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News
Università LUMSA e Sicindustria: accordo
per il Job Placement
Lunedì 18 novembre a Palermo, nella sede del
Dipartimento di Giurisprudenza Università
LUMSA (prof. Gabriele Carapezza Figlia) e
l’associazione degli industriali Sicindustria (dott.
Luca Silvestrini) hanno siglato un accordo per il
job Placement a margine di un incontro tra
imprenditori e studenti.
L’obiettivo è l’acquisizione di quella formazione
spendibile all’interno dell’industria 4.0, ambiente
capace di assorbire il talento dei giovani siciliani
entro i confini regionali

dell’autrice, è oggi uno dei fondi d’autore più
rilevanti nel panorama letterario internazionale,
tanto che intorno ad esso sono fioriti negli ultimi
decenni nuovi e inediti filoni di ricerca su Elsa
Morante. Oltre al Fondo Manoscritti, si potrà
visitare lo spazio espositivo “La stanza di Elsa”, in
cui è stato ricostruito l’ambiente di lavoro della
Morante, con arredi originali, entrando così in
maniera ancora più viva nel laboratorio della
scrittrice. A guidare la visita sarà la dalla dott.ssa
Eleonora Cardinale, Responsabile dell’Ufficio
Archivi e Biblioteche letterarie contemporanee
della Biblioteca Nazionale di Roma.

Per saperne di più

Eventi istituzionali già in
agenda

Visita guidata al Fondo manoscritti di Elsa
Morante

Job for NextGen: Career Day
all’Università LUMSA

La Cattedra di Letteratura italiana
contemporanea (prof.ssa Caterina Verbaro) del
Dipartimento di Scienze umane organizza per gli
studenti una visita guidata alla “Stanza di Elsa” e
al Fondo Manoscritti della scrittrice Elsa
Morante.

Giovedì 28 novembre, ore 9.00-14.30
Aule Giubileo e Valori, via di porta Castello 44,
Roma.

La visita sarà dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di
mercoledì 27 novembre all’interno della
Biblioteca Nazionale centrale di Roma, in viale
Castro Pretorio 105, presso Spazi 900.
L’Archivio Morante, in cui sono confluiti in diverse
fasi negli ultimi vent’anni le carte e i libri

Innovazione e nuove generazioni tornano a
confrontarsi nello spazio LUMSA di Job for
NextGen, una tavola rotonda in Sala Giubileo, ore
9.00-13.0,0 per un dialogo a più voci con
Manager e Direttori delle risorse umane (il
programma).
Dalle 10.00 alle 14.30 l’Aula Valori diventa una
Job Square per un Career Day con gli stand di 40
aziende a caccia del talento di studenti e laureati
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LUMSA (il programma).
Si consiglia a laureati e studenti che intendono
partecipare (iscrivendosi via mail a
talent@lumsa.it) di portare con sé più copie del
Curriculum aggiornato
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Il contributo dell’identità nazionale allo
sviluppo della cultura costituzionale
europea
Lunedì 25 novembre, ore 9.30-18.30
Aula 11, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Incontro giuridico organizzato dalla SSPL e dalle
cattedre di Diritto privato e civile del
Dipartimento GEPLI.
Sul tema di lavoro si dibatterà nel corso di due
sessioni. La sessione del mattino, presieduta del
rettore prof. Francesco Bonini, si articola in 4
contributi e la sessione del pomeriggio,
presieduta dal prof. Gabriele Carapezza Figlia con
altri tre interventi. Conclusioni del prof. Pietro
Perlingieri, emerito Università del Sannio.
Per saperne di più

Giovani, Patto e Futuro: un approccio
multidisciplinare
Lunedì 25 novembre, ore 15.00-18.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Incontro del progetto “Scarta il tuo futuro”,
organizzato nell’ambito dell’evento di Assisi “The
Economy of Francesco” (24-28 marzo 2020).
Secondo dei tre appuntamenti per i giovani che
prendono parte al Progetto Scarta iI tuo futuro, di
cui il Dipartimento di Palermo è partner. Il
convegno Giovani, Patto e Futuro: un approccio
multidisciplinare riunirà docenti LUMSA,
animatori di progetti sociali, Confcooperative e
esponenti di NeXT, rete per la realizzazione di
progetti di economia sociale sostenibili.
Per saperne di più

Seminario sulla comunicazione
economico-finanziaria
Martedì 26 novembre, ore 10.00-12.00
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Il CdLM in Management and Finance (LM-77) del
Dipartimento GEPLI propone il seminario La
comunicazione economico-finanziaria nella
prospettiva delle parti interessate, a cura del
prof. Filippo Giordano.
Il seminario multidisciplinare integra diversi
aspetti della comunicazione dedicata a economia
e finanza secondo usi e necessità dei
professionisti che ne utilizzano gli effetti.
Intervengono Francesca Flamini (ENEL),
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Tommaso Fabi (OIC), Pierpaolo Baldi,
commercialista con i docenti LUMSA Riccardo
Rossi, Giorgio Acunzo e Simone Scetttri.
Per saperne di più

Le carte ritrovate di Italo Calvino
Martedì 26 novembre, Ore 11.00-14.00
Aula 11, piazza delle Vaschette 101, Roma
Il seminario Le carte ritrovate di Italo Calvino Presentazione della rivista Per leggere, n. 36., sui
racconti partigiani di Italo Calvino è organizzato
dal Dip. di Scienze umane, Cattedra di Letteratura
italiana contemporanea, prof.ssa Caterina
Verbaro e dal Dip. di Scienze umane
dell’Università Europea di Roma.
Partendo dal ritrovamento di scritti inediti sarà
possibile entrare in contatto con lo stile raffinato
dello scrittore Italo Calvino esaminando le
diverse stesure testuali dei Racconti partigiani, in
specie di Andato al comando. In programma
anche una lettura scenica del testo a cura degli
studenti del Laboratorio teatrale LUMSA.
Per saperne di più

Sport e legalità
Martedì 26 novembre, ore 15.00-19.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Convegno del Dipartimento di Giurisprudenza di
Palermo su Sport e legalità, iniziativa per
promuovere il Corso di perfezionamento in
Diritto dello sport.

Dopo la presentazione del Corso a cura del
direttore prof. Pietro Lo Iacono, spazio al
dibattito con Dario Mirri, imprenditore e
presidente Palermo Società Sportiva
Dilettantistica e Renato Riggio, Gip del Tribunale
di Palermo.
Per saperne di più

La responsabilità civile della Diocesi
Giovedì 28 novembre, ore 17.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Incontro di presentazione del libro La
responsabilità civile della Diocesi per i delitti
commessi dai Presbiteri. Profili canonistici e di
Diritto ecclesiastico, scritto dal dott. Matteo
Carnì.
La Scuola di Alta Formazione in Diritto canonico,
ecclesiastico e vaticano e Consociatio,
propongono un incontro per discutere sul volume
del dott. Carnì che tratta alcuni aspetti trasversali
all’ordinamento statale e a quello canonico.
Presiede il prof. Roberto Zannotti, direttore SSPL
Università LUMSA. Interventi dei professori
Chiara Minelli, Venerando Marano e Jean-Pierre
Schouppe.
Per saperne di più

Libertà va cercando…
Giovedì 28 novembre, ore 14.30-19.00
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma
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In occasione dell’80esimo anniversario di vita
dell’Ateneo, il seminario Libertà va cercando…
Spunti di riflessione dal mito della caverna di
Platone ricorda Edda Ducci, docente di Filosofia
dell’educazione con un percorso che rilegge in
chiave moderna la paideia a partire dal celebre
mito platonico.
In programma tre momenti con docenti ed
esperti della messa in scena con il corpo e con i
burattini.
Nel corso dell’evento sarà consegnato il Premio
Edda Ducci, giunto alla seconda edizione.
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
Il convegno Il recesso dall’Unione europea tra
norme del trattato e prassi applicativa è
organizzato dal Dip. di Giurisprudenza - Palermo.
Introdotti da Marco Evola, docente LUMSA, e
presieduti dal prof. Antonio Tizzano, già
vicepresidente della Corte di Giustizia, gli
interventi tratteranno le caratteristiche
dell’accordo per la separazione consensuale del
Regno Unito dall’Europa. Conclude il prof.
Francesco Bestagno (Università del Sacro Cuore,
Milano).

Per saperne di più

Convegno sulla cura delle relazioni
familiari fragili: due modelli per i
professionisti
Venerdì 29 novembre, ore 14.30-17.30
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma
Evento organizzato dal Master multidisciplinare
di primo livello in Formazione dell’esperto nelle
relazioni familiari per l’avvio della II edizione.
Le best practices del lavoro di rete e del
approccio multidisciplinare sono una risposta alle
problematiche di chi lavora nella tutela e nella
cura dei nuclei familiari fragili. Ne parlano
Gianmario Gazzi (presidente Consiglio dell’Ordine
nazionale degli Assistenti sociali) e Jacopo
Marzetti (Garante infanzia Regione Lazio) nel
convegno La formazione multidisciplinare e il
lavoro di équipe come modelli privilegiati per i
professionisti della cura e la tutela delle relazioni
familiari fragili.
Partecipazione con registrazione gratuita via mail
a d.barni@lumsa.it.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Legislazione fiscale e dignità della persona
Mercoledì 27 novembre, ore 11.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
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Prosegue a Palermo il ciclo di lezioni magistrali
con cui il Dip. di Giurisprudenza festeggia il
ventennale di attività.
Organizzata in collaborazione con SISDiC – Sicilia,
la lectio di mercoledì per il ciclo Persona e
ordinamento giuridico è tenuta dal prof.
Salvatore Sammartino che svilupperà il tema
Legislazione fiscale e dignità della persona.
Per saperne di più

Incontro con Giovanni Grasso
Mercoledì 27 novembre, ore 11.00-12.30
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma
La cattedra di Media Società e politica del Dip. di
Scienze umane (prof. Fabio Torriero) organizza
una lezione-incontro con il comunicatore del
Presidente della Repubblica Italiana.
Il dott. Giovanni Grasso offrirà ai presenti una
testimonianza del suo lavoro, nell’incontro La
comunicazione istituzionale nell’era dei social,
tra fake news e populismo. È possibile una
informazione pedagogica? dando evidenza
dell’alto profilo culturale connesso al ruolo che
ricopre e approfondendo alcune particolarità
della comunicazione istituzionale. Saluti iniziali
del rettore Francesco Bonini. Introduzione del
prof. Fabio Torriero.
Per saperne di più

Strategie di rete per una biblioteca
scolastica sostenibile
Sabato 30 novembre, ore 9.30-18.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
La LUMSA ospita il 1° convegno nazionale delle
reti di biblioteche scolastiche. Il convegno, a
partire dal tema “Cooperazione e sostenibilità
nella biblioteca scolastica” intende esaminare e
varare linee guida utili ad attivare reti di
cooperazione che permettano la nascita e la
gestione delle biblioteche scolastiche e la loro
sostenibilità nel tempo.
I partecipanti saranno accolti dal saluto della
dott.ssa Giuliana Sgambati, Responsabile della
Biblioteca centrale “Card. Attilio Nicora”
dell’Università LUMSA.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi esterni
Nato e Costituzione
Martedì 26 novembre 2019, ore 9.30-18.00
Università Milano-Bicocca, Edificio U4, Aula 8,
piazza della Scienza, Milano
Il convegno NATO e Costituzione. La rinascita
dell’Italia tra difesa e sviluppo economico è
organizzato dal Dip, di Scienze Economico-
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Aziendali e Diritto per l’Economia e da
Fondazione De Gasperi per il 70 anni della NATO.

La LUMSA nelle scuole

Incontro per approfondire i rapporti tra il Trattato
del Patto Atlantico e la Costituzione repubblicana,
varata un anno prima.

Presentazione della LUMSA agli studenti

Interviene il rettore dell’Università LUMSA, prof.
Francesco Bonini.
Per saperne di più

Alta Formazione e Master
LUMSA

Lunedì 25 novembre
Liceo classico “Giorgio Asproni” – Nuoro –
Alumni Advocacy Program
Venerdì 29 novembre
ITC/2 “Sebastiano Satta” – Nuoro – Alumni
Advocacy Program

Varie dal mondo LUMSA
Le convenzioni

Open Day Master e corsi post-laurea in
area psicologica
Sabato 30 novembre, ore 10.30-13.30
Via Nomentana 54, Roma
Il Consorzio Universitario Humanitas e la LUMSA
Master School, propongono ai laureati d’area
psicologica l’offerta dedicata al settore nell’a.a.
2019-2020.
I direttori dei Corsi di Master, di Perfezionamento
e Aggiornamento professionale presenteranno le
particolarità formative dei singoli corsi ed
esporranno relative possibilità occupazionali.

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.
Sistema museale di Roma Capitale
Farmacia Cola di Rienzo

Per partecipare occorre la registrazione gratuita a
segreteria@consorziohumanitas.com.
Per saperne di più
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