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News 

Il Papa agli studenti: “non accontentarsi di 
un mondo dove diversità è conflitto” 

L’incontro della comunità accademica LUMSA con 
Papa Francesco per gli 80 anni dalla fondazione 
ha significato l’esortazione a ripartire con le 
attività quotidiane forti del monito rivolto in 
particolare agli studenti, di “non accontentarsi di 
un mondo dove diversità è conflitto”. Nel corso 
dell’evento il rettore Francesco Bonini ha 
dichiarato aperto l’a.a. 2019-2020. 

Per saperne di più 

Nuovo Presidente del CdL in Economia e 
Gestione aziendale  

Il Direttore del Dipartimento GEPLI, prof. Claudio 
Giannotti, ha nominato Presidente del Corso di 
Laurea di Economia e Gestione aziendale (L-18) il 
prof. Giovanni Ferri. 
 

Eventi istituzionali 

Job for NextGen, il Career Day 
dell’Università LUMSA  

Giovedì 28 novembre, ore 9.00-14.30 
Complesso Giubileo, aule varie, via di Porta 
Castello 44, Roma 

Torna Job for NextGen l’appuntamento che 
mette a confronto i giovani della LUMSA con il 
top management delle aziende per una giornata 

incentrata su opportunità e innovazione. 
Nell’Aula Giubileo saranno sviluppati cinque 
spunti di discussione animati dai manager per 
comprendere dove va il mercato del lavoro e per 
affinare le proprie skills in vista di un futuro 
professionale. 

Dalle 10.00 alle 14.40 l’aula Valori sarà una Job 
square con ben 36 stand di primarie aziende 
nazionali in cerca del tuo talento. Porta con te più 
copie cartacee del proprio curriculum aggiornato! 
 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Inaugurazione Master Esperti in politica e 
Relazioni internazionali 

Lunedì 18 novembre, ore 17.00-19.00  
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Avvio delle attività del Master di secondo livello 
che prepara i professionisti di politica e 
diplomazia, attivato in partnership tra Università 
LUMSA e Fondazione Terzo Pilastro - 
Internazionale. 

L’evento prevede una lectio magistralis del prof. 
Jairo Agudelo Taborda, Direttore dell’Istituto di 
studi europei dell’Universidad del Norte di 
Barranquilla, Colombia. L’intervento del docente 
colombiano fa il punto sull’Accordo di pace tra 
Governo e opposizione delle FARC-ep. 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/il-papa-agli-studenti-%C2%ABnon-accontentarsi-di-un-mondo-cui-diversit%C3%A0-%C3%A8-conflitto%C2%BB
https://www.lumsa.it/job-nextgen-career-day-alluniversit%C3%A0-lumsa
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Introduzione e saluti iniziali a cura del Direttore 
del Master la prof.ssa Tiziana Di Maio. 

Per saperne di più 

Margherita Guidacci. Preghiere per la notte 
dell’anima  

Mercoledì 20 novembre, ore 9.30  
Sala Pia, via di Porta castello 44, Roma 

Incontro per la presentazione del libro che 
raccoglie gli atti del convegno Margherita 
Guidacci. Preghiere per la notte dell’anima, 
curato dalla Comunità di San Leolino per Feeria 
edizioni. 

Incontro per scoprire la raffinata vena poetica di 
Margherita Guidacci, docente di letteratura anglo 
americana e docente LUMSA dal 1982. 

Al convegno presieduto dal prof. Calogero 
Caltagirone, interverranno i docenti Fabio 
Pierangeli (Roma Tor Vergata) e Caterina 
Verbaro (LUMSA). Una lettura di brani delle 
opere della Guidacci sarà fatta dall’attrice 
Deborah Ferrucci, prima delle testimonianze di 
Benedetta Papasogli (LUMSA), della collega 
Maria Grazia Bianco (LUMSA) e delle allieve Luisa 
D’Apote e Dora Morgante. 

Per saperne di più 

Cartografie del Microracconto 2 – Percorsi 
tra stilistica e tradizione  

Venerdì 22 novembre, ore 10-18.30  
Aula Petrocchi, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

La giornata di studi Microracconto 2 – percorsi 
tra stilistica e traduzione è organizzata 
dall’Università LUMSA. 

Seconda fase del progetto sul Microracconto in 
prospettiva interculturale. Le docenti LUMSA 
Anna Isabella Squarzina, Manuela Aviva 
Garribba e Cristiana Pugliese dialogano con 
accademici di altri Paesi soffermandosi su aspetti 
legati a stile e traduzione. Partecipano anche gli 
studenti LUMSA con i loro lavori 

Per saperne di più 

Incontro con Giovanni Grasso,  

Mercoledì 27 novembre, ore 11.00-12.30  
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

L’incontro con il Responsabile del Quirinale per 
stampa e comunicazione, dott. Giovanni Grasso, 
è organizzato dal prof. Fabio Torriero, cattedra di 
Media, società e politica del Dip. di Scienze 
umane. 

Una testimonianza, quella di Giovanni Grasso sul 
ruolo delicato del comunicatore del Presidente 
della Repubblica e sull’elevato profilo culturale 
che questa responsabilità comporta. Un dibattito 
con gli studenti concluderà l’incontro. 

Per saperne di più 

Il recesso dall’Unione europea tra norme 
del Trattato e prassi applicativa  

Venerdì 29 novembre, ore 9.30-13.30 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/inaugurazione-master-esperti-politica-e-relazioni-internazionali
https://www.lumsa.it/margherita-guidacci-preghiere-la-notte-dell%E2%80%99anima
https://www.lumsa.it/microracconto-2-percorsi-tra-stilistica-e-traduzione
https://www.lumsa.it/incontro-con-giovanni-grasso
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Il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo 
propone il convegno Il recesso dall’Unione 
europea tra norme del trattato e prassi 
applicativa, un approfondimento sugli effetti che 
la Brexit ha sul piano del Diritto. 

Introdotti da Marco Evola, docente LUMSA, e 
presieduti dal prof. Antonio Tizzano, già 
vicepresidente della Corte di Giustizia, gli 
interventi di quattro accademici esploreranno la 
fisionomia dell’accordo che porta alla 
separazione consensuale del Regno Unità 
dall’Europa unita. Conclusioni del prof. Francesco 
Bestagno (Università del sacro Cuore, Milano). 

Per saperne di più 

 

Eventi di interesse per la 
LUMSA 

Forum Sostenibilità 2019 

21 novembre 2019, ore 9.30 
Roma Eventi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 
4 – Roma 
 
22 novembre 2019, ore 9,20 
MAXXI, via Guido Reni 4/a - Roma  

L’evento Forum Sostenibilità, organizzato in due 
giornate da Fortune Italia, gode della partnership 
scientifica dell’Università LUMSA. 

Uno spazio per discutere tra Imprese, istituzione 
e società civile le prospettive dello sviluppo 

responsabile nell’epoca dell’economia globale, 
con tavoli di lavoro e proposte tematiche. Si 
parlerà di Energie rinnovabili e di economia 
circolare. Alla prima giornata partecipa il prof. 
Alessandro Giosi, docente LUMSA. Nella seconda 
giornata il prof. Gennaro Iasevoli, prorettore 
LUMSA alla Ricerca e all’Internazionalizzazione 
parteciperà alla Tavola rotonda Lavoro, 
Competenze e Innovazione sostenibile 

Per saperne di più 

 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Glocal Thinking for Education & 
Entrepreneurship  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Mercoledì 20 novembre, ore 14.30-17.00 
Contaminaction Hub, via Cracovia 90, Roma 

L’evento Glocal Thinking for Education & 
Entrepreneurship è organizzato dall’Università di 
Tor Vergata.  

Tre momenti per avvicinare Formazione e 
imprenditoria mettendoli in dialogo e ipotizzando 
percorsi comuni. Se ne parla al Contaminaction 
Hub dell’Università di Tor Vergata con Docenti e 
Manager. 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/il-recesso-dall%E2%80%99unione-europea-tra-norme-del-trattato-e-prassi-applicativa
https://www.lumsa.it/forum-sostenibilit%C3%A0-2019
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Per la LUMSA intervengono il Direttore EIS 
prof.ssa Maria Cinque e il prof. Edoardo 
Bellafiore. 

Per saperne di più 

Post-laurea: presentazione dell’offerta 
formativa 2019-2020 d’area psicologica  

Sabato 30 novembre, ore 10.30-13.30 
Via Nomentana 54, Roma 

Incontro gratuito di presentazione dei corsi che 
Consorzio Humanitas e LUMSA Master School 
dedicano a laureati e professionisti interessati ad 
un upgrade formativo in are Psicologica. Saranno 
presenti i direttori. 

L’offerta 2019-2020 si compone tra l’altro di 13 
Master di primo livello, accessibili dopo la laurea 
triennale, 9 Master di secondo livello, cui si 
accede con laurea Magistrale o a ciclo unico. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 
studenti  

Venerdì 22 novembre  
Liceo scientifico e linguistico “Enrico Fermi” – 
Nuoro – Alumni Advocacy Program 
 

Varie dal mondo LUMSA 

Le convenzioni 

LUMSAinforma propone di volta in volta alcune 
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con 
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e 
servizi a condizioni agevolate, dietro 
presentazione del tesserino LUMSA o dei 
documenti di iscrizione all’anno in corso.   
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul 
sito della LUMSA, in un'apposita pagina. 

Libreria Medichini 
Parrucchieria Deborah 

 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/glocal-thinking-education-entrepreneurship
https://www.lumsa.it/open-day-master-e-corsi-post-laurea-area-psicologica
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_libreria_medichini
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Parrucchieria_Debora
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