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News 

Nuovo Presidente per la Laurea magistrale 
in Giurisprudenza, sede di Roma 

Con decorrenza 20 marzo 2019, il Direttore del 
Dipartimento GEPLI, prof. Claudio Giannotti, ha 
scelto la prof.ssa Paola Spagnolo, associato di 
Diritto penale, come nuovo Presidente del Corso 
di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza.  
La prof.ssa Spagnolo presiederà il Corso per un 
triennio. 

Giornate Tincani 2019: prorogate le 
richieste di partecipazione 

Sono stati prorogati al 26 marzo i termini per 
fare domanda di partecipazione alle Giornate di 
studio Tincani 2019 in programma a Capistrello 
(AQ) su temi inerenti l’Europa 

Le graduatorie degli ammessi verranno quindi 
pubblicate il 27 marzo 2019. Resta il termine del 
29 marzo per il versamento della quota 
d’iscrizione. 
 
Per saperne di più 

Donazione del sangue: appuntamento il 2 
aprile  

Martedì 2 aprile 2019 le porte della sede 
Giubileo dell’Università LUMSA si aprono 
nuovamente alla solidarietà. L’autoemoteca del 
Campus Biomedico, in collaborazione con 

l’Associazione Adspem sosterà nel cortile per 
consentire la donazione del sangue dalle ore 
8.00 alle ore 12.00. 

Per saperne di più  
 

Eventi LUMSA 

L’emergenza migratoria  

Lunedì 25 marzo, ore 11.00-13.00 
Aula 11, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Incontri del Corso di Laurea in Scienze politiche e 
dell’amministrazione per la settimana di 
autovalutazione. 

L’incontro su L’emergenza migratoria è 
organizzato dai proff. Giampaolo Malgeri e 
Andrea Ciampani con il Comitato d’indirizzo del 
Corso, con il Comitato d’indirizzo e le parti sociali 
e in collaborazione con OSSMED. 

Intervengono Mario Morcone (CIR) e Giuseppe 
Iuliano (CESE) per un incontro-dibattito con gli 
allievi del Corso. 

Per saperne di più 

Workshop Equilibri dinamici del mondo 
contemporaneo tra locale e globale  

Lunedì 25 marzo, ore 15.00-18.00  
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Evento finale della Winter School 2019 – 
Settimana di cultura internazionale del 
Dipartimento GEPLI 

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/giornate-di-studio-tincani-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/donazione-del-sangue-prossimo-appuntamento-2-aprile-2019
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99emergenza-migratoria
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Nel corso del workshop Equilibri dinamici del 
mondo contemporaneo tra locale e globale, 
verranno consegnati i diplomi agli allievi e 
presentati i tre paper elaborati dagli studenti con 
i docenti tutor Tiziana Di Maio, Francesco Piazza 
e Antonio Ciaschi per una discussione con il 
Consigliere Francesco Tufarelli (Presidenza del 
Consiglio dei ministri). Un dibattito con i presenti 
concluderà l’evento. 

Per saperne di più 

Pratiche e teorie dell’insegnamento in Cina  

Martedì 26 marzo, ore 14.00-16.00  
Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

L’incontro Pratiche e teorie dell’insegnamento in 
Cina si svolge nel quadro delle attività di 
autovalutazione della cattedra di Pedagogia 
interculturale (prof. Raniero Regni) 

Interviene il dott. Valentino Eletti (Università 
Sapienza di Roma) sul tema dell’approccio cinese 
alla trasmissione della conoscenza per tracciare 
analogie e differenze nella contemporaneità. 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2019 #8: Traditional 
industries & Innovation  

Martedì 26 marzo, ore 14.15-15.45  
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma  

Ottava lecture proposta dal Dip. GEPLI per il ciclo 
di incontri su Innovazione, Business e 
Sostenibilità. 

Una conversazione su Value chain innovation in 
traditional industries è proposta da Damiano 
Possenti (Progettica) per esaminare i 
cambiamenti nel settore Food & Beverage. 

Per saperne di più 

Partecipazione culturale, virtù civiche e 
bene comune: il contributo dell'economia al 
paradigma emergente delle civic humanities  

Martedì 26 marzo, ore 12.00-13.30  
Sala del Consiglio, via Marcantonio Colonna 19, 
Roma 

Ciclo di incontri seminariali promossi da: Dip. 
GEPLI, Dottorato in Scienze dell’economia civile 
(cicli 33 e 34) e CERBE. 

Incontri per dottorandi, aperti anche a tutti gli 
interessati ad avere indicazioni, metodi e 
strumenti per dedicarsi alla ricerca. 
 
All’incontro interviene il prof. Pier Luigi Sacco 
(IULM, Milano). 

Innovation Talks 2019 #9: a drone for life 

Mercoledì 27 marzo, ore 13.15-14.45  
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Nono appuntamento sull’innovazione con il Ciclo 
di incontri in lingua inglese del Dipartimento 
GEPLI. 

Innovazione al servizio della vita. Ne parla 
Giuseppe Tortora (ABzero) per presentare il suo 
progetto di drone in grado di trasportare 

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/equilibri-dinamici-del-mondo-contemporaneo-tra-locale-e-globale
https://www.lumsa.it/pratiche-e-teorie-dellinsegnamento-cina
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2019-8-traditional-industries-innovation
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materiale organico per scopi medici nella 
conversazione A drone for life: how to transport 
and moving emergency blood 24h a day. 

Il prossimo incontro degli Innovation Talks 2019 è 
in programma martedì 10 aprile. 

Per saperne di più 

Una seconda Repubblica? A 25 anni dalle 
elezioni del 1994  

Mercoledì 27 marzo, ore 9.30-18.00 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

La giornata di studio Una seconda Repubblica? A 
25 anni dalle elezioni del 1994 né organizzata 
dall’Università LUMSA e dalla Fondazione De 
Gasperi.  

Tre sessioni di contributi accademici e nel 
pomeriggio una Tavola rotonda moderata dal 
giornalista Rai Bruno Vespa con la partecipazione 
di Pier Ferdinando Casini, Pierluigi Castagnetti, 
Massimo D’Alema, Paolo Gentiloni, Ignazio La 
Russa e Roberto Maroni offriranno un contributo 
alla riflessione su un periodo politico assai 
importante nella storia della Repubblica Italiana. 

Per saperne di più 

Proiezione del film “Sembra mio figlio”  

Giovedì 28 marzo, ore 14.30  
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

La proiezione del film Sembra mio figlio è 
organizzata nell’ambito delle attività del progetto 

d’inclusione CoLAB di cui l’Università LUMSA è 
Partner. 

Il film viene presentato dalle proff. Paula 
Benevene e Simona De Stasio (LUMSA – CoLAB). 
Dopo la visione, riservata ai soli studenti LUMSA, 
segue un dibattito con la prof.ssa Paola Dalla 
Torre (Università LUMSA), cui partecipano 
Dawood Youssefi (coprotagonista del film) e 
Daniela Pompei (Comunità di Sant’Egidio) sul 
tema dei rifugiati politici. 

Per saperne di più 

Il soccorso in mare tra inquadramento 
normativo ed aspetti operativi  

Giovedì 28 marzo, ore 15.00-17.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il seminario Il soccorso in mare tra 
inquadramento normativo ed aspetti operativi: 
l’attualità di un obbligo è organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo. 

Introdotto dal prof. Giuseppe Puma (Università 
LUMSA) il tema di giornata, di stretta attualità, 
verrà sviluppato dal Contrammiraglio Vittorio 
Alessandro, ufficiale in congedo delle Capitanerie 
di Porto. 

Per saperne di più 

Finance Meetings 2019, La Lecture di 
Mario Nava  

Venerdì 29 marzo, ore 11.00-13.00  
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma 

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-2019-10-green-bonds
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2019-9-drone-life
https://www.lumsa.it/una-seconda-repubblica-25-anni-dalle-elezioni-del-1994
https://www.lumsa.it/sembra-mio-figlio
https://www.lumsa.it/il-soccorso-mare-norme-e-prassi
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Gli incontri Finance Meetings 2019 sono 
organizzati dai proff. Claudio Giannotti e 
Federica Sist, Dipartimento GEPLI. 

Mario Nava, Commissione Europea, direttore 
FISMA, tiene una lectio magistralis sul tema 
Europa finanziaria, realtà e futuro. A discuterne 
insieme a lui interverranno il senatore 
Pierferdinando Casini e l’avvocato Giulia 
Bertezzolo, segretario generale CONSOB. 

Per saperne di più 

Fare impresa in Italia – III edizione  

Giovedì 4 aprile, ore 9.30-13.30  
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro organizzato dall’Ateneo e 
dall’Associazione ALUMNI LUMSA su 
imprenditorialità e innovazione nel nostro Paese. 

L’appuntamento di quest’anno, si focalizza suI 
rapporto tra tradizione e innovazione. Modera gli 
interventi la giornalista Alma Grandin (TG1-Rai). 

Startupper e imprenditori di tradizione si 
confrontano sui temi dell’innovazione, della 
sostenibilità e della resilienza aziendale. Aperta 
anche una finestra su Fintech e innovazione nei 
servizi finanziari, grazie alla collaborazione con il 
Master LUMSA in Fintech (primo livello), diretto 
dal prof. Claudio Giannotti.  

A chiudere i lavori di giornata sarà il keynote 
speech Il lato oscuro della digital information di 
David Bevilacqua (Yoroi). 

Per saperne di più 

Un vulcano non chiede permesso. L’albo 
illustrato come mediatore 

Mercoledì 10 aprile, ore 16.00-18.00  
Aula 11, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Un vulcano non chiede permesso. L’albo 
illustrato come mediatore è un seminario-
incontro organizzato nell’ambito della cattedra di 
Letteratura per l’infanzia (prof. Vincenzo 
Schirripa), CdLM in Scienze della formazione 
primaria. 

Le animatrici di Libero Gioco Chicca Costantino e 
Gabriella Fiore, insieme a Maria Daniela Girfatti 
responsabile della libreria Read Red Road 
presentano la loro esperienza in un incontro-
laboratorio introdotto dal prof. Vincenzo 
Schirripa. 

Per saperne di più 

Misurare un Brand  

Mercoledì 17 aprile, ore 9.30-11.30  
Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro organizzato dalla Cattedra di Metriche 
della comunicazione, prof.ssa Paola Aragno. 

Testimonianza aziendale di Antonella Mandarano 
(Open Fiber) su come Misurare un Brand, 
all’awareness alla reputazione. 

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/finance-meetings-2019-3-europa-finanziaria-realt%C3%A0-e-futuro
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_fintech_innovation
https://www.lumsa.it/fare-impresa-italia-iii-edizione
https://www.lumsa.it/un-vulcano-non-chiede-permesso-l%E2%80%99albo-illustrato-come-mediatore
https://www.lumsa.it/misurare-un-brand
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Partecipazione della LUMSA a 
eventi esterni 

Riforma e modernità. Prospettive e bilanci 
a 500 anni dalle tesi di Lutero  

Mercoledì 17 aprile, ore 17.00 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Piazza 
dell’Enciclopedia 4 - Roma 
 
Incontro di presentazione del libro Riforma e 
modernità. Prospettive e bilanci a 500 anni dalle 
tesi di Lutero curato per le edizioni Studium dal 
prof. Stefano Biancu. 

Il volume raccoglie, in chiave interdisciplinare, 
una serie di contributi sulla riforma di Lutero, 
intesa come uno dei grandi eventi fondatori della 
modernità. Interviene il prof. Francesco Bonini, 
Rettore della LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Eventi di interesse per la 
LUMSA 

Teresa d’Avila. Esclamazioni dell’anima a 
Dio  

Mercoledì 10 aprile, ore 21.00  
Chiesa del Gesù, Roma 

L’evento gode del patrocinio dell’Università 
LUMSA. 

Una lettura in musica, delle “Esclamazioni 
dell’anima a Dio” scritte da Santa Teresa d’Avila. 
Commento di Mons. Melchor Sanchez de Toca y 
Alameda. La rappresentazione sarà impreziosita 
da suoni elettronici e luci. Partecipazione libera. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premi di laurea magistrale “Luciano 
Barca”  

Sono intitolati alla memoria di Luciano Barca, 
giornalista, scrittore, partigiano e politico italiano, 
i due premi di laurea che la famiglia Barca e 
l’Associazione Etica ed Economia mettono a 
concorso tra gli studenti di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e 
materie letterarie che discuteranno la tesi entro il 
31 luglio 2019 su uno dei temi indicati dal bando. 
 
Domande entro il 7 agosto 2019. 

Per saperne di più 

Dal MAECI 16 tirocini curriculari presso 
alcune sedi diplomatiche e Istituti di 
cultura all’estero  

Sono 16 le opportunità di tirocinio curriculare 
trimestrale presso ambasciate e Istituti di cultura 

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/riforma-e-modernit%C3%A0-prospettive-e-bilanci-500-anni-dalle-tesi-di-lutero
https://www.lumsa.it/teresa-d%E2%80%99avila-esclamazioni-dell%E2%80%99anima-dio
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-magistrale-%E2%80%9Cluciano-barca%E2%80%9D?sezione=78&nf=142
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italiana all’estero messe a concorso dal MAECI a 
studenti magistrali di specifici corsi di laurea. 

La partecipazione è consentita entro le ore 17.00 
del 27 marzo 2019 mediante apposito 
applicativo online. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di orientamento  

27 marzo  
Orientati, formati al futuro – Vasto (CH) 

27-28 marzo 
Salone dello studente - Palermo 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA agli studenti  

Giovedì 27 marzo 
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” – Sora (FR) 

 

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. 

Angelico Fisio Medica 
 

 

 

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/bando-16-tirocini-curriculari-presso-sedi-maeci-all%E2%80%99estero?sezione=78&nf=142
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_angelico-fisio-center
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