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News

Nomina di Ateneo per la prof.ssa Consuelo
Corradi

Firmato l’accordo tra LUMSA e HMBCC
per un corso postlaurea Montessori per
studenti cinesi

Con Decreto rettorale dell’8 novembre scorso la
prof.ssa Consuelo Corradi è stata nominata
Delegato di Ateneo per le celebrazioni dell’80°
anniversario di Fondazione dell’Università
LUMSA.

Una intesa firmata dal Rettore dell’Università
LUMSA Francesco Bonini e da Songhai Shen della
Hangzhou Montessori Business Consulting
Company - HMBCC, consentirà alla LUMSA
Master School di attivare un nuovo corso postlaurea in Progettazione e management dei
servizi educativi per l’infanzia a indirizzo
montessoriano.
Il Corso, che si svolgerà nella sede di Gubbio, è
pensato per laureati in area educativa e
psicologica di nazionalità cinese che intendano
approfondire i temi educativi Montessori per
applicarli poi in patria.
Per saperne di più

#LevelUp: la sede di Palermo si racconta
in un video
Un video che presenta la sede di Palermo è online
sul sito di Ateneo. Sono sette tra studenti e
studentesse a descrivere la loro esperienza di
studio e di vita universitaria all’interno delle
strutture di via Parlatore e di via Maddalena. Il
video sarà anche un biglietto da visita della
LUMSA negli eventi di orientamento, fiere ed
eventi istituzionali.

Orientamento 2019-2020: dal Salone dello
Studente di Roma ai prossimi eventi
Le attività di orientamento per il nuovo anno
accademico sono partite già dal mese di ottobre
per informare i giovani che vogliono conoscere
l’Università LUMSA e i suoi corsi. A novembre
spiccano i due appuntamenti di Roma e Palermo
come eventi di rilievo per l’orientamento
universitario. L’Università LUMSA è presente,
supportata dall’Area Orientamento e dall’Area
Marketing, sia al Salone dello Studente di Roma
(13-15 novembre con più di 5.000 contatti con
giovani del Lazio e di Regioni adiacenti), sia ad
OrientaSicilia (Palermo, 13-17 novembre) dove
ha offerto informazioni sulla scelta universitaria
in uno stand animato dagli Student
Ambassador. Le prossime attività sono già state
calendarizzate in una fitta lista di appuntamenti
in diverse Regioni italiane.
Per saperne di più
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Eventi LUMSA
Giudice amministrativo e contratti delle
Pubbliche amministrazioni
Lunedì 19 novembre, ore 13.00 - 15.00
Aula 13, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Incontro delle Tavole rotonde di Diritto
processuale amministrativo per studenti di
Giurisprudenza.
In questo appuntamento, dopo l’introduzione del
prof. Danilo Pappano, cattedra di Diritto
amministrativo II, si parlerà sul tema Giudice
amministrativo e contratti delle pubbliche
amministrazioni. Questioni giurisprudenziali
attuali con il dott. Alessandro Cacciari,
consigliere TAR Toscana.
Per saperne di più

Talent Academy: Job Corner sulle Carriere
internazionali

avvicinamento al lavoro. È importante portare
con sé una copia cartacea del proprio Curriculum
Vitae.
Per saperne di più

Educatori e pedagogisti: i diversi profili
della nuova normativa
Martedì 20 novembre, ore 10.30
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Il convegno Educatori e Pedagogisti. I diversi
profili della nuova normativa è organizzato dai
corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione (L19) e
di Laurea magistrale in Programmazione e
gestione dei servizi educativi e formativi (LM50).
Partendo dai riferimenti normativi più recenti
(DDL2443) che regolano l’accesso alle professioni
di Educatore e di Pedagogista, la giornata vuole
essere un momento di confronto anche con le
parti sociali e con la politica che ha avviato la
riforma del settore. Intervengono le senatrici
Vanna Iori e Paola Binetti.

Martedì 20 novembre, ore 9.00
Aula 11, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Per saperne di più

Un Job Corner della LUMSA Talent Academy
dedicato alle Carriere internazionali.

Scenari possibili dopo le elezioni USA di
mid-term

Università LUMSA E HRC Group, propongono un
evento dedicato a chi vuole conoscere
prospettive e opportunità di impiego nelle
carriere internazionali, con i Manager di Findus,
IP, NTV e Dorna. La giornata permetterà un
confronto face to face con un Manager per
elaborare una concreta strategia di

Martedì 20 novembre, ore 17.30.
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Organizzato dal CdL magistrale in Relazioni
internazionali e dall’Ambasciata USA a Roma.
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Inizia un ciclo di seminari dedicati alla politica
internazionale. Nel primo incontro 2018 U.S. midterm elections: un’analisi del voto e dei futuri
scenari politici interni e internazionali si parlerà
dell’esito del recente voto americano con Tim
Curran, dell’Ufficio politico dell’Ambasciata USA
a Roma. Modera e conclude la prof.ssa Tiziana Di
Maio, presidente del CdL magistrale LM52.

Italia versus Europa, convegno IGI sulla
legislazione dei Lavori pubblici

Per saperne di più

Il titolo del convegno, Italia versus Europa, non
indica contrapposizione ma rende conto del
tentativo di andare verso una legislazione dei
Lavori pubblici in linea con percorsi già adottati in
altri Stati dell’Unione europea, nonostante le
novità apportate dal recente Codice 50.
Sul tema discutono Manager (Domenico Galli)
docenti (prof. Danilo Pappano) ed esponenti IGI
(Claudio Rangone, Laura Savelli, Federico
Titomanlio). Conclude i lavori Pasquale De Lise,
Presidente emerito del Consiglio di Stato.

La legge sul consenso informato un anno
dopo
Martedì 27 novembre, ore 15.00-18.30
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma.
Incontro promosso dalla Cattedra di Filosofia del
diritto e biogiuridica, tenuta dalla Prof.ssa Laura
Palazzani.
Il convegno La legge sul consenso informato e le
disposizioni anticipate di trattamento
(n.219/2017): un anno dopo traccia, a un anno
dall’approvazione della legge sul consenso
informato e sulle Disposizioni anticipate di
trattamento, una rilettura critica dei maggiori
aspetti bioetici e biogiuridici dell’interazione
medico-paziente. Relazioni dei proff. Lorenzo
D’Avack, Francesco D’Agostino, Eduardo
Gianfrancesco e Roberto Zannotti. Introduce e
modera la prof.ssa Laura Palazzani.
Per saperne di più

Giovedì 29 novembre, ore 15.00 – 18.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Organizzato dal Dipartimento GEPLI
dell’Università LUMSA e dall’IGI, Istituto Grandi
Infrastrutture.

Per saperne di più

Natura e gratia nella Teologia di Joseph
Ratzinger
Venerdì 30 novembre, ore 15.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Evento organizzato dal Dipartimento di Scienze
umane e dalla Fondazione Vaticana Joseph
Ratzinger – Benedetto XVI.
Presentazione di un testo dottorale cui il prof.
Joseph Ratzinger fece da relatore presso
l’Università di Regensburg negli anni 60. Il testo,
Praeambula ad gratiam. Ideengeschichtliche
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Untersuchung über die Entstehung des Axioms
gratia praesupponit naturam scritto da Michael J.
Marmann e curato da Simone Billeci, riunirà per
discuterne il Card. Gerhard Ludwig Müller e il
prof. Santiago Sanz Sánchez (Pontificia Università
della Santa Croce) in un incontro con autore e
curatore moderato dal prof. Calogero Caltagirone
(Università LUMSA).
Per saperne di più

I servizi per l’infanzia di fronte alle sfide
attuali
Sabato 15 dicembre, ore 9.00 – 13.00
Casa di accoglienza “Isola della carità”, via
Zuppetta, 17, Palermo
Evento organizzato a Palermo dal Dipartimento di
Giurisprudenza, CdL in Scienze dell’educazione.
A 70 anni dall’apertura della Casa di accoglienza
di Villagrazia delle Piccole Suore Missionarie della
carità “Don Orione”, l’incontro I servizi per
l’infanzia di fronte alle sfide attuali fa il punto
sull’attività di una istituzione che lavora su
educazione e bambini. Intervengono i docenti
LUMSA Angelo Vecchio, Antonella Iacono e
Giorgio Massari, del CdL in Scienze
dell’educazione. La giornata si aprirà con un
saluto dell’Arcivescovo di Palermo, Mons.
Corrado Lorefice.

Eventi LUMSA già in agenda
Sussidiarietà e… giovani al Sud
Lunedì 19 novembre, ore 16.00
Università LUMSA – Edas, piazza Santa Rita,
Taranto.
Evento per l’avvio dei corsi della sede di Taranto
per l’a.a. 2018-2019.
Un evento incentrato sulla presentazione del
Rapporto 2017-2018 a cura della Fondazione
della Sussidiarietà, che rivela come sia necessario
investire sui giovani del Sud fa da sfondo
all’apertura dei corsi 2018-2019 della sede
LUMSA – Edas di Taranto. Interviene Giorgio
Vittadini, Presidente della Fondazione per la
Sussidiarietà.
Per saperne di più

Racconti evangelici che i Vangeli non
raccontano, presentazione del libro del
Card. Lajolo.
Giovedì 22 novembre, ore 17.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Incontro di presentazione del libro del Card.
Giovanni Lajolo Racconti evangelici che i Vangeli
non raccontano.
14 racconti che si muovono nel contesto biblico
ma con vicende di fantasia sono raccolti nel Libro
che il Card. Lajolo presenta all’Università LUMSA.
Se ne parla alla presenza del Rettore Francesco
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Bonini e dei proff. Benedetta Papasogli, Patrizia
Bertini Malgarini e Caterina Verbaro.

Liceo scientifico “Dorgali” di Dorgali (NU) Alumni Advocacy Program

Per saperne di più

Mercoledì 21 novembre
Liceo classico “S.A. De Castro” di Oristano Alumni Advocacy Program

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Borse di studio No Smog
La Fondazione Studio Baldi Onlus premia 3 tesi di
laurea magistrale (3.000, 2.000 e 1.000 euro) e un
progetto di dottorato di ricerca (4.000 Euro)
predisposti tra il 1° gennaio 2017 e il 28 aprile
2019 sul tema Risanare le città: idee e progetti
per risolvere il problema dell’inquinamento,
migliorare l’ambiente e produrre energia pulita.
Le domande per partecipare vanno inviate entro
il 28 febbraio 2019.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Giovedì 22 novembre
Comune di Albano Laziale
Venerdì 23 novembre
I.T.C. “S. Satta” di 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 San Paolo

Fiera di orientamento
20-22 novembre
Salone dell’Orientamento – Reggio Calabria

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli studenti
Lunedì 19 novembre
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