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Elezioni studentesche 2019: si vota il 14 e
15 maggio
Ancora pochi giorni per presentare le candidature
per le elezioni studentesche 2019 del 14 e 15
maggio 2019:
•

Entro il 12 aprile per candidarsi quale
rappresentante del II distretto al Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari.

•

Entro il 17 aprile, ore 12.00 per candidarsi
(all’interno di una lista) a rappresentante
del proprio Corso di Laurea.
I rappresentanti eletti andranno a formare
il Consiglio degli Studenti di Ateneo.

Per saperne di più

Nuovi importanti ingressi nell’Advisory
Board d’Ateneo
Amici della LUMSA, l’associazione che
rappresenta l’Advisory Board del nostro Ateneo,
presieduta da Giuseppe Dalla Torre e coordinata
da Rinaldo Marinoni, si arricchisce di nuove
importanti partecipazioni.
Nella riunione del 4 aprile scorso hanno fatto il
loro ingresso:
•

Carlo Cimbri, Amministratore delegato,
Group CEO e DG del Gruppo Unipol e
Presidente di UnipolSai Assicurazioni.
• Samuele Pasi, Direttore Finanziario e
Government Affairs di ArcelorMittal Italia
Tra gli obiettivi dell’Advisory Board c’è la volontà
di creare i presupposti per facilitare l’accesso al
mondo del lavoro di studenti e laureati LUMSA.
•

News

Giuseppe Falco, Senior Partner &
Managing Director di The Boston
Consulting Group (BCG) e
Amministratore Delegato per il Sistema
Italia-Grecia-Turchia

Per saperne di più

L’Università LUMSA è partner della Race
for the cure 2019
La XX edizione della Race for the Cure che si
svolge a Roma dal 16 al 19 maggio 2019 vede tra i
partner l’Università LUMSA, unita con Komen
Italia onlus nella lotta per contrastare il tumore al
seno. L’Ateneo invita gli studenti a formare una
squadra LUMSA per partecipare alla corsa di
domenica 19 maggio con partenza al Circo
Massimo. L’iscrizione, con importo minimo di 15
euro da diritto al pacco-gara + t-shirt e
contribuisce al sostegno dei progetti di cura e
prevenzione di Komen Italia.
Nei giorni precedenti la corsa è allestito nell’area
del Circo Massimo il Race Village, con stand
dedicati al benessere, allo sport, alla salute e alla
prevenzione.
Anche chi non partecipa alla corsa può sostenere
la prevenzione e fare un gesto di solidarietà con
una donazione.
Per saperne di più
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Pasqua 2019: celebrazione eucaristica e
scambio degli auguri
Mercoledì 17 aprile 2019 in sala Giubileo, si terrà
alle ore 12.00 una Celebrazione eucaristica
presieduta del Card. Giovanni Lajolo e
concelebrata da don Giuseppe Redemagni.
Seguiranno un momento conviviale e lo scambio
degli auguri.
Il cappellano don Redemagni, inoltre, invita a
partecipare ad alcune iniziative:
•

•

Lunedì 8 aprile - ore 10.00
Momento di preghiera nella Cappella di
Borgo Sant’Angelo 13 e successiva
benedizione delle sedi LUMSA di Borgo
Sant’Angelo, Vaschette e Giubileo
Martedì 9 aprile - ore 12.00
Momento di preghiera nella Cappella di
Borgo Sant’Angelo 13 e benedizione della
sede LUMSA di via Marcantonio Colonna.

Per saperne di più

France) sull’Umanesimo di oggi. In attesa della
pubblicazione ufficiale degli atti la rivista di
cultura Munera permette di leggere tali contributi
in formato digitale.
Per saperne di più

Il primo Graduation Day della sede di
Taranto
Martedì 9 aprile 2019, ore 16.30 la sede LUMSA
EDAS di Taranto organizza il suo primo
Graduation Day per un momento di festa dei
neolaureati alla presenza di tutta la comunità
accademica locale e dell’Arcivescovo Metropolita
di Taranto, Mons. Andrea Santoro. Sarà
effettuata la consegna solenne delle pergamene
di Laurea in Scienze del servizio sociale e del no
profit ai nuovi dottori.

Eventi LUMSA
La grande azienda familiare italiana

Contemporary Humanism: disponibili in
digitale gli atti del seminario 2018
Il seminario dottorale Umanesimo
Contemporaneo - Fragilità e forza di un’idea
oggi, svoltosi all’Università LUMSA nel maggio
2018 per il XXXIII ciclo di Dottorato internazionale
Contemporary Humanism, ha riunito i contributi
dei docenti delle Università partner (LUMSA,
ACU, PUC e ICP) e le relazioni del Card.
Gianfranco Ravasi (Pontificio Consiglio della
Cultura) e del prof. Carlo Ossola (Collège de

Venerdì 5 aprile, ore 15.00-17.00
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
L’incontro La grande azienda familiare, tra
tradizione e innovazione, il ruolo
dell'imprenditore e i suoi valori: il caso
Colombini Group è organizzato dalla cattedra di
Organizzazione aziendale, Dipartimento GEPLI.
Il prof. Fabrizio Maimone introdurrà Emanuel
Colombini, AD del Colombini Group, azienda
leader in Italia nel settore dell’arredamento.
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Per saperne di più

(Rappresentanza in Italia della Commissione
europea).

AperiUCSI con Andrea Monda

L’evento è trasmesso in videoconferenza nel
Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo.

Lunedì 8 aprile, ore 18.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Incontro per il ciclo “AperiUCSI”, organizzato da
Unione Cattolica della Stampa Italiana – UCSI e
Università LUMSA.
Si apre un ciclo di “dialoghi circolari” con i
protagonisti dell’informazione e della cultura che
risponderanno alle domande dei presenti. Nel
primo incontro dialoga Andrea Monda, direttore
de L’Osservatore Romano.
Per saperne di più

Perché non possiamo non dirci europei –
terzo incontro
Martedì 9 aprile, ore 16.30 – 19.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Incontro finale del ciclo di workshop su temi e
valori europei che i CdL di ambito politico e il
Master In Esperti in politica e Relazioni
internazionali, in collaborazione con OGIE e le
Rappresentanze di KAS e Ce in Italia dedicano
all’Europa.
Si parlerà dei Paesi al centro del processo di
allargamento dell’Ue. L’incontro, moderato da
Cesare Bellomo (OGIE) riunisce i contributi di
Roberto Nigido (diplomatico), Matthew Fforde
(Università LUMSA) e Claudia De Stefanis

Per saperne di più

Finance Meetings #5: Cassa depositi e
Presiti a supporto delle Imprese
Mercoledì 10 aprile, ore 12.00-13.30
Aula 10, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Quinto incontro dei Finance Meetings 2019, curati
dai proff. Claudio Giannotti e Federica Sist.
Luciano Vannozzi (CDP) parla del ruolo di Cassa
Depositi e Prestiti a supporto dell’imprenditoria
nazionale.
Per saperne di più

Innovation Talks #10: Green Bonds
Mercoledì 10 aprile, ore 13.15-14.45
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Ultimo incontro del ciclo che il Dip. GEPLI, CdL in
Management and Finance, dedica ai protagonisti
dell’innovazione, della Sostenibilità e del Business.
I Green Bond, obbligazioni legate a progetti di
sviluppo per l’ambiente, saranno al centro di
Sustainable Finance and Green Bonds, l’open
lecture di Giulia Genuaro e Nicole Della Vedova
(ENEL).
Per saperne di più
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La fiducia: generatrice di legami
Mercoledì 10 aprile, ore 15.00-18.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
La Giornata di studio La fiducia: generatrice di
legami è organizzata dai proff. Calogero
Caltagirone (Cattedra di Antropologia ed Etica
delle relazioni) e Antonella Iacono (Cattedra di
Pedagogia generale), Dipartimento di
Giurisprudenza – Palermo.
Una riflessione sul tema della fiducia e sulla sua
visione antropologica moderata dalla prof.ssa
Antonella Iacono (Università LUMSA).
Intervengono i proff. Matteo Negro e Fabrizio
Grasso (Università di Catania) Calogero
Caltagirone (Università LUMSA), Vito Impellizzeri
(Facoltà Teologica di Sicilia) prima del dibattito
finale.
Per saperne di più

Increasing Participation of Patients from Diverse
Cultural and Religious Backgrounds in Clinical
Trials, messo a punto dall’Unità di ricerca LUMSA
al lavoro sul progetto.
Per saperne di più

Prada al Job Corner della Talent Academy
Giovedì 11 aprile, ore 10.00-13.30
Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro per il ciclo “Young Talent in Action” dei
Job Corner della LUMSA Talent Academy - LTA.
Un focus sulle figure professionali che operano
nel campo del Marketing e della Comunicazione,
organizzato con la collaborazione di Manpower.
L’appuntamento è per gli studenti dei corsi di
Comunicazione. Prada Group offrirà un training
orientato al recruiting. Coordina Lorenzo
Buscarino, Manpower. Iscrizioni a
Talent@lumsa.it

Progetto i-Consent: riunione di
avanzamento

Per saperne di più

Giovedì 11 aprile, ore 9.00-10.30
Salottino, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Il progetto di integrazione europea al bivio
tra delusioni e rilancio

Incontro riservato a docenti e ricercatori del
Progetto i-Consent.

Giovedì 11 aprile, ore 17.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Presentata dalla prof.ssa Laura Palazzani,
responsabile dell’Unità di ricerca LUMSA sul
progetto I-Consent, la prof.ssa Barbara Prainsack,
austriaca, docente presso il King’s College di
Londra ed esperta di bioetica commenterà la
bozza di documento New Strategies for

Evento organizzato dal CDE dell’Università
LUMSA nell’ambito della campagna Stavolta
Voto.
In vista delle elezioni europee l’Università
LUMSA, attraverso il suo Centro di
Documentazione Europea, intende stimolare la
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partecipazione dei giovani al voto come
strumento di democrazia. L’evento prevede una
lectio magistralis del prof. Antonio Tizzano (già
Vice presidente Corte Costituzionale Europea) e
una sessione dedicata a”Giovani e l’Europa” cui
partecipano la giornalista Rai Benedetta Rinaldi e
Roberto Santaniello (Rappresentanza In Italia
della Commissione europea).

Presentazione del libro Te la do io, la
fisica! La scienza di Galileo per tutti

Per saperne di più

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).

Eventi LUMSA già in agenda
Edux Unitour: Giurisprudenza - Palermo
Lunedì 8 aprile, ore 11.00-14.00
Aula 11, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Primo dei tre incontri in lingua inglese Edux
Unitour, proposti dal Centro linguistico CLIC e
dall’Area Job Guidance della LUMSA, in
collaborazione con EF – Education First e destinati
agli studenti dei singoli Dipartimenti.
Un incontro-confronto per migliorare le
competenze degli studenti del Dipartimento di
Giurisprudenza – Palermo in prospettiva lavoro
in un contesto internazionale.
Speaker dell’incontro sarà la dott.ssa Alexandra
Bianco, Teacher Trainer International Language
School – Malta
L’incontro è consigliato a chi ha almeno un livello
B2.1 di conoscenza della lingua inglese.
Per saperne di più

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.

Per saperne di più

Master Europeo in Law and Economics EMLE
Martedì 9 aprile, ore 15.00-19.30
Aula Petrocchi, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro di presentazione dell’European Master
in Law and Economics - EMLE, offerto da un pool
di Atenei internazionali tra i quali l’Università
LUMSA.
Dopo il saluto dei docenti coordinatori LUMSA, i
proff. Matteo Rizzolli e Nicoletta Rangone, il
programma prevede un incontro con egli
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Associate Partners e con i Tutor supervisor delle
tesi.
Per saperne di più

Edux Unitour: GEPLI - Roma
Martedì 9 aprile, ore 16.00-19.00
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Secondo incontro in lingua inglese Edux Unitour.
A confronto con professionisti per migliorare le
competenze degli studenti del Dipartimento
GEPLI in previsione del lavoro in un contesto
internazionale.
Speaker dell’incontro sarà il dott. Giorgio
Iemmolo, PhD, Director of Academic
Management Europe, South Africa and Costa
Rica, EF – Education First.
L’incontro è consigliato a chi ha almeno un livello
B2.1 di conoscenza della lingua inglese.
Per saperne di più

Nascere da madre surrogata. Implicazioni
sociali, etiche e psicologiche
Mercoledì 10 aprile, ore 9.00-13.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Il convegno Nascere da madre surrogata.
Implicazioni sociali, etiche e psicologiche è un
evento organizzato nell’ambito del progetto di
Ricerca WoMoGes, finanziato con fondi Marie
Sklodowska Curie Actions e attivato in
partnership tra la LUMSA e l’Università del Texas

Si parlerà di “gestazione per altri” e delle
implicazioni che questa pratica ha su donne,
società e bambini. Interviene l’attivista Jennifer
Lahl con Laura Palazzani, Monica Ricci Sargentini
e Giampaolo Nicolais.
Sarà presentato il numero di Salute e società
sulla gestazione per altri, curato da Consuelo
Corradi e Daniela Baldelli.
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 incontroseminario 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 introdotte dal prof.
Vincenzo Schirripa.
Per saperne di più

Edux Unitour: Scienze umane - Roma
Mercoledì 10 aprile, ore 16.00-19.00
Aula Valori, via di Porta Castello 44, Roma
Ultimo dei tre incontri in lingua inglese Edux
Unitour per gli studenti dei singoli Dipartimenti.
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Un workshop gratuito per migliorare le
competenze degli studenti del Dipartimento di
Scienze umane in prospettiva del lavoro in
ambito internazionale. Speaker dell’incontro sarà
il dott. Giorgio Iemmolo, PhD, Director of
Academic Management Europe, South Africa and
Costa Rica, EF – Education First.
L’incontro è consigliato a chi ha almeno un livello
B2.1 di conoscenza della lingua inglese.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi esterni
La Costituzione nella storia della
Repubblica
Mercoledì 10 aprile 2019, ore 15.30
Giovedì 11 aprile 2019, ore 9.30
Archivio storico della Presidenza della Repubblica
Via del Quirinale, 30 - Roma
L’Archivio storico della Presidenza della
Repubblica, la Società Italiana per lo Studio della
Storia Contemporanea (SISSCO) e l’Università
LUMSA organizzano due giorni di studio sulla
Costituzione italiana.

sessione dell’evento, “La Repubblica dei partiti”,
che sarà coordinata dal prof. Andrea Ciampani
(Università LUMSA)
Per partecipare è necessario accreditarsi via email
entro il 5 aprile 2019
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Stage 4eu ti aiuta a trovare il tuo stage in
Europa
Rinnovato il sito e ora anche in formato app,
stage4eu è una miniera di informazioni utili a
trovare uno stage in Europa, sia a livello di offerte
private che di programmi europei di mobilità per
tirocinio. La nuova app mette lo stage a portata di
smartphone!
Il servizio, totalmente gratuito è fornito da
INAPP, l’Istituto nazionale per le Politiche
pubbliche.
Per saperne di più

La prima giornata del convegno ha in programma
la relazione Un percorso di storia costituzionale
della Repubblica che sarà tenuta dal Rettore
dell’Università LUMSA, il prof. Francesco Bonini.
il convegno entrerà poi nel vivo con la prima
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Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

•

Zig Zag Scooter Sharing

Fiera di Orientamento
11 e 12 aprile
Salone dello studente – Palermo

La LUMSA nelle scuole
Presentazione dell’Università LUMSA agli
studenti
Martedì 9 aprile
I.I.S. “Gaetano De Sanctis” - Roma

ALUMNI Advocacy Program
Martedì 9 aprile
Liceo “Ugo Foscolo” – Canicattì (AG)

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.
•

Sporting Prati
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