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News 

Sul confine. Incontri che vincono le paure. 
A colloquio con mons. Galantino 

Il libro Sul Confine. Incontri che vincono le paure 
è occasione per incontrare l’autore, mons. 
Nunzio Galantino e ascoltare il suo dialogare con 
gli studenti LUMSA, coordinati dai docenti degli 
insegnamenti di Teologia.  

Nell’incontro di giovedì 20 febbraio, Aula Magna, 
ore 16.30, il vescovo emerito di Cassano all’Jonio 
e presidente APSA, risponderà alle domande di 
un gruppo di studenti LUMSA che hanno letto e 
riflettuto sul suo libro e che gli rivolgeranno le 
loro domande per approfondire questioni di 
grande importanza sul piano religioso, politico e 
sociale. 

Per saperne di più 

Open Day a Palermo e Roma per l’anno 
accademico 2020-2021 

Mercoledì 12 febbraio, ore 15.00, la sede di 
Palermo accoglie quanti sono interessati ai suoi 
corsi per l’a.a. 2020-2021. 

L’appuntamento di Roma è per sabato 15 
febbraio 2020, ore 9.00, in Aula Magna, Borgo 
Sant’Angelo 13. Le sedi LUMSA di Roma e di 
Palermo aprono le porte dei propri Campus per 
chi vuole conoscere l’offerta didattica e i servizi di 
Ateneo in vista dell’anno accademico 2020-2021.  

Sarà possibile effettuare anche i test di 
ammissione ai corsi di Laurea, il test di inglese e 

conoscere, per i già laureati i corsi post-laurea 
della LUMSA Master School. 

Per saperne di più 

Nomina AIP per la prof. Lisa Arduino  

La prof. Lisa Arduino, professore associato di 
Psicologia generale presso l’Università LUMSA, è 
stata nominata coordinatore della sezione 
sperimentale dell'AIP (Associazione Italiana di 
Psicologia) e in conseguenza di tale nomina è 
entrata a far parte del Consiglio Direttivo 
Nazionale dell’Associazione. L'AIP rappresenta il 
punto di riferimento nazionale per gli psicologi 
che lavorano nelle Università e negli Enti di 
ricerca. 

Nuovo accordo strategico di 
collaborazione tra Università LUMSA e 
Invitalia  

Università LUMSA e Invitalia, l’Agenzia nazionale 
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa del Ministero dell’Economia hanno 
siglato un nuovo accordo di partnership 
strategica. La collaborazione, di durata 
quadriennale, è finalizzata a uno sviluppo in 
ottica di sviluppo e servizio per studenti 
dell’Università e dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sul-confine-incontri-che-vincono-le-paure
https://www.lumsa.it/12-e-15-febbraio-2020-open-day-2020-2021-palermo-e-roma
https://www.lumsa.it/universit%C3%A0-lumsa-e-invitalia-al-una-nuova-partnership?sezione=78&nf=142
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Graduatorie ERASMUS+: l’accettazione 
delle borse di mobilità scade il 14 febbraio  

Ultimi giorni per formalizzare l’accettazione della 
borsa di mobilità per studio da parte degli aventi 
diritto in base alle graduatorie di selezione per 
corso di Laurea stilate dall’Ateneo. 

Occorre dare comunicazione di accettazione 
inviando una email all’indirizzo di posta 
erasmuslumsa@lumsa.it entro il 14 febbraio 
2020. 

Per saperne di più 

Rugby Guinness Six Nations 2020: 
biglietti agevolati per Italia-Scozia  

Grazie alla collaborazione tra l’Università LUMSA 
e la Federazione Italiana Rugby, gli studenti, i 
docenti e il personale amministrativo possono 
godere di biglietti scontati per il match Italia – 
Scozia in programma allo Stadio Olimpico di 
Roma il prossimo 22 febbraio, ore 15,15. 
 
I biglietti vanno acquistati online (max. 6 a 
persona) utilizzando un codice esclusivo messo a 
disposizione dalla FIR. 

Per saperne di più 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Il prof. Raniero Regni partecipa al 
convegno su educazione e sport della CEI  

Il 7 (ore 15.00-19.00) e 8 febbraio 2020 (ore 9.30-
13.00) presso villa Aurelia (via Leone XII 459 – 
Roma) si tiene il convegno nazionale CEI Un patto 
educativo per lo sport organizzato dall’Ufficio 
nazionale per la pastorale del tempo libero, 
turismo e sport, con il patrocinio di CONI, 
Pontificio Consiglio per la cultura e Dicastero per i 
laici, la famiglia e la vita. L’incontro è occasione 
per aprire molti tavoli di discussione con gli 
operatori dello sport a tutti i livelli e dimostra 
l’attenzione e l’impegno della Chiesa per lo sport 
e l’educazione sportiva. 

Partecipa ai lavori, nella giornata del 7 febbraio il 
prof. Raniero Regni (Università LUMSA), che 
insieme a Paolo Cipolli di Sportmeet animerà il 
Tavolo 4 - Talento o corruzione / Sacrificio o 
doping, che permetterà una riflessone sul tema 
Valorizzare il talento o ‘costruirlo’ a tavolino? Il 
talento sportivo ed umano a confronto con le 
scorciatoie: corruzione, doping e ogni altro 
inganno. 

Ai lavori prenderanno parte personaggi di promo 
piano della governance sportiva e 
dell’informazione: Giovanni Malagò, Andrea 
Abodi, Enrico Varriale 

Il programma 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/ateneo_intl_bandi
https://www.lumsa.it/ateneo_intl_bandi
mailto:erasmuslumsa@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/relazioni_internazionali/Avviso%20importante-03022020.pdf
https://www.lumsa.it/guinness-six-nations-2020-agevolazioni-italia-scozia?sezione=78&nf=142
https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/28/Depliant-Convegno-Sport.pdf
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Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio di Laurea Marco Biagi 2020 

Il premio in ricordo del giuslavorista Marco Biagi è 
messo a bando per il 2020 dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali e da ADAPT, onlus 
fondata dallo stesso Biagi per il progresso degli 
studi internazionali sul Diritto del Lavoro e delle 
Relazioni industriali. 

Prevede due premi da 3.000 euro rispettivamente 
per tesi di laurea magistrale e per tesi di 
dottorato ritenute le migliori, a giudizio di una 
commissione scientifica, nell’ambito del Diritto 
del Lavoro e delle Relazioni industriali. La 
scadenza per partecipare è prossima! Fino al 12 
febbraio 2020, ore 15.00. 

Per saperne di più 
 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program 
Giovedì 13 febbraio  
Convitto nazionale Canopoleno - Sassari  
 

Venerdì 14 febbraio  
Liceo ‘E. Fermi’ – Sciacca (AG)  

Sabato 15 febbraio 
Liceo ‘R. Politi’ - Agrigento 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 
studenti  

Lunedì 10 febbraio 
IIS  Bellisario-Sforza - Ginosa (TA) 
IIS Vittorino da Feltre - Taranto 

Mercoledì 12 febbraio 
IIS don Milani-Pertini – Grottaglie (TA) 

Venerdì 14 febbraio 
IIS ‘U. Mursia’ – Carini (PA) 

 

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. 

Scooterino 
PaStation 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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