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News

Eventi LUMSA

Entro il 21 febbraio adesioni a Democrazia
In-Diretta

Educazione per una Chiesa in uscita

Dal 24 al 26 febbraio in Aula Teatro gli studenti
del Dipartimento GEPLI presentano Democrazia
In-Diretta, progetto elaborato insieme al
prorettore Giampaolo Frezza e al prof. Luigi
Ciaurro per avvicinare i giovani ai temi più
rilevanti della politica. Si lavorerà per tre giorni
sul tema dello Ius soli secondo regole e
procedimenti tipici della democrazia
parlamentare, con la formazione di maggioranze
e opposizioni che sottoporranno al Tavolo di
Presidenza le loro proposte. L’idea vincente sarà
scelta dopo un’analisi di sostenibilità normativa.
Per aderire inviare una mail a Riccardo Testa
(riccardo.ted97@gmail.com) entro il 21 febbraio.
Per saperne di più

Il dott. Alessandro Fricano, laureato
LUMSA, vince il premio Bachelet 2019
Un laureato LUMSA in Giurisprudenza, il dott.
Alessandro Fricano, ha vinto il premio Vittorio
Bachelet 2019, riconoscimento che l’omonima
Fondazione dell’Azione Cattolica Italiana ha
messo a concorso tra gli autori di tesi sullo
sviluppo e la riforma delle istituzioni
democratiche, la partecipazione e la cittadinanza.
Per saperne di più

Martedì 18 febbraio , ore 9.00
Aula Magna, Pontificia Accademia delle Scienze,
Città del Vaticano
All’interno dell’Assemblea plenaria della
Congregazione per l’Educazione cattolica, la
giornata di studio L’Educazione per una Chiesa in
uscita, cui sono invitati esperti del settore
Educazione, intende approfondire la Costituzione
apostolica Veritatis Gaudium e il costituendo
Osservatorio Mondiale sull’Educazione cattolica.
Partecipano ai lavori il rettore dell’Università
LUMSA, prof. Francesco Bonini e i professori
Antonello Maruotti e Maria Cinque.
Per saperne di più

Giancarlo De Cataldo: romanzo digitale
Mercoledì 19 febbraio, ore 17.00-19.00
Aula 5, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Incontro seminariale con lo scrittore e magistrato
Giancarlo De Cataldo nell’ambito del corso Big
data: innovazione, regole, persone.
Introdotto dal prof. Antonio Perelli (Università
LUMSA), l’autore di Romanzo criminale e Suburra
parlerà della sua esperienza di scrittore con
l’universo dei Big data.
Per saperne di più
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Seminario Vivere per raccontarla

Per saperne di più

Giovedì 20 febbraio, ore 16.15-18.15
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma

Il Bambino Vitruviano. L’innovazione di
Janusz Korczak

Incontro seminariale organizzato dalla cattedra di
Filosofia dell’educazione e dall’Associazione
Tincani.
Continuano le iniziative nel solco della filosofia
dell’educazione a lungo insegnata da Edda Ducci,
indimenticata docente LUMSA. Nel seminario
Vivere per raccontarla - collaborativa… mente,
sono protagonisti la parola e la scrittura e le loro
capacità di fare vivere l’esistenza e la persona.
Intervengono la scrittrice Ingy Mubiayi Kakese e
la docente LUMSA e la docente LUMSA Valeria
Caricaterra. Seguirà un workshop di scrittura
creativa e collaborativa.
Per saperne di più

Sul confine. Incontri che vincono le paure
Giovedì 20 febbraio, ore 16.30-18.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma.
Incontro con gli studenti sul libro Sul confine.
Incontri che vincono le paure, scritto dal vescovo
emerito mons. Nunzio Galantino e tratto dagli
articoli da lui pubblicati su Il sole 24 Ore.
Un gruppo di studenti, coordinati dai professori di
teologia, ha letto iI volume di mons. Galantino,
traendone spunti per domande di rilievo religioso
e politico-sociale. Introduce la prof.ssa Laura
Dalfollo (Università LUMSA).

Venerdì 21 febbraio, ore 9.30-11.00
Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro di presentazione del libro Il Bambino
Vitruviano. L’innovazione di Janusz Korczak,
scritto dal prof. Dario Arkel, pedagogo
dell’Università di Genova e grande conoscitore
dell’opera di J. Korczak, educatore polacco morto
a Treblinka insieme ai bambini di cui si occupava
e sostenitore di un’educazione dove i fatti della
vita dovessero essere compresi dai piccoli senza
filtri di “buonismo” familiare.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
A Roma l’Open Day per l’a.a. 2020-2021
Sabato 15 febbraio, ore 9.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro a Roma per studenti di scuola superiore
(e loro familiari) che sono interessati
all’Università LUMSA e ai suoi corsi in vista
dell’anno accademico 2020-2021 con possibilità
di sostenere i test di ammissione e di lingua
inglese.
Spazio anche ai laureati con informazioni sulla
formazione erogata dai master della LUMSA
Master School.
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La LUMSA nelle scuole

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Selezione per 16 praticanti negli Uffici
AGCM
L’Authority Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) seleziona 16 praticanti per un
periodo di 18 mesi nei propri Uffici. Previsto un
rimborso di 1.000 euro/mese.
Possono partecipare alla selezione laureati in
Giurisprudenza abilitati alla professione forense
con età non superiore ai 29 anni. Il termine per
inviare le domande online complete della
documentazione richiesta dal bando è fissato al
17 febbraio 2020, ore 18.00.
Per saperne di più

Premio di Laurea Elisabetta Paoletti
Contest per la migliore Tesi di laurea magistrale
su Enti Locali ne quadro della riforma della PA dal
versante giuridico – economico – finanziario.
Lo mette a bando il comune di Bientina (PI) per
laureati in Giurisprudenza, assegnando 4.000
euro al vincitore.
Domande fino al 31 marzo 2020, ore 12.00.
Per saperne di più

Presentazione dell’Università LUMSA
nelle Scuole
Lunedì 17 febbraio
- IIS don Bosco – Palermo
- Liceo N. Colajanni – Enna
- Liceo Dante – Enna
- Liceo P. Farinato – Enna
- IISS F. D’Aguirre - Dante – Salemi/Partanna (TP)
Martedì 18 febbraio
- Liceo G. Meli – Palermo
Mercoledì 19 febbraio
- IIS Del Prete - Falcone – Sava (TA)
Giovedì 20 febbraio
- IIS De Sanctis – Galilei – Manduria (TA)
Venerdì 21 febbraio
- IIS Gian Battista Vico – Laterza (TA)

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.
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-

Edizioni Studium
Ovindoli Monte Magnola - Stazione di
sport invernali
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