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News

Il prof. Luigino Bruni ha vinto il Premio
Ambasciatori della Santa Sede 2020

Corsi di Laurea 2020-2021: aperte le
iscrizioni a Roma, Palermo e Taranto

Al prof. Luigino Bruni, ordinario di Economia
presso la LUMSA è stato assegnato il Premio
letterario Ambasciatori della santa Sede 2020. Il
riconoscimento, ideato e realizzato da un gruppo
di Diplomatici accreditati presso la Santa Sede, va
alla migliore opera pubblicata nel 2019 su temi
legati alla diffusione della Cultura cristiana, e al
Rapporto fra Stati e Chiese cristiane.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Laurea
triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico
dell’Università LUMSA per l’anno accademico
2020-2021.
Prima di effettuare la procedura di registrazione
online, e /o i test di ammissione ai corsi di Roma
e Palermo (che si svolgono secondo un calendario
pubblicato sul sito web della LUMSA) l’Ateneo
consiglia di riflettere sulla scelta del corso e, nel
caso di dubbi, invita a contattare gli Uffici
orientamento di sede, per essere sicuri di
effettuare una iscrizione consapevole.
Per saperne di più

Il prof Bruni ha vinto con il suo libro Il capitalismo
e il sacro, un saggio scritto per Avvenire Edizioni
sullo stretto legame tra economia e religione,
prevalendo tra 70 candidati secondo il giudizio
della giuria presieduta dall’Ambasciatore
dell’Unione europea presso la Santa Sede Jan
Tombiński.

ERSU Palermo: nuove misure
emergenziali per studenti di università

Al prof. Bruni vanno i complimenti di tutta la
Comunità accademica LUMSA per questo ambito
riconoscimento.

Con Delibera n. 21 del 30 aprile 2020 del CdA
dell’ERSU Palermo, è stato approvato il Bando di
concorso per la concessione di sussidi straordinari
per l’a. a. 2019/2020 rivolti a studenti
universitari siciliani anche in relazione ad
intervenute condizioni di disagio economiche
maturate a seguito dell’emergenza COVID-19.
La scadenza per la compilazione online della
domanda è fissata entro le ore 14.00 del 21
maggio 2020.
Per saperne di più

Per saperne di più

Eventi LUMSA
L’impresa dopo il virus - Scenari
postCovid: trasformazione digitale e
sviluppo sostenibile
Mercoledì 20 maggio, ore 15.00-16.00
Canale LUMSA YouTube (diretta streaming)
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Il secondo incontro organizzato da Università
LUMSA e Associazione dei laureati ALUMNI
LUMSA per il ciclo L’impresa dopo il virus offre il
commento di un top manager sulle possibili vie
che l’imprenditoria ha davanti nella prospettiva di
un’accelerazione legata alle nuove tecnologie
digitali e al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità nello sviluppo.

Eventi già in agenda

L’Amministratore delegato della banca digitale
illimity Corrado Passera sarà ospite dell’incontro
Scenari postCovid: trasformazione digitale e
sviluppo sostenibile e terrà un atteso keynote
speech incentrato sulla sua esperienza
imprenditoriale nel Fintech con alcune riflessioni
e proposte per fronteggiare la crisi socioeconomica innescata dal Covid e favorire la
ripartenza far ripartire il sistema-Italia delle
imprese.

Incontro seminariale dell’Insegnamento di
Comparative Law, Dipartimento di Giurisprudenza
Palermo, per studenti e dottorandi.

L’intervento del dott. Passera sarà commentato
da due economisti LUMSA, i professori Giovanni
Ferri e Claudio Giannotti. Conclude l’incontro il
prorettore Gennaro Iasevoli.
L’incontro fa seguito a un evento tenuto il 14
maggio su Startup: innovazione e resilienza per
uscire dalla crisi

The Contractual Governance of Family
Life. Civil Law and Common Law
Perspectives
Sabato 16 maggio, ore 17.00
Online su Meet

Il seminario si tiene su Google Meet (richiedere
preventivamente il codice d’accesso per email a
l.coppo1@lumsa.it), si basa sulla comparazione
delle esperienze di Diritto civile e di Common Law
riguardo alla contrattualistica familiare.
Interviene Carrie Menkel-Meadow (University of
California, Irvine School of Law). Introduzione a
cura della prof. Letizia Coppo.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Per saperne di più

Premio Tesi di Laurea su beni vincolati
privati
IL premio che l’Associazione Dimore storiche
Italiane – A.D.S.I. ha messo a bando per il biennio
2018-2020 si rivolge a laureati che abbiano
discusso una tesi riguardante uno o più immobili
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vincolati privati (con annesse pertinenze) del
patrimonio dei Beni culturali nazionali.
Possono partecipare anche laureati in Scienze
della comunicazione, Economia e Giurisprudenza,
inviando la propria domanda entro il 15 giugno
2020. Il premio assegna la somma di 1.500 euro.
Per saperne di più

Borsa di studio “Antonio Manganelli”
In ricordo del dott. Antonio Manganelli, già capo
della Polizia di Stato, la Fondazione AIFOS e
Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione
di Brescia hanno diffuso il bando per un concorso
rivolto a lavori (tesi di laurea triennali e
magistrali, testi inediti, articoli giornalistici o
inchieste) incentrati sulle forze di Polizia, sulla
criminalità e sulle attività di prevenzione di atti e
fatti criminosi.
Le tesi debbono essere state discusse entro il 30
marzo 2020. Al vincitore andrà un premio di
1.000 euro.
Le domande vanno inviate via email entro il 30
maggio 2020.
Per saperne di più
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