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Eventi istituzionali già in
agenda
Inaugurazione anno accademico 20182019 dell’Università LUMSA

Manager di HRC Alessandro Mancini (ATAC) e
Giorgia Vitanza (Studio legale Portolano Cavallo)
sarà possibile avere consigli, simulazioni di
colloquio e valutazione del proprio CV. L’evento è
particolarmente indicato per studenti del CdL in
Economia e Gestione aziendale.

Martedì 4 dicembre, ore 10.45
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Per saperne di più

Cerimonia per l’apertura ufficiale dell’anno
accademico corrente. Dopo il benvenuto ai
presenti del Card. Giovanni Lajolo, presidente del
CDA LUMSA e la relazione sull’anno trascorso, a
cura del Rettore prof. Francesco Bonini, spazio ai
Rappresentanti degli studenti e all’ospite, il
giornalista Ferruccio de Bortoli. La prolusione
sarà tenuta dal Direttore del Dipartimento GEPLI,
prof. Claudio Giannotti. I momenti della
cerimonia saranno presentati al pubblico dalla
giornalista Rai Benedetta Rinaldi.

Trasformazione digitale ed evoluzione
delle competenze

Per saperne di più

Eventi LUMSA
LTA Job corner: le professioni aziendali
lunedì 3 dicembre 2018, ore 15.00
Aula 3, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Lunedì 3 dicembre, ore 16.00
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
L’incontro Trasformazione digitale ed evoluzione
delle competenze è organizzato dal CdL
magistrale in Management and Finance in
collaborazione con l’Associazione ALUMNI
LUMSA.
I settori e le professionalità aziendali sono
chiamate nel breve futuro a sviluppare nuove
capacità/competenze in conseguenza
dell’apporto sempre più significativo del digitale.
Ne parlerà a studenti e ALUMNI Silvia Peschiera,
IBM University Relations Leader.
Per saperne di più

Organizzato da LUMSA Talent Academy e HRC
Group.
Un pomeriggio dedicato ad approfondire la
conoscenza delle professioni in azienda e a
comprendere quali abilità sono vincenti ai fini di
un inserimento in organico. Direttamente dai
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Sella Professionals del SellaLab Paola Di Rosa,
Graziano Novello e Luca Saprio.
Per saperne di più

Le impugnazioni nel processo
amministrativo

Le Start-up innovative del Food Retail e
GDO

Giovedì 6 dicembre, ore 10.00 – 12.00
Aula 5, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Venerdì 7 dicembre, ore, 9.30 - 11.00
Aula informatica, via Filippo Parlatore 65,
Palermo

Incontro del ciclo “Tavole rotonde di Diritto
processuale amministrativo” per gli studenti di
Diritto amministrativo II, Dipartimento GEPLI.
Nell’incontro dei 6 dicembre, il prof. Danilo
Pappano introdurrà l’ospite, dott. Nicola Fenicia,
magistrato referendario del TAR di Toscana per
un dibattito con gli studenti.
Per saperne di più

Finanza e Fintech per l’innovazione e lo
sviluppo delle imprese
Venerdì 7 dicembre, ore 9.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Evento organizzato nell’ambito delle attività
dell’Incubatore di Start-Up della LUMSA di
Palermo.
LUMSA Digital Hub, l’incubatore d’impresa
palermitano della LUMSA per lo sviluppo di StartUp legate al Food, Agri e Travel Tech propone
l’incontro-laboratorio Le Start-Up innovative del
Food Retail e GDO per riflettere con gli operatori
locali del settore sul commercio al dettaglio e
sulla Grande Distribuzione Organizzata.
Per saperne di più

Open workshop organizzato da Dipartimento
Giurisprudenza Palermo, SellaLab e ODCECPA.
L’incontro Finanza alternativa e Fintech a
supporto dell’innovazione e dello sviluppo delle
imprese permetterà di fare il punto sui nuovi
strumenti per generare sviluppo nelle PMI del
mezzogiorno. Ne parlano, insieme al prof.
Giovanni Battista Dagnino, Presidente del CDL
magistrale in Economia e Management, i Banca
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Carcere: presente e futuro
Lunedì 10 dicembre , ore 14.00 – 19.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Il convegno Carcere: presente e futuro è
organizzato dal Dipartimento GEPLI.
Il convegno si propone di fare una riflessione
multidisciplinare sul microcosmo carcerario.
Dopo l’introduzione del Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede, i lavori si svolgeranno
all’interno di tre panel moderati rispettivamente
dai docenti LUMSA Filippo Giordano, Folco
Cimagalli e Paola Spagnolo. Intervengono i
direttori di strutture penali ed esponenti del
sociale e delle Istituzioni.
Per saperne di più

A lezione con il prof. Michele Cortelazzo
Martedì 11 dicembre, dalle ore 10.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma
Organizzate dal Dipartimento di Scienze umane.
L’evento è aperto al pubblico esterno.

Padova, terrà due lezioni presso l’Università
LIMSA nella mattinata dell’11 dicembre.
Introdotto in ambedue le lezioni dalla prof.ssa
Patrizia Bertini Malgarini, Direttore del
Dipartimento di Scienze umane, Cortelazzo
parlerà dalle ore 10.00, prima sul tema Il
linguaggio giovanile odierno: cosa è cambiato
rispetto agli anni Novanta? e a seguire, dalle ore
12.00 presenterà un contributo su
Attribuzionismo con l’ausilio di metodi
quantitativi: il caso Elena Ferrante.
Per saperne di più

Piazza delle Vaschette, un villaggio nel
cuore di Roma
Martedì 11 dicembre, ore 17.45
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Presentazione del libro Piazza delle Vaschette, un
villaggio nel cuore di Roma. La ricerca sociale per
la partecipazione comunitaria (Aracne editore,
2018), del prof. Enrico Capo.
L’autore presenterà il libro nato dalla ricerca
Operazione piazza delle Vaschette condotta in 8
anni da studenti LUMSA di area sociale, che
evidenzia le caratteristiche di villaggio rurale che
il Rione Borgo presenta. Intervengono i proff.
Stefania Cosci, Giuseppe Dalla Torre e Mario
Pollo. L’evento attribuisce 2 crediti formativi per
assistenti sociali (scrivere a
labosfondazione@gmail.com per accreditarsi)
Per saperne di più

Il linguista Michele Cortelazzo, università di
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News

Eventi LUMSA già in agenda

Certamen Tantucci-Mariotti di lingua
latina - VIII edizione

Donazione del sangue in Università

La VIII edizione dei Certamina di Lingua latina in
onore di Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti
culminerà nella cerimonia di premiazione in
programma il prossimo 11 aprile 2019 nell’Aula
Magna dell’Università LUMSA. Il bando della VIII
edizione, di cui l’Università LUMSA è partner
scientifico, prevede due sezioni di concorso:
Tantucci, riservata agli studenti di scuole dove
viene insegnato il latino e Mariotti, per studiosi e
cultori della lingua. La partecipazione è possibile
fino al 10 marzo 2019.
Per saperne di più

Sede di Palermo: celebrazione eucaristica
di inizio Avvento
L’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice
presiederà una concelebrazione eucaristica per
l’inizio del periodo di Avvento, in preparazione al
Natale 2018. L’appuntamento è alle ore 12.00 di
giovedì 6 dicembre 2018 presso la Chiesa di
Santa Teresa di Gesù Bambino, in via Filippo
Parlatore 67, Palermo. Tutti gli studenti, i docenti
e il personale tecnico amministrativo di sede sono
invitati a partecipare. Le lezioni saranno sospese
dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Lunedì 3 dicembre, ore 8.00 – 12.00
Cortile complesso Giubileo, via di Porta Castello
44, Roma.
Nella mattinata di lunedì 3 dicembre,
l’autoemoteca del Campus Biomedico e
l’associazione AdSpem sosteranno all’Università
LUMSA per l’appuntamento con la donazione del
sangue.
Per saperne di più

Roma: Rassegna di Diritto civile 2018 per
l’esame di avvocato
Martedì 4 dicembre 2018
Aula 8, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Il Dipartimento GEPLI, organizza per i laureati
LUMSA in Giurisprudenza una giornata in
preparazione all’esame da avvocato.
I proff. Giampaolo Frezza, Gabriele Carapezza
Figlia e Pietro Virgadamo, con uno staff di
laureati, presentano una sintesi della più recente
attività della Corte di Cassazione.
Per saperne di più

L’invito
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Professione Cinema, primo incontro
Mercoledì 5 dicembre, ore 11.00 - 13.00
Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Il ciclo di incontri con i professionisti della casa di
produzione IMAGO Film è organizzato dalla
prof.ssa Paola Dalla Torre, Dipartimento di
Scienze umane.
La produttrice Lucia Macale e il regista Claudio
Rossi Massimi, di IMAGO FILM, parlano della loro
professione agli studenti della cattedra di Teorie e
Tecniche del linguaggio audiovisivo. Gli incontri
sono un momento per conoscere le attività
professionali che ruotano attorno al mondo della
realizzazione di cinema e audiovisivi.

3 dicembre
I.S. “Pascasino” di Marsala (TP);
Scuola Germanica di Roma;
I.I.S. “G. Curcio” di Ispica (RG) – Alumni
Advocacy Program.
4 dicembre
Liceo statale “Benedetto Croce” di Oristano –
Alumni Advocacy Program;
I.I.S. “G. Galilei – T. Campailla” di Modica (RG)
– Alumni Advocacy Program
5 dicembre
I.I.S. “Giovanni Verga” di Modica (RG) – Alumni
Advocacy Program
6 dicembre
I.I.S. “Archimede” di Modica (RG) – Alumni
Advocacy Program

Varie dal mondo LUMSA

Per saperne di più

Le convenzioni

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di orientamento
4-6 dicembre
OrientaSicilia - Catania

La LUMSA nelle scuole

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.
Health Point

Presentazione della LUMSA agli studenti
1 dicembre
I.I.S. “Leonardo Sciascia” di Agrigento – Alumni
Advocacy Program.
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