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News
Nomina prof. Dalla Torre
Il prof. Giuseppe Dalla Torre, Rettore emerito
dell’Università LUMSA, ha ricevuto la nomina dal
Presidente del Senato della Repubblica Italiana
a componente della Commissione Contenziosa
del Senato tra i membri titolari per i ricorsi di cui
all'art. 1 deliberazione Consiglio Presidenza
180/2005.
La Commissione Contenziosa è competente sui
ricorsi dei dipendenti del Senato contro atti e
provvedimenti dell’Amministrazione e dal Senato.
L’Università LUMSA con tutta la sua comunità
accademica esprime al prof. Dalla Torre la propria
soddisfazione per questo ulteriore, prestigioso
riconoscimento.
Per saperne di più

Nomina AIDEA per il prof. Giovanni
Battista Dagnino
Il Consiglio Direttivo dell'Accademia Italiana di
Economia Aziendale (AIDEA), ha voluto designato
all'unanimità il prof. Giovanni Battista Dagnino,
ordinario LUMSA di Economia e Management
presso la sede di Palermo, quale Co-editor del
Journal of Management and Governance per il
triennio 2020-2022.
Organo ufficiale dell'AIDEA edito da Springer, il

Journal of Management and Governance da un
quarto di secolo costituisce riferimento scientifico
insostituibile per le pubblicazioni nel campo del
management, della strategia d'impresa,
dell'accounting e della governance degli studiosi
italiani e stranieri.
Al prof. Dagnino vanno le felicitazioni della
comunità accademica LUMSA per questa nomina.

Tornano gli Innovation Talks: 10 incontri
su innovazione, tecnologia e business
La terza edizione delle conversazioni con
Manager ed esperti organizzate dal Dipartimento
GEPLI (prof. Claudio Giannotti) e dal CdLM in
Management and Finance (prof. Filippo
Giordano) inizia il 25 febbraio per terminare dopo
altri 9 incontri il 25 aprile 2020.
Ecosistemi, Data Science, Sostenibilità, Agritech,
Intelligenza artificiale, Investimenti, Imprese ad
impatto sociale, Start Up, Tech-innovation e
Business & AI, sono i topic che saranno discussi
nei 10 appuntamenti in calendario.
Tutti gli incontri sono in lingua inglese tranne
due.
Per saperne di più

80° LUMSA – Pellegrinaggio a Loreto: al
via le adesioni
Sabato 16 maggio la comunità accademica
LUMSA si reca in pellegrinaggio nel Santuario
della Santa Casa di Loreto. L’invito è esteso
anche ai familiari.
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L’evento rientra nei festeggiamenti per l’80°
anniversario di fondazione dell’Università LUMSA.

Thinking of EU, seconda edizione del
Contest artistico sulla cittadinanza europea

Si partirà da Roma in pullman dalla sede di Borgo
Sant’Angelo, 13, ore 7.30. Il raduno dei
partecipanti avverrà dalle ore 7.00.

OGIE – Osservatorio Germania-Italia-Europa
propone il bando 2020 del contest che vuole far
arrivare tra i giovani una migliore comprensione
di cosa sia la cittadinanza europea attraverso
l’espressività artistica.

L’iscrizione va fatta entro il 5 marzo 2020 e
richiede una quota di 15.00 euro con riduzioni per
i bambini tra i 2 e gli 8 anni (10 euro), mentre per
i bebè è gratuito. La quota comprende il viaggio e
il pranzo.
Il pagamento è possibile tramite bonifico
bancario o, sia tramite Bancomat (POS) che in
contanti, presso l’Ufficio di Economato, sede
Giubileo.
Per saperne di più

Corso di specializzazione per il sostegno
ad allievi disabili: 220 i posti LUMSA

Si può partecipare a Thinking of EU con un’opera
musicale, di letteratura e di arti visive fino al 24
aprile 2020.
Per saperne di più

Mercoledì delle Ceneri 2020
Mercoledì 26 febbraio 2020, nelle cappelle delle
tre sedi universitarie romane LUMSA, si svolgerà
la S. Messa con il rito dell’imposizione delle
ceneri. Con il mercoledì delle Ceneri prenderà il
via il tempo della Quaresima.

È imminente la pubblicazione del bando per la
selezione d’accesso ai 220 posti che l’Università
LUMSA ha disponibili per il corso di
specializzazione per le attività di sostegno ad
alunni con disabilità (V ciclo).

Per saperne di più

I test preliminari sono in programma il 2 e 3 aprile
2020.

Innovation Talks 2020: Ecosystem for
innovation

Per saperne di più

Martedì 25 febbraio, ore 10.15-11.45
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Eventi LUMSA

Primo appuntamento della III edizione dei Talk su
innovazione, tecnologia e business organizzati dal
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Dip. GEPLI e dal CdLM in Management and
Finance.
Gianmarco Carnovale, imprenditore e presidente
di Roma StartUp tiene l’open lecture in inglese
Ecosystem for innovation.
Per saperne di più

Innovation Talks 2020 - La Data Science
nel mondo dell’economia
Mercoledì 26 febbraio, ore 10.00-13.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Il secondo appuntamento con gli Innovation Talks
2020 è con il convegno La Data Science nel
mondo dell’economia.
L’evento, organizzato dal CdL in Tecniche
informatiche per la gestione dei dati (L31)
propone quattro interventi tematici di esperti,
moderati dal giornalista Marco Piccaluga (Il Sole
24 Ore) per dimostrare l’importanza crescente
della Data Scienze in ambito economico. Le
conclusioni di giornata sono del prof. Maurizio
Naldi, presidente del CdL in Tecniche
informatiche per la gestione dei dati.
Per saperne di più

Lavori pubblici: aspettando il Regolamento
Mercoledì 26 febbraio, ore 10.00-13.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Il convegno Lavori pubblici: aspettando i
Regolamento è co-organizzato da dipartimento
GEPLI e IGI – istituto Grandi Infrastrutture.
Una giornata di riflessione sulla regolazione die
lavori pubblici in attesa della fine del lavoro della
Commissione Greco sul nuovo Regolamento.
Intervengono Nicoletta Rangone (Università
LUMSA), Luigi Giampaolino (presidente emerito
della Corte dei conti) Marcello Clarich (Sapienza
Università di Roma), Roberto Baratta (Università
di Macerata) e gli avvocati Fabio Salierno
(LEONARDO Spa) e Fabrizio Magrì (Studio legale
CBA).
Per saperne di più

Heidegger, una interpretazione sociologica
Giovedì 27 febbraio, ore 15.30
Aula 1, piazza delle Vaschette 101, Roma
Presentazione del libro del sociologo Costantino
Cipolla (Università di Bologna) Heidegger, una
interpretazione sociologica.
L’incontro con l’autore, presieduto dal prof.
Rocco Pezzimenti (Università LUMSA) vedrà gli
interventi dei proff. Leonardo Messinese (PUL) e
Calogero Caltagirone (Università LUMSA) per
discutere Heidegger nell’oggi.
Per saperne di più
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Big data e Intelligenza artificiale. Tra
Diritto ed Economia

Claudio Giannotti per avvicinare i giovani ai
principali temi della politica.

Venerdì 28 febbraio, ore 11-13.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Le attività prevedono la predisposizione e la
discussione di disegni di legge aventi ad oggetto
lo Ius Soli, simulando le attività delle Camere con
la formazione di coalizioni di maggioranza e
opposizione per formulare una proposta di legge
coerente che sarà valutata da un Tavolo di
presidenza.

L’incontro Big data e Intelligenza artificiale. Tra
Diritto ed Economia nasce dall’uscita di due
volumi sui Big data e dalla riflessione su
potenzialità e rischi che il digitale può portare al
capitalismo nazionale.
Ne parleranno con gli autori gli interventi di
Giovanni Battista Dagnino, Presidente del Corso
di Laurea magistrale in Economia e Management,
Università LUMSA, e Carolina Perlingieri,
Ordinario di Diritto privato, Università di
Napoli Federico II, moderati dal giornalista di MF
Milano-Finanza Antonio Giordano.
Conclude Gaetano Armao, Assessore
all’Economia e Vice-Presidente della Regione
Siciliana
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Democrazia In-Diretta, simulazione dei
lavori del Parlamento italiano
24 e 25 febbraio, ore 15.00-19.00
26 febbraio, ore 13.30-16.00
Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma
Incontri del progetto organizzato dagli studenti
del Dipartimento GEPLI con i proff. Luigi Ciaurro e

Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
Presentazione dell’Università LUMSA
nelle scuole
Mercoledì 26 febbraio
IISS ‘V. Simoncelli’ – Sora (FR)
Giovedì 27 febbraio
Liceo ‘G. B. Morgagni’ – Roma
Venerdì 28 febbraio
- IIS ‘Archimede’ – Modica (RG)
- Liceo ‘J. F. Kennedy’ – Roma
- Istituto salesiano ‘Villa Sora’ – Frascati (RM)
- Liceo ‘S. Rosa da Viterbo’ – Viterbo

ALUMNI Advocacy Program
Sabato 29 febbraio
- IIS ‘G. Carducci’ – Comiso (RG)
- IIS ‘T. Fazello’ – Sciacca (AG)
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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.
Scuola di fotografia GRAFFITI di Roma
Urban Sports Club
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