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News
La Dichiarazione dei rettori delle
Università cattoliche d’Europa
Nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio, viene
presentata a Parigi, presso l’Institut Catholique de
Paris, una Dichiarazione congiunta dei rettori
delle Università cattoliche d’Europa. L’Università
LUMSA è rappresentata dal rettore prof.
Francesco Bonini.
Si tratta di un convinto appello a favore
dell’Europa, vista come il motore di un
“Umanesimo contemporaneo” capace di
generare sviluppo e benessere per i cittadini
dell’Unione e, di riflesso per tutto il mondo.
L’impegno che i rettori cattolici europei prendono
solennemente è quello di stimolare e diffondere
tra i giovani quel pensiero critico che è garanzia di
libertà e di uso di scienza e cultura per il
progresso di persone e comunità.
Per saperne di più

Nomina alla Regione Siciliana per il prof.
Armando Catania
Con decreto dell’Assessore all’Economia della
Regione Siciliana, il prof. Armando Catania,
docente LUMSA di Diritto commerciale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza - Palermo, è stato
nominato componente del Gruppo di Lavoro istituito in seno al medesimo Assessorato chiamato ad effettuare una ponderata
valutazione riguardante la legislazione nazionale

applicabile e la relativa giurisdizione, nonché la
sussistenza di elementi sintomatici di vizi che
potrebbero inficiare la validità dei contratti
derivati swap in essere presso la Regione
siciliana. Il gruppo di lavoro così costituito si
avvale di un coordinatore e di 8 componenti scelti
tra Funzionari della Regione e Docenti
universitari.

Elezioni europee 2019: stavolta voto
Il CDE (Centro di Documentazione Europea) e la
Biblioteca Centrale di Ateneo propone alcuni
incontri di riflessione sull’uso attivo degli
strumenti di democrazia nell’ambito della
campagna del Parlamento europeo Stavolta voto
che vuole sensibilizzare i giovani all’esercizio del
voto nelle imminenti elezioni europee.
Sono in programma due incontri: il 13 maggio
(“Stavolta voto: sono europeo” – Sala Pia, ore
19.30) e il 21 maggio (“Stavolta voto: il cinema
europeo” – Sala Giubileo ore 19.30). Agli studenti
che parteciperanno ai due incontri verranno
assegnati 2 CFU extranumerari.
Per saperne di più

Si vota il 14 e 15 maggio per le
rappresentanze studentesche nazionali e di
Ateneo
Fino al 13 maggio è in corso la campagna
elettorale dei candidati a rappresentare gli
studenti dei corsi di laurea per il triennio 20192022. La parola passerà alle urne nelle giornate di
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martedì 14 maggio (ore 9.00-19.00) e mercoledì
15 (ore 9.00-14.00). Possono votare tutti gli
iscritti in corso ai Corsi di laurea LUMSA nonché
gli studenti fino al 2° anno Fuori Corso.

frequenta almeno tre moduli didattici. Iscrizioni
via mail.

Nelle stesse giornate gli studenti e gli iscritti a
Corsi di Specializzazione o di Dottorato di ricerca
potranno votare anche i candidati del III Distretto
al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari,
organo consultivo per le decisioni del MIUR.

Race for the Cure: il 19 maggio unisciti al
team LUMSA

Per saperne di più

Corso in Diritto e Gestione della crisi
d’impresa 2019
La LUMSA Master School presenta la seconda
edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto e
Gestione della crisi d’impresa, pensato per i
professionisti d’ambito commerciale, giuridico e
del lavoro.
Una formazione che alla luce del recente Codice
della crisi d’impresa permette un aggiornamento
in vista della sua entrata in vigore nel 2020.
La struttura modulare dei contenuti (dal 3 al 31
maggio 2019) permette l’iscrizione a uno o a tutti
e 5 i moduli che compongono il corso, tenuto da
accademici, magistrati, notai, commercialisti e
Dirigenti pubblici e privati.
L’ammissione richiede il possesso di una laurea
d’ambito giuridico. Il Corso è aperto a 160 allievi,
per una formazione erogata il venerdì dalle 15.00
alle 19.00.

Per saperne di più

La XX edizione della Race for the Cure torna a
Roma per sostenere la ricerca e la prevenzione
contro il tumore al seno. Dal 16 al 19 maggio
l’area del Circo Massimo ospiterà il Villaggio Race
con stand dedicati a salute, stili di vita sani e
prevenzione in vista del clou di domenica 19
maggio con la Corsa in Rosa.
L’Università LUMSA partecipa con una sua
rappresentativa e chiama tutti gli studenti che
parteciperanno alla Race a correre sotto le sue
insegne, iscrivendosi online e cliccando su
“Università LUMSA” nel campo “Partecipa a un
Team”.
Per saperne di più

La Festa della Musica di Roma
L’Università LUMSA invita gli studenti a
partecipare alla Festa della Musica di Roma
2019. Si tratta di un evento organizzato da Roma
Capitale che il 21 giugno 2019 dalle ore 16.00 alla
mezzanotte permetterà di ascoltare musica ma
soprattutto, per coloro che hanno talenti
musicali, di esibirsi davanti a un pubblico per
proporre la propria musica.
Per saperne di più

Vengono rilasciati attestati di partecipazione a chi
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Contest Thinking of EU: proroga per
partecipare

all’insegnamento e alla gestione del capitale
umano in aula.

OGIE comunica una nuova scadenza per la
partecipazione al concorso che esprime in
maniera artistica la propria idea di Europa e di
cittadinanza.

Per saperne di più

Il termine per l’invio delle opere è ora fissato al
12 maggio 2019.
Per saperne di più

Rinviata la Festa dello Sport LUMSA
Per motivi organizzativi la Festa dello sport
LUMSA, già programmata domenica 5 maggio, è
stata rinviata a data da destinarsi.

Eventi LUMSA

Finance Meetings 2019 #10 - Intermediari
finanziari: rischio di riciclaggio e sistema
di prevenzione
Lunedì 6 maggio, ore 12.00 – 13.30
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma.
10° incontro dei Finance Meetings 2019, ciclo di
incontri sulla finanza organizzati dai proff.
Claudio Giannotti e Federica Sist.
L’incontro è con Claudio Clemente (UIF) che parla
sul tema Intermediari finanziari: rischio di
riciclaggio e sistema di prevenzione e dell’attività
dell’Unità di Informazione Finanziaria nazionale.
Per saperne di più

L’insegnante come coach
Lunedì 6 maggio, ore 11.00 – 13.00
Aula 4, Piazza delle Vaschette 101, Roma
Il workshop L’insegnante come coach.
L’approccio di coaching per relazioni efficaci e
motivanti con gli studenti è realizzato dal
Dipartimento di Scienze umane in collaborazione
con ICF Italia (International Coach Federation) nel
quadro dell’International Coaching Week 2019.
Michela Alunni, Coach (PCC-ICF) e Direttore
Scuola di Coaching e Mentoring FEDRO e
toccherà diverse tematiche legate

Finance Meetings 2019 #11: Finanza equa
e responsabile allocazione delle risorse
Martedì 7 maggio, ore 9.45 – 13.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Il convegno Finanza equa e responsabile
allocazione delle risorse. Oeconomicae et
pecuniariae quaestiones s’inserisce nell’ambito
dei Finance Meetings 2019 e vuole tirare le
somme dei contenuti proposti quest’anno agli
studenti per iniziativa dei proff. Claudio Giannotti
e Federica Sist.
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A partire dal documento vaticano del 2018
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones il
convegno esplorerà le strade per arrivare a una
Finanza capace di sostenere il bene comune. Ne
discuteranno Magda Bianco (Banca d’Italia),
Alessandro Carretta (Università ‘Tor Vergata’),
Victoria Piatanova (Plekhanov Russian University
of Economics), Federica Sist (Università LUMSA e
CERBE) e Gabriele Giuglietti (Banca Etica).

L’appuntamento con i Finance Meetings 2019
propone la visione del film americano “La grande
scommessa” (2015).

Per saperne di più

Saving Sport – Uno sport da salvare

Educazione di qualità 0–6 anni.

Mercoledì 8 maggio, ore 9.00-14.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma

Martedì 7 maggio, ore 10.00 – 13.00
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Incontro seminariale di consultazione delle parti
sociali dei corsi di Laurea in Scienze
dell’educazione e magistrale in Programmazione
e gestione dei servizi educativi e formativi.
Il seminario Educazione di qualità 0-6 anni.
Ricerche, innovazione, esperienze, prospettive di
lavoro vuole riflettere sul sistema integrato di
formazione 0-6 anni dai versanti Dimensione
istituzionale, Ricerca e innovazione ed Esperienze
di successo e testimonianze, avvalendosi dei
contributi di docenti, operatori del settore e
studenti.

Una pellicola che narra della crisi finanziaria del
2007 che ha riguardato la bolla speculativa delle
dot.com. Seguirà un commento con alcuni spunti
didattici.
Per saperne di più

Il Dipartimento di Scienze umane dell’Università
LUMSA propone un Forum di approfondimento
sullo sport cui sono invitati a partecipare tutte le
componenti, istituzioni, media e Agenzie
educative, che insieme agli atleti ruotano attorno
al fenomeno sportivo.
Il Forum Saving Sport – Uno sport da salvare
prevede due sessioni di approfondimento sullo
sport veicolo di valori di cittadinanza e società
con tanti protagonisti del settore che porteranno
come contributo relazioni, interventi e
testimonianze.
Per saperne di più

Per saperne di più

Finance Meetings 2019 #12 – proiezione
del film “La grande scommessa”
Mercoledì 8 maggio, ore 8.45 – 12.00
Aula 10, via Marcantonio Colonna 19, Roma.
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Per saperne di più

Finance Meetings 2019 #13 – Risk
Management in Banking

Rock your Profile! LinkedIn incontra
studenti e laureati LUMSA

Mercoledì 8 maggio, ore 13.00 – 15.30
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Venerdì 10 maggio, ore 11.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma

Incontro finale (da programma) dei Finance
Meetings 2019, ciclo di incontri sulla Finanza e
sulle professionalità che vi operano, a cura dei
proff. Claudio Giannotti e Federica Sist,
Dipartimento GEPLI.

Un incontro che l’Università LUMSA e
l’associazione dei laureati ALUMNI, in
collaborazione con LinkedIn organizzano per
migliorare le prospettive di ciascuno in termini di
reputazione digitale e di job seeking.

La lecture del dott. Corrado Meglio,
vicepresidente dell’Associazione Italiana Financial
Industry Risk Managers, illustra l’attività dei
Manager che individuano, misurano e gestiscono
il rischio nelle banche.

Interviene Carmen Di Bari, Account Executive di
LinkedIn. L’incontro è rivolto a studenti e laureati
LUMSA. Per partecipare è necessaria la
registrazione online.
Per saperne di più

Per saperne di più

Luigi Sturzo. Tra memoria e progetto
Finance Meetings 2019 #6 - L’approccio
Customer-Centric delle Banche (recupero)
Venerdì 10 maggio 2019, ore 10.00 - 12.00
Aula 6, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Questo appuntamento dei Finance Meetings 2019
è a recupero della data annullata dell’11 aprile
scorso.
Si parlerà de L’approccio Customer-Centric delle
Banche nell’incontro con Marco Lauro, Head of
CRM and Customer Engagement di Banca Monte
dei Paschi di Siena e della centralità che le banche
riservano al cliente nell’erogazione dei servizi.

Mercoledì 15 maggio, ore 9.30-18.30
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Il Dipartimento di Scienze umane dedica la
giornata di studio Luigi Sturzo. Tra memoria e
progetto alla ricorrenza dei 60 anni dalla morte
del sacerdote di Caltagirone, grande protagonista
del Novecento italiano.
Due sessioni di lavoro per interpretare la figura e
l’opera politica di Luigi Sturzo con esperti e
accademici. In programma le relazioni dei proff.
Giampaolo Malgeri, Francesco Malgeri, Calogero
Caltagirone e Alberto Lo Presti (prima sessione)
e dei proff. Giovanni Franchi, Gabriella Di
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Paola, Rocco Pezzimenti e Giuseppe Ignesti
(seconda sessione).
Per saperne di più

Meglio soli o ben accompagnati?
Giovedì 16 maggio, ore 15.00 – 18.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
IL Dipartimento di Scienze umane organizza il
convegno “Meglio soli o ben accompagnati?” Processi virtuosi di convivenza sociale orientati
al cambiamento, giornata di studio rivolta a
studenti e professionisti che hanno a che fare con
la convivenza sociale oggi per delineare processi
virtuosi di incontro con la differenza e di
limitazione del conflitto
Il convegno si articola in tre sezioni animate da
docenti universitari (Donata Francescato e
Luigino Bruni) da esperienze progettuali di
convivenza sociale (dott.ri Elvio Raffaello Martini,
Josè Mannu e prof. Massimiliano Scopelliti).
Per saperne di più

fine vita, un dialogo multidisciplinare che intende
proporre ad una vasta platea di magistrati che si
occupano di tali tematiche un’occasione di
riflessione e approfondimento teorico-pratico dei
delicati temi oggetto della recente pronuncia
della Corte costituzionale. Dopo i saluti del Vice
Presidente del CSM, del Primo presidente, del
Procuratore generale e del Presidente della Sesta
commissione, interverranno il Vice presidente
della Corte costituzionale, magistrati e
componenti del Consiglio e professori
universitari, tra i quali il prof. Gabriele Carapezza
Figlia, ordinario di Diritto privato dell’Università
LUMSA, che nel corso della sessione pomeridiana
interverrà sul tema Libertà di
autodeterminazione, consenso informato e
dichiarazioni anticipate di trattamento, alla luce
della ordinanza n. 207/2018 della Corte
Costituzionale.
Per saperne di più

Eventi di interesse per la
LUMSA

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
Convegno al CSM sul fine vita con il prof.
Gabriele Carapezza Figlia come relatore
Il 9 maggio a Roma, dalle ore 10.00 alle 17.00,
presso il Consiglio Superiore della Magistratura
si svolgerà il convegno Dignità della persona e

Festival e Settimana della Comunicazione:
meet up a Roma
Martedì 7 maggio, ore 16.00-19.00
via Alessandro Severo 58, Roma
Incontro inaugurale del Festival della
comunicazione (Roma) e della Settimana della
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comunicazione 2019 (Chioggia - VE), eventi
patrocinati dall’Università LUMSA.

illustrano le peculiarietà di una formazione al
servizio dell’integrazione sociale.

Meetup della comunicazione - Verso la 53°
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali,
è l’evento di apertura di due manifestazioni
dedicate alla comunicazione (entrambe giunte
alla 14ma edizione) da Paoline e Paolini Gruppo
Editoriale San Paolo, rivolto in particolare ai
giovani, agli operatori pastorali, agli animatori
della cultura e della comunicazione e ai
giornalisti. Nel corso dell’evento saranno
introdotte le attività della settimana della
comunicazione e del Festival della
comunicazione. A seguire una tavola rotonda con
esperti concluderà il meet up.

Le iscrizioni al Master sono aperte fino al 15
ottobre 2019.

Per saperne di più

Alta Formazione e Master
LUMSA
Presentazione del Master in Mediazione
interculturale socio-sanitaria

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Selezione per 13 tirocini extracurriculari in
Banca d’Italia
Banca d’Italia ha avviato la procedura di selezione
per attivare 13 tirocini extracurriculari riservati a
laureati LUMSA in Giurisprudenza (ma sono
ammissibili anche altre lauree in base alla singola
offerta).Le candidature sono possibili via mail dal
6 maggio al 3 giugno 2019. L’impegno, che
inizierà da settembre 2019, è semestrale con
orario settimanale di almeno 6 ore dal lunedì al
venerdì. È prevista una indennità di 1.00 euro
lordi e accesso gratuito al servizio mensa.

Master di primo livello in Mediazione
interculturale per l’ambito socio-sanitario

Per saperne di più

Lunedì 6 maggio, ore 14.00-15.00
Aula S1, via Marcantonio Colonna 19, Roma

Varie dal mondo LUMSA

Incontro di presentazione della prima edizione del
Master.

Le convenzioni

I docenti che presiedono il Master, i proff. Laura
Palazzani, Fabio Macioce e Gioiella Bruni Roccia,

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
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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.
MastCharter –Scuola di Nautica
USI Centri Medici Roma

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

