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News

L’Università LUMSA a Study in Italy
Days 2021

Palermo e altre Primavere. Call for
abstracts

L’Ateneo è tra le 33 università selezionate per
partecipare a Study in Italy Days 2021, iniziativa a
cura di Firenze Eğitim (Education), scuola di
lingua italiana per stranieri a Istanbul che offre
supporto a studenti della Turchia intenzionati a
frequentare un corso universitario in Italia.
L’evento, programmato dal 29 novembre all’11
dicembre 2021 è supportato dall’Ambasciata
d’Italia ad Ankara e vedrà l’università LUMSA
protagonista della giornata di giovedì 9 dicembre,
ore 15-19 italiane.

Per definire il quadro completo dei seminari
interdisciplinari “Palermo e le altre primavere”,
ciclo dedicato alla cosiddetta “Primavera di
Palermo” (1985-1990), il Dipartimento di
Giurisprudenza Palermo invita gli studiosi
interessati a partecipare a una specifica Call for
abstracts, aperta fino al 15 dicembre 2021,
inviando proposte o panel di interventi sui temi
esplicitati dalla Call in maniera indicativa. I
seminari sono in programma nella primavera
2022.
Per saperne di più

Eventi LUMSA

Università LUMSA e MSD Italia: una
nuova partnership per l’orientamento
MSD Italia e Università LUMSA hanno siglato una
intesa per offrire un percorso di orientamento
dedicato fruibile dai figli e dalle figlie del
personale dipendente di MSD Italia, azienda del
gruppo farmaceutico multinazionale Merck & Co.
A curare e coordinare il percorso di orientamento
sarà la prof.ssa Maria Cinque, coadiuvata dalla
dott.ssa Ilaria Buonomo. L’iniziativa si avvarrà di
una serie di appuntamenti online con i docenti
LUMSA mirati alla valorizzazione dalle aspirazioni
dei giovani.
Per saperne di più

Per saperne di più

Conferenza APRE 2021. Verso un nuovo
futuro: (ri)pensare il rapporto tra scienza e
società
Dall’8 al 12 novembre 2021
Evento online. Richiede registrazione per
partecipare.
Il rapporto tra scienza e società è al centro dei
cinque giorni di confronto e informazione
proposto da APRE.
Una relazione complessa che viaggia verso un
nuovo futuro a partire dal nuovo programma
quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione
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Horizon Europe. Evento aperto a tutti gli
interessati.

(è possibile fino al raggiungimento della massima
capienza dell’aula 10).

Per saperne di più

Per saperne di più

Webinar con Bocconi Alumni “Sviluppo
del retail post covid, un caso di successo”

L’uso della forza nei confronti degli Stati
che sostengono il terrorismo

Lunedì 8 novembre, ore 15.45 – 18.30
Aula 11, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Anche online su Google Meet

Mercoledì 10 novembre, ore 17.00 – 19.00
Aula S1, via Pompeo Magno 28, Roma
Anche online su Google Meet

Evento della sede LUMSA di Palermo che insieme
a Bocconi Alumni (Palermo Chapter) intende fare
il punto sul futuro dell’e-commerce.

Incontro del Cenacolo di studi diplomatici e
internazionali cui collaborano OGIE –
Osservatorio Italia - Germania – Europa e il
Master in Esperti in Politica e in Relazioni
internazionali.

Iolanda Riolo, Chapter Leader Bocconi Alumni
Palermo, introduce gli interventi di Giovanni
Battista Dagnino, presidente Corso di Laurea
magistrale LM-77 in Economia e Management, di
Sandro Castaldo, Università commerciale ‘Luigi
Bocconi’ di Milano e di Giuseppe Giglio,
CEO Giglio.com.
Per saperne di più

“Dall’Orientamento al lavoro” Job corner
con Blue Ocean Finance e Invitalia
Martedì 9 novembre, ore 14.00 -18.00
Aula 10, via Pompeo Magno 28, Roma
Incontro in presenza, per gli studenti dei Corsi di
Laurea LUMSA di Roma, organizzato da LUMSA
Talent Academy e Manpower.

Si discuterà sul tema L’uso della forza nei
confronti degli Stati che sostengono il
terrorismo: il diritto internazionale alla luce
degli eventi dell’11 settembre e della guerra in
Iraq con una introduzione a cura della prof.ssa
Tiziana di Maio, presidente del CdLM in Relazioni
internazionali e con un successivo intervento
della prof.ssa Monica Lugato, ordinario di Diritto
internazionale, Università LUMSA. Modera
Federico Spoletini (Cenacolo). Al termine un
dibattito aperto.
Per partecipare all’incontro online su Meet
richiedere prima il codice inviando una mail.
Per saperne di più

Intervengono i manager di Invitalia e Blue Ocean
Finance. Registrarsi su Eventbrite per partecipare
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Università: per un Paese a prova di futuro
Venerdì 12 novembre, ore 10.20
Evento in diretta streaming. Occorre Registrarsi
preventivamente
Incontro organizzato dalla Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI) con il patrocinio
della Camera dei deputati.
Da Villa Miani (Roma) una serie di interventi
qualificati sul futuro dell’Università come motore
di ripresa per il Paese e veicolo di una nuova
normalità in continuo confronto con il mondo del
lavoro sui temi dell’innovazione e della
sostenibilità.
Dopo gli interventi di Ferruccio Resta, presidente
CRUI, Paolo Gentiloni, Commissario Ue per
l’economia e Carlo Bonomi, presidente di
Confindustria, sarà Bruno Vespa, giornalista Rai, a
moderare una successiva tavola rotonda con gli
interventi di quattro ministri e di esperti
Per saperne di più

Seminari “Famiglie e fragilità” – primo
incontro
Venerdì 12 novembre, ore 18.00 -19.30
Online su Zoom
Ciclo di due seminari per presentare il Master di
primo livello in “Formazione dell’esperto nelle
relazioni familiari. La tutela dei nuclei familiari
fragili” giunto alla IV edizione e offerto dalla
LUMSA Master School.

Il primo incontro permette di conoscere i docenti
e i contenuti del Master con interventi di taglio
multidisciplinare. Il Master è condiretto dai
professori Maria Cinque e Folco Cimagalli,
università LUMSA e permette l’acquisizione di
competenze nel sostegno alle famiglie nella
prevenzione dei fenomeni di allontanamento di
minori dal nucleo familiare di origine.
Per saperne di più

Innovation Talks 2021-2022 “Augmented
futures”
Venerdì 12 novembre, ore 17.00 – 18.00
Canale YouTube Università LUMSA
Incontri 2021-2022 del CdLM 77 in Management
and Finance con i protagonisti di business,
innovazione e sostenibilità.
Nel primo dei quattro incontri di questo ciclo
interviene Leandro Agrò, Director for Growth &
Exponential Technologies NTT Disruption, con
uno speech in inglese sul tema “Augmented
futures”. Partecipano i professori Claudio
Giannotti (Direttore Dip. GEPLI) e Filippo
Giordano (Presidente LM77 in Management and
Finance). Modera il prof. Leonardo De Cosmo,
Università LUMSA
Per saperne di più
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Borsa di studio Wanted Talent in
Automotive – V Edizione

Fiera di Orientamento

ll portale web Automobile.it ha lanciato la quinta
edizione del concorso che assegna la borsa di
studio Wanted Talent in Automotive, contest
dedicato agli studenti con la passione per
l’Automotive e per l’innovazione digitale ad esso
connesso che siano in grado di anticipare le
prossime tendenze del mercato dell’auto. In palio
3.000 euro pe studenti iscritti in Economia e
Informatica (lauree LUMSA).

9, 10, 11 novembre
OrientaSicilia Palermo Online

La LUMSA nelle scuole
ALUMNI Advocacy Program
11 novembre
Liceo scientifico ‘Giovanni Spano’ di Sassari

È possibile partecipare entro il 30 novembre
2021.
Per saperne di più

Borsa di studio “Alessandro Pavesi”
In ricordo del giovane studente di Giurisprudenza
Alessandro Pavesi, la borsa di studio a lui
intitolata dall’omonima Fondazione eroga fino a
12.000 euro, permettendo al vincitore di
frequentare nell’a. a. 2022-2023 un corso
postlaurea di perfezionamento all’estero in
tema di Diritti umani, di durata almeno
semestrale. Sono ammessi a partecipare laureati
magistrali con tesi sui Diritti umani discussa dopo
il 31 luglio 2019.
Per saperne di più
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