che quest’anno ha visto partecipare 140 lavori sul
tema Civis sum. Costruiamo insieme la tavola
periodica della Costituzione.
La cerimonia, coordinata dalla preside Anna
Maria Tantucci, Presidente di E.I.P. Italia, assegna
anche riconoscimenti a studenti, dirigenti
scolastici e dirigenti che si sono impegnati per

Job Corner con Blue Ocean Finance e
INVITALIA
Martedì 9 novembre, ore 14.00 – 18.00
Aula 10, via Pompeo Magno 28, Roma
Incontro che Università LUMSA e Manpower
organizzano per le attività della LUMSA Talent
Academy.
Il Talent Day per gli studenti dei Dipartimenti di
Roma dell’Università LUMSA vedrà la
partecipazione di Blue Ocean Finance e
INVITALIA.
Per partecipare occorre registrarsi online su
Eventbrite
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Bando Coesione per il Sud: selezione per
2022 Funzionari
Opportunità per laureati nel Concorso per
Funzionari del Bando Coesione Sud, profilo codice
FG/COE.

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

Notiziario
settimanale di
Venerdì 29 ottobre
2021
N. 8 – anno X
pag. 4/4

Le domande di partecipazione sono possibili fino
al 15 novembre 2021, ore 14.00
Per saperne di più

ANAS - Direzione legale: formazione della
lista idonei al tirocinio professionale
ANAS ha aperto una lista per consentire ai
neolaureati in Giurisprudenza di svolgere il
tirocinio forense di 18 mesi presso le sedi italiane
della sua Direzione legale.
Domande entro il 26 novembre 2021 via PEC
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di Orientamento
3, 4, 5 novembre
OrientaSud Online
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