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News 

Benedizione papale alla fiaccola delle 
Universiadi 2019, portata anche da una 
studentessa LUMSA 

Prosegue il cammino della fiaccola che con il suo 
fuoco, aprirà ufficialmente le Universiadi estive 
di Napoli 2019, i giochi universitari in programma 
dal 3 al 14 luglio 2019. 

Dopo l’accensione a Torino, sede della I 
Universiade nel 1959, e le tappe di Losanna e 
Milano e Assisi, lo scorso 12 giugno la fiaccola è 
giunta a Roma, in Vaticano dove è stata 
benedetta da papa Francesco. La staffetta del 
percorso romano era composta da alcuni tra i più 
noti atleti nazionali, tra questi il canottiere 
Davide Tizzano e il nuotatore Massimiliano 
Rosolino, ori olimpici) e integrata da 7 studenti  di 
università romane. Per l’Università LUMSA 
l’onore è andato a Sofia Cochetti, delegata allo 
sport del Consiglio degli studenti e studentessa 
del Dipartimento di Scienze umane.  

Il cammino della fiaccola prosegue per toccare 
Matera, Capitale europea della cultura 2019 e le 
città sedi di alcune competizioni (Avellino, 
Benevento, Caserta) prima dell’arrivo a Napoli, il 
3 luglio 2019, presso lo stadio San Paolo per la 
solenne cerimonia di apertura delle Universiadi 
2019. 

Per saperne di più 

Universitas Cup 2019: un ottimo secondo 
posto per il team LUMSA  

Passa agli archivi la Universitas Cup 2019, torneo 
interuniversitario di Calcio promosso dal Centro 
Sportivo Italiano e da Unisport. La competizione, 
disputata dalle rappresentative degli Atenei 
romani, si è articolata in un girone unico che, 
dopo la fase a girone, ha visto ai primi due posti 
le squadre del Campus Bio-Medico e 
dell’Università LUMSA. 

La finale, disputata a Roma giovedì scorso 
nell’impianto sportivo “Andrea Millevoi”, ha 
registrato la vittoria per 2 a 0 della squadra del 
Campus Bio-Medico. Al di là del risultato resta la 
soddisfazione per la bella esperienza e per aver 
centrato l’obbiettivo della finale. Dalla Redazione 
di LUMSAinforma e da tutta la comunità 
accademica un grazie a tutti i ragazzi della 
squadra capitanata da Gabriele Arena e allenata 
da Giacomo Viola. 

Per saperne di più  

Premio Jervolino 2019: tre premi su 
quattro a laureate LUMSA  

La cerimonia di consegna del Premio Maria de 
Unterrichter Jervolino, svoltasi domenica 9 
giugno scorso presso la sede dell’Opera Nazionale 
Montessori (ONM) a Roma, ha visto tre dei 
quattro premi assegnati a laureate LUMSA in 
Programmazione e Gestione dei servizi educativi 
e formativi (ora Progettazione e Gestione dei 
servizi socio-educativi e formativi), Corso che 

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.universiade2019napoli.it/
https://www.universiade2019napoli.it/
https://www.lumsa.it/universiade-il-papa-benedice-la-torcia-di-napoli-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/sport-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-finale-di-universitas-cup-2019
https://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_magistrali_lm50
https://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_magistrali_lm50
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offre il percorso Formazione Montessori per 
l’infanzia. A consegnare il premio alle laureate 
Claudia Chiavarini, Emma Perrone e Noemi 
Bauco sono stati l’on. Rosa Russo Jervolino, figlia 
della donna politica e Presidente dell’ONM Maria 
de Unterrichter Jervolino, cui il premio è 
intitolato, e il prof. Benedetto Scoppola, attuale 
presidente dell’Opera Nazionale Montessori. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

LUMSA-Toronto-Tel Aviv. Workshop in 
Law and Economics 

17 giugno (ore 11-00-18-00) e 18 giugno (ore 
9.30-18.00) 
Aula Petrocchi, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Workshop internazionale realizzato nell’ambito 
Master internazionale EMLE e organizzato dal 
Dipartimento GEPLI. 

Incontro informale su temi legati principalmente 
a Economia e Diritto ma non solo, con i docenti 
degli atenei di Roma LUMSA, Toronto e Tel Aviv. 

I contributi saranno integrati anche da altri 
interventi di docenti di altre sedi universitarie 
nazionali e da esperti. Per l’Università LUMSA 
partecipa tra i relatori il prof. Matteo Rizzolli, che 
con la prof.ssa Nicoletta Rangone è Coordinatore 
di sede per le attività del Master EMLE. 

Per saperne di più 

Innovation Day del LUMSA Digital Hub: i 
10 progetti finalisti 

Mercoledì 19 giugno, ore 16.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

L’incontro Innovation Day è organizzato 
nell’ambito della Call for ideas lanciata 
all’incubatore d’impresa LUMSA Digital HUB di 
Palermo. 

Verranno presentati i 10 progetti di startup, 
ideati da team che vedono la presenza di studenti 
LUMSA, selezionati dopo la fase iniziale del 
progetto per esser avviati a una fase di sviluppo 
di business in area Agri, Food e Travel Tech. 

L’incontro di presentazione, nella sede LUMSA di 
Palermo, vedrà la presenza di Alessandro 
Arnetta, CEO del LUMSA Digital Hub e di Gaetano 
Armao, vicepresidente della Regione Siciliana. 
Modera Francesco Panasci, giornalista ed 
editore. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Palermo presenta l’offerta di Alta 
Formazione 2019-2020 con il Master Open 
Day  

Mercoledì 19 giugno, ore 17.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore, 65, Palermo 

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/premio-maria-de-unterrichter-jervolino-2019-tre-premi-laureate-lumsa?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/lumsa-toronto-tel-aviv-workshop-law-and-economics
https://www.lumsa.it/innovation-day-il-lumsa-digital-hub-annuncia-i-team-vincitori-della-prima-call-ideas
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La sede di Palermo presenta l’offerta formativa 
2019-2020 di Master e Corsi di formazione e 
perfezionamento della LUMSA Master School. 
Alla giornata prenderanno parte i direttori dei 
corsi e noti professionisti. Nel corso della giornata 
è in programma la consegna del Sigillo 
dell’Università LUMSA ai migliori laureati degli 
anni scorsi. 

Per saperne di più 

The Expanding Role of Coopetition in 
Strategic Management  

Venerdì 21 giugno, ore 9.30-17.30 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

The Expanding Role of Coopetition in Strategic 
Management, presso la sede di Palermo, è un 
convegno sull’’imminente lancio della rivista 
internazionale Strategic Management Review 
(SMR). 

Al centro del discorso è la Coopetition, la 
simultanea competizione e collaborazione tra 
imprese per lo sviluppo a livello globale del 
management strategico. 

Ne parleranno gli editor della rivista: prof. 
Giovanni Battista Dagnino (Università LUMSA), 
prof. Jeffrey Reuer (University of Colorado e 
Paavo Ritala (Lappeenranta University of 
Technology), insieme a manager ed esperti. 

Per saperne di più 

 

Eventi di interesse per la 
LUMSA 

La responsabilità del medico: dalla fiducia 
al contratto  

Venerdì 21 giugno, ore 15.30 – 18.30 
Aula Della Torre, Palazzo di Giustizia – Corte di 
cassazione, piazza Cavour, Roma. 

Il convegno La responsabilità del medico: dalla 
fiducia al contratto è organizzato dall’Unione 
Giuristi Cattolici Italiani – sezione romana e 
dall’Ordine degli avvocati di Roma  
 
L’incontro è dedicato all’inquadramento giuridico, 
etico e bioetico della responsabilità del medico. 

Partecipano i professori Giuseppe Dalla Torre, 
Giovanni Giacobbe e Laura Palazzani, docenti 
LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Corte di appello di Roma. Selezione per 
tirocini e pratica forense  

Grazie al bando del 13 maggio 2019 e fino a 
nuovo avviso, la corte di appello di Roma 
seleziona candidati ad effettuare un tirocinio 
teorico-pratico di 18 mesi per laureati in 

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/master-2019-2020-palermo-open-day-il-19-giugno
https://www.lumsa.it/expanding-role-coopetition-strategic-management
https://www.lumsa.it/la-responsabilit%C3%A0-del-medico-dalla-fiducia-al-contratto
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Giurisprudenza, in relazione alla disponibilità di 
affidamento. 

Lo stage, attivato ai sensi dell’art. 73 del Dl 
69/2013, consente al termine dell’esperienza di 
accedere al concorso in magistratura ed ha valore 
equivalente a un anno di Scuola di 
specializzazione per le Professioni legali o di 
tirocinio forense e o notarile. 

Con lo stesso bando la Corte procede alla 
selezione di coloro che intendono effettuare la 
pratica forense affrontando un tirocinio di 
almeno 12 mesi prolungabile a 18. 

Le domande di coloro che hanno i requisiti 
richiesti dai due profili di tirocinio vanno inoltrate 
direttamente alla Corte d’appello o via mail. 

Per saperne di più 

Premi di laurea magistrale Antonio 
Luberto 2019  

CRUI e Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
propongono anche nel 2019 il Premio intitolato 
ad Antonio Luberto. Vengono premiate tre tesi di 
laureati magistrali discusse tra il 1° gennaio 2017 
e il 31 luglio 2019 sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 

Ciascuno dei tre premi, del valore di 800 euro 
lordi è finalizzato al perfezionamento degli studi 
come contributo alle spese d’iscrizione a un corso 
postlaurea. 

Le domande con allegata documentazione 
richiesta dal bando, vanno inviate via 
Raccomandata A/R entro il 31 ottobre 2019. 

Per saperne di più 

 

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. 

• Acquapark Hydromania 
• USI Centri Medici 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/la-responsabilit%C3%A0-del-medico-dalla-fiducia-al-contratto
https://www.lumsa.it/la-responsabilit%C3%A0-del-medico-dalla-fiducia-al-contratto
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_acquapark_hydromania
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_usi
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