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Eventi LUMSA 

A Palermo 2 seminari Erasmus+ del prof. 
Dobrosav Milovanović  

Mercoledì 2 maggio 
Ore 9.00 - 11.00 Aula 11;  
Ore 17.00 - 18.00, Aula 10. 
Via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Seminari organizzati nell’ambito del progetto 
Erasmus Plus International Credit Mobility, 
coordinato per l’Università LUMSA dalla prof.ssa 
Cettina Di Salvo.  

Il prof. Dobrosav Milovanović, University of 
Belgrade (Serbia) terrà due seminari per studenti, 
laureati, accademici e dottorandi della sede 
LUMSA di Palermo: 

• The New Serbian Administrative 
Procedure Act (mattino) 

• Regulatory Impact Assessment 
(pomeriggio) 

Per saperne di più 

Palermo: 3 seminari Erasmus+ del prof. 
Ryhor Tratsiakou 

Da mercoledì 2 maggio 
Via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Seminari organizzati nell’ambito del progetto 
Erasmus Plus International Credit Mobility, 
coordinato per l’Università LUMSA dalla prof.ssa 
Cettina Di Salvo. 

Il prof. Ryhor Tratsiakou, Yanka Kupala State 
University of Grodno (Bielorussia), terrà tre 
seminari per studenti, laureati, accademici e 
dottorandi della sede LUMSA di Palermo: 
 

• Principles of the Judicial System in Post-
Soviet Countries – mercoledì 2 maggio 
2018, ore 12.00 - 14.00, Aula 2 

• Judicial System of the Republic of 
Belarus: History, Modernity, Comparative 
Analysis – giovedì 3 maggio 2018 – ore 
9.00 – 11.00, Aula 9 

• Alternative Dispute Resolution in the 
Republic of Belarus: Forms and Prospects 
of Development – venerdì 4 maggio 2018 
– ore 9.00 – 11.00, Aula 9 

Per saperne di più 

Seminario “Fintech: opportunità e sfide 
professionali nella finanza 2.0” 

Venerdì 4 maggio, ore 9.00 – 11.00 
Aula 13, via Pompeo Magno 22, Roma 

Evento organizzato in collaborazione tra il nuovo 
Master in Fintech & Innovation della LUMSA 
Master School (a breve online) e il Corso di 
Laurea magistrale in Management and Finance. 

Il seminario Fintech: opportunità e sfide 
professionali nella finanza 2.0 mira a fare il 
punto sulle trasformazioni della Finanza grazie 
all’apporto della tecnologia, approfondendo le 

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/palermo-seminari-erasmus-del-prof-dobrosav-milovanovi%C4%87
https://www.lumsa.it/palermo-seminari-erasmus-del-prof-ryhor-tratsiakou
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prospettive di lavoro e le competenze necessarie 
con l’ausilio di esperti e accademici. 

Per saperne di più 

Workshop sul Neuromarketing di Paolo 
Teoducci (TIM) 

Giovedì 3 maggio, ore 9,30 - 11.30 
Aula Cardinali, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Una testimonianza aziendale inserita nelle lezioni 
della cattedra di metriche della Comunicazione 
della prof.ssa Paola Aragno, Dipartimento di 
Scienze umane. 
 
#TheReptilianJob: tecniche di Neuromarketing 
per rubare l’attenzione del pubblico è un 
workshop sull’evoluzione del Marketing che 
utilizza metodi propri delle Neuroscienze. A cura 
di Paolo Teoducci, Responsabile Ricerche & 
Benchmarking di Comunicazione di TIM. 

Per saperne di più 

Seminario sulle Scritture brevi  

Venerdì 4 maggio, ore 9,30 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Il seminario Scritture brevi: funzioni, meccanismi 
e strategie della scrittura di sintesi è organizzato 
dal Dipartimento di Scienze umane e dalla 
Biblioteca centrale di Ateneo, in collaborazione 
con la Scuola Vaticana di Biblioteconomia. 

Incontro per coloro che per interessi personali o 
professionali vogliano scrivere affinando le 
proprie capacità di sintesi in quest’era digitale.  

Due linguisti, i professori Patrizia Bertini 
Malgarini (Università LUMSA) e Fabio Rossi 
(Università di Messina), illustreranno gli aspetti 
dell’organizzazione del testo scritto nel mondo 
della comunicazione online e ne commenteranno 
i meccanismi, fornendo esempi e strategie per 
raggiungere una sintesi chiara ed efficace. 

Il seminario sarà introdotto e moderato da 
Gabriele Mazzitelli (Università di Roma Tor 
Vergata). 

Per saperne di più 

Mi amerò lo stesso, incontro con Paola 
Turci  

Mercoledì 9 maggio, ore 10.00 – 12.00 
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma 

Il seminario Percorsi individuativi di una donna, 
aperto a tutti è organizzato dalla cattedra di 
Psicoterapia (prof. Vincenzo Caretti). 

Nel corso del seminario, la cantante romana 
Paola Turci, partendo dalla sua autobiografia Mi 
amerò lo stesso, racconterà la sua esperienza di 
donna, dalle ribellioni dell’adolescenza alla 
realizzazione artistica, passando per un incidente 
stradale con serie conseguenze che l’ha 
impegnata in un lungo percorso individuativo di 
riconciliazione con sé stessa. 

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/fintech-opportunit%C3%A0-e-sfide-professionali-nella-finanza-20
https://www.lumsa.it/workshop-sul-neuromarketing-con-paolo-teoducci
https://www.lumsa.it/scritture-brevi-funzioni-meccanismi-e-strategie-della-sintesi
https://www.lumsa.it/mi-amer%C3%B2-lo-stesso-incontro-con-paola-turci
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Eventi LUMSA già in agenda 

Convegno su Neuropsicologia, Neuroni 
specchio e Neuropsicomotricità  

3, 4 e 5 maggio, ore 9.00 - 18.00 
Sede Humanitas, Aula 1, via G. G. Belli 86, Roma 

Organizzato dal Consorzio Universitario 
Humanitas e dall’Università LUMSA. 

Incontro scientifico incentrato sui Neuroni a 
Specchio e rivolto agli allievi del Master in 
Psicomotricità. Aperto anche ad esterni. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

La prof.ssa Cettina Di Salvo in Macedonia 
per un convegno sull’Arbitrato  

La prof.ssa Cettina Di Salvo, docente di Diritto 
processuale civile, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di Palermo, ha partecipato con la 
relazione The Continuous Expansion of the 
Arbitration Procedure under Italian Law al 
convegno internazionale Strengthening the 
Cooperation between Business Partners by 
Enhancing Arbitral Resolution of Disputes - 
Modern times for Arbitration: Initiatives and 

Perspectives, organizzato dalla Economic 
Chamber of Macedonia e dalla Permanent Court 
of Arbitration, con il supporto del Central 
European Initiative (CEI). L'incontro, che ha visto 
la partecipazione di avvocati e docenti 
universitari, si è svolto presso l'Economic 
Chamber di Skopje, nella Repubblica di 
Macedonia, il 19 e 20 aprile. 

La prof.ssa Di Salvo inoltre è stata ricevuta 
dall'Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di 
Macedonia, dott. Carlo Romeo e dal dott. Alessio 
Liquori, responsabile dell’Ufficio Economico-
commerciale, per un colloquio su alcune 
prospettive tese a intensificare i rapporti di 
cooperazione culturale con la Macedonia. 

 

Ricerca e terza missione 

Il gruppo di ricerca su Umanesimo, culture 
e filosofie 

Un gruppo di ricerca LUMSA afferente al 
Dipartimento di Scienze umane è al lavoro per 
sviluppare il tema Umanesimo, culture e 
filosofie, macroindagine sulla genesi della cultura 
e della civiltà europea nella prospettiva di una 
rivisitazione della categoria “Umanesimo” e di un 
contributo al dibattito storico-teorico in corso. 

Il lavoro di ricerca, coordinato dal prof. Stefano 
Biancu, si avvale del contributo del prof. 
Giuseppe Tognon e della dott.ssa Francesca 
Simeoni (LUMSA), delle partecipazioni di studiosi 

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/convegno-su-neuropsicologia-neuroni-specchio-e-neuropsicomotricit%C3%A0
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di altri atenei italiani ed europei e di due 
partenariati. 

Per saperne di più 

Il Service Learning: una proposta di 
alternanza scuola lavoro in ottica solidale  

La Scuola EIS della LUMSA propone agli Istituti 
superiori un progetto di alternanza scuola-lavoro 
che intende promuovere l’approccio del Service 
Learning, una pratica pedagogica che sviluppa di 
competenze attraverso azioni solidali ai bisogni 
della comunità in cui gli studenti vivono, nella 
prospettiva di una cittadinanza attiva. 

Gli studenti saranno protagonisti in prima 
persona, progettando e realizzando attività che 
siano in relazione con il curricolo di studi svolto. 

Esperti LUMSA saranno presenti nella fase 
progettuale e alla chiusura del percorso. Le 
attività si articolano in 20 ore presso l’Università 
LUMSA e 30 ore nella struttura dove si farà 
Service Learning. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio di Laurea AiFOS 2018 

La Fondazione AiFOS (Associazione Italiana 
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) 

ha diffuso il bando 2018 “Tesi di laurea e 
dottorato nell’ambito della salute e sicurezza sul 
lavoro”. Possono partecipare laureati autori di 
tesi sul tema “Salute e sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro”, discusse entro le sessioni dell’anno 
accademico 2017-2018. 
 
In palio 7 premi da 500 Euro ai lavori giudicati 
migliori.  

Le domande di partecipazione vanno inviate 
entro il 31 ottobre 2018. 

Per saperne di più 

Dallo studio Torta un Premio di Laurea 
sulla Proprietà Industriale  

Un premio di 3.000 Euro lordi, che lo Studio Torta 
assegna ad una tesi di laurea o di dottorato sulla 
Proprietà Industriale, discussa nel periodo 1° 
ottobre 2017- 30 settembre 2018 con riferimento 
alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà 
Industriale, al Diritto industriale, ed alla gestione 
dei beni intangibili dell’impresa. 

Domanda di partecipazione entro il 30 
settembre 2018 da inviare secondo le modalità 
richieste dal bando di concorso. 

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/ricerca_strutture_culture_umanensimo
https://www.lumsa.it/servizi_alternanza_service-learning
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-fondazione-aifos-2018
https://www.lumsa.it/dallo-studio-torta-un-premio-di-laurea-sulla-propriet%C3%A0-industriale
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La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA agli studenti 

Giovedì 3 maggio 
Liceo scientifico ‘Cielo d’Alcamo’ – Alcamo (TP) 

Venerdì 4 maggio 
Liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ – Spadafora (ME) 

 

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. 

• Scooterino  

• EF - Studia una Lingua all’estero 

 

 

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
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_scooterino
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_EF
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