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News 

Bando di ammissione ai Corsi di 
Specializzazione per il sostegno didattico  

Per la sede LUMSA sono disponibili 200 posti 

totali distribuiti per ordine e grado scolastico. 

Le Sul sito web dell’Università LUMSA è online il 

bando relativo al IV ciclo dei corsi per la 

Specializzazione per le attività di sostegno 

didattico ad alunni con disabilità, un percorso 

formativo di 8 mesi per insegnanti che richiede 

ammissione mediante un test selettivo.  

Le iscrizioni alla prova di ammissione sono 

consentite fino al 9 aprile 2019. 

Per saperne di più 

Centro di Documentazione Europea. 
L’Europa più vicina ai cittadini  

Università LUMSA e Commissione europea 

hanno firmato un accordo di Partnership che 

conferisce all’Ateneo lo status di Centro di 

Documentazione Europea. La LUMSA entra così a 

far parte della rete Europe Direct che riunisce 52 

centri italiani per un’attività di informazione della 

cittadinanza sull’Europa, su temi legati all’Unione 

e sulla documentazione comunitaria disponibile. 

Primo atto del nuovo status sarà la 

partecipazione dell’Università LUMSA all’evento 

del 18 marzo La primavera dell’Europa: il futuro 

comincia da te! all’Università di Roma Tre. 

Per saperne di più  

Open Day a Palermo il 20 marzo 2019  

Il 20 marzo, ore 15.00, la sede LUMSA di Palermo, 

in via Filippo Parlatore 65, riceve gli studenti delle 

scuole superiori interessati alla scelta 

universitaria, all’offerta formativa 2019-2020 in 

vista delle iscrizioni e ai servizi di Ateneo.  

Per saperne di più 

CNEL celebra il suo 60° anniversario  

Nella giornata di martedì 12 marzo, la villa Lubin 

di Roma è sede dei festeggiamenti per i 60 anni di 

attività del CNEL, il Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del lavoro.  

Il programma di giornata prevede al mattino un 

convegno sul tema L’attualità del Ruolo del 

CNEL, la funzione dei corpi intermedi e la 

rappresentanza in Italia e un’assemblea 

straordinaria del CNEL. 

Nel pomeriggio (ore 15.00) sarà presentato il libro 

Per una storia del CNEL. Antologia di documenti 

(1946-2018), scritto dal prof. Salvatore Mura 

(Università di Cagliari). A discuterne con l’autore 

saranno il Segretario generale CNEL Paolo Peluffo 

e il Rettore dell’Università LUMSA, prof. 

Francesco Bonini  

Per saperne di più 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/iv-ciclo-specializzazione-le-attivit%C3%A0-di-sostegno-agli-alunni-con-disabilit%C3%A0?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/centro-di-documentazione-europea?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/il-20-marzo-2019-open-day-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-palermo
https://www.lumsa.it/cnel-celebra-il-60%C2%B0-anniversario
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Eventi LUMSA 

Innovation Talks 2019 #4: Critical 
Thinking & Innovation  

Martedì 12 marzo, ore 14.15-15.45  

Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Quarta Lecture degli Innovation Talks 2019 

proposti dal Dipartimento GEPLI, CdLM in 

Management and Finance. 

Interviene Cristina Pozzi (impactschool) con un 

contributo su Future Critical Thinking as a Means 

of Responsible Innovation. 

Per saperne di più 

Giulio Pastore, cultura politica e riforme 
sociali  

Martedì 12 marzo, ore 15.00 

Aula 11, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Organizzato dal Dip. GEPLI, Corso di Laurea in 

Scienze politiche e dell’amministrazione. 

Il seminario Giulio Pastore, cultura politica e 

riforme sociali prende spunto dalla pubblicazione 

del volume di Francesco Marcorelli uscito nel 

2018 per EMIA Edizioni col titolo Giulio Pastore e 

Il Nuovo Osservatore — Storia di un uomo e di 

una rivista che hanno cambiato il cattolicesimo 

politico italiano.  

 

L’incontro, moderato e introdotto dal prof. 

Andrea Ciampani, Università LUMSA, si avvarrà 

degli interventi di Franco Marini, presidente 

emerito del Senato della Repubblica e già 

sindacalista CISL, di Gianfranco Astori, Carmine 

Pinto e Paolo Terrinoni. 

Per saperne di più 

Finance Meetings, secondo incontro su 
Debt Restructuring CASE 

Martedì 12 marzo, ore 17.00-19.00 

Aula 3, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Seminario organizzato nell’ambito dei Finance 

Meetings 2019 del Dipartimento GEPLI. 

Nel secondo incontro del ciclo di seminari 

Salvatore Lombardo, Business recovery services 

Partner UTP – PwC Italia, parlerà sul tema Debt 

Restructuring CASE per descrivere descriverà 

un’attività di consulenza mirata alla risoluzione 

delle problematiche connesse a scelte di 

finanziamento non sostenibili. 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2019 #5: un mercato per 
gli investimenti sostenibili 

Mercoledì 13 marzo, ore 13.15-14.45  

Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Quinta Lecture degli Innovation Talks 2019, 

appuntamenti su Innovazione, Business e 

Sostenibilità del Dipartimento GEPLI 

In questo incontro Matteo Di Paolo (Gimede) 

parla di A Marketplace for Sustainable 

Investments. 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2019-4-critical-thinking-innovation
https://www.lumsa.it/giulio-pastore-cultura-politica-e-riforme-sociali
https://www.lumsa.it/finance-meetings-2019-2-debt-restructuring-case
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Per saperne di più 

DSA e altri BES. Dall’infanzia all’età 
adulta  

Mercoledì 13 marzo, ore 15.30-18.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Dal Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo la 

giornata di studio DSA e altri BES. Dall’infanzia 

all’età adulta, organizzato con l’Università di 

Palermo. 

Si parla dei Bisogni Educativi Speciali (BES), ossia 

quelle difficoltà legate all’apprendimento proprie 

di ogni ciclo scolare che vanno risolte nella 

prospettiva di una piena inclusione del discente 

nel contesto di studio. Presiede e modera il prof. 

Calogero Caltagirone. Interventi di Annamaria 

Pepi, Agata Matese, Marianna Alesi (Università 

di Palermo) e della docente LUMSA Elif Gulbay.  

Per saperne di più 

ReGap, e-learning per l’inclusione sociale 
di migranti e rifugiati  

Venerdì 15 marzo, ore 9.30-12.30 

Aula Informatica, piazza delle Vaschette 101, 

Roma 

Il Dipartimento di Scienze umane presenta i primi 

risultati del progetto d’inclusione europeo 

biennale ReGap – Reducing the Education Gap, 

finanziato con fondi Erasmus+, che mira 

all’inclusione di adulti migranti e rifugiati 

mediante risorse e-learning. 

Davanti a un pubblico di educatori, mediatori 

culturali, insegnanti e operatori dei centri 

d’accoglienza alcuni rappresentanti del gruppo di 

lavoro LUMSA (la prof.ssa Gabriella Agrusti, che è 

anche Referente per l’Italia, la prof.ssa Valeria 

Damiani e la dott.ssa Elisa Muscillo) illustreranno 

i risultati conseguiti e presenteranno la 

piattaforma ReGap. Per partecipare è necessaria 

una registrazione online. 

Per saperne di più 

Le prospettive dell’area euro-mediterranea: 
il ruolo dell’Italia e della Sicilia  

Venerdì 22 marzo, ore 9.30 – 13.00  

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Evento-incontro con il Rettore dell’Università 

Bocconi di Milano, prof. Gianmario Verona, 

organizzato dal Dipartimento Giurisprudenza - 

Palermo con la Bocconi ALUMNI Community - 

BAC. 

Nell’incontro, presieduto dal Rettore 

dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini, 

dopo l’introduzione del prof. Giovanni Battista 

Dagnino, presidente del CdLM in Economia e 

Management, il Rettore dell’Università Bocconi 

svilupperà il tema Le prospettive dell’area euro-

mediterranea: il ruolo strategico dell’Italia e 

della Sicilia, prima degli interventi programmati 

degli stakeholders locali e di un dibattito finale. 

Per saperne di più 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2019-5-marketplace-renewables
https://www.lumsa.it/dsa-e-altri-bes-dallinfanzia-allet%C3%A0-adulta
https://www.lumsa.it/regap-l%E2%80%99e-learning-l%E2%80%99inclusione-sociale-di-migranti-e-rifugiati


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 8 marzo 

2019  

N. 25 – anno VII 

pag. 4/5 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

Presentazione del libro Te la do io, la 

fisica! La scienza di Galileo per tutti 

Lunedì 8 aprile, ore 16.00 

Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro di presentazione del testo utilizzato 

nell’insegnamento di Didattica della fisica nel 

CdLM in Scienze della formazione primaria. 

L’autore e ricercatore ENEA, prof. Luca Fiorani, 

docente LUMSA di Didattica della fisica, presenta 

il volume di Te la do io, la fisica! La scienza di 

Galileo per tutti, che spiega con semplicità i 

fenomeni naturali che hanno permesso il 

progresso scientifico umano. Partecipano 

all’Incontro la prof.ssa Gabriella Agrusti, 

presidente del CdLM in Scienze della formazione 

primaria, Università LUMSA e il prof. Antonello 

Pasini (CNR e Roma Tre). 

 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

L’Università LUMSA è al QS Wolrld Grad 
School Tour 2019  

Martedì 12 marzo, ore 14.00-20.00  

Parco dei Principi Grand Hotel, via G. Frescobaldi 

5, Roma 

L’Università LUMSA ha il suo stand all’evento più 

importante del panorama romano per conoscere 

le migliori opportunità post lauream di 

formazione avanzata e avere informazioni sulle 

offerte formative di 60 Atenei da tutto il mondo. 

Ingresso gratuito con registrazione online. 

Per saperne di più 

Ri-animare la nostra politica  

Martedì 12 marzo, ore 16.00-17.30  

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

L’Università LUMSA è sede di presentazione del 

volume Ri-animare la nostra politica, a cura di 

Antonio Secchi. 

Una raccolta di lettere a un giovane universitario 

scritte da Aldo Moro politico ma soprattutto 

docente che incoraggiava le giovani generazioni 

all’impegno politico e sociale. L’incontro è 

moderato dal prof. Stefano Biancu, Università 

LUMSA. Interverrà Agnese Moro, figlia dello 

statista.  

Per saperne di più 

La valutazione dei disturbi di personalità 
con il manuale DSM-5  

Giovedì 14 marzo, ore 9.30-12.30 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Il Corso di Laurea magistrale in Psicologia 

presenta la Master Lecture del prof. Andrea 

Fossati (Università Vita-Salute “San Raffaele” di 

Milano) La valutazione dei disturbi di personalità 

con il DSM-5. 

 

Per saperne di più 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/te-la-do-io-la-fisica
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-al-qs-world-grad-school-tour-2019
https://www.lumsa.it/ri-animare-la-nostra-politica
https://www.lumsa.it/la-valutazione-dei-disturbi-di-personalit%C3%A0-con-il-dsm-5
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Eventi ospitati dalla LUMSA 

Paura della Filosofia, VIII Convegno 
internazionale sulla Scuola  

Venerdì 22 marzo, ore 8.30-17.30 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44 - Roma 

L’Università LUMSA è sede dell’VIII Convegno 

internazionale sulla Scuola, organizzato dal 

Consorzio FORTUNE e del Consorzio universitario 

HUMANITAS sul tema Paura della Filosofia – la 

dignità del pensiero per affrontare il 

cambiamento. 

Il convegno verte sull’importanza 

dell’insegnamento della Filosofia anche negli 

Istituti professionali, alla luce di un pensiero 

‘forte’ che risulta essere d’aiuto nel governare le 

sfide della complessa contemporaneità. L’evento 

costituisce formazione/aggiornamento per il 

personale della Scuola (iscrizione 20 Euro) e può 

essere seguito dagli studenti universitari (con 

registrazione direttamente all’evento al costo di 

10 euro). 

Previste le relazioni di diversi docenti e un panel 

tematico. Nella giornata di sabato 23 marzo sono 

in programma 4 workshop di approfondimento 

presso le aule LUMSA di piazza delle Vaschette 

101 (in orario 9.00-12.30). 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiera di orientamento  

13-16 marzo 

In-Formazione universitaria 2019 – Centro 

Commerciale Euroma2 - Roma 

 

Viaggio di istruzione 

16-19 marzo 

Travel Game on Board - Spagna, viaggio didattico 

sulla nave Grimaldi 

 

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. 

UBI Banca Popolare di Bergamo 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/chi-ha-paura-della-filosofia
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ubi_banca_popolare_bergamo

