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News

Palermo: il 2 ottobre la Santa Messa di
inizio anno accademico

Roma: lunedì 1° ottobre il benvenuto alle
matricole dell’Università LUMSA

Martedì 2 ottobre 2018, le matricole e gli
studenti iscritti ai corsi della sede LUMSA di
Palermo sono invitati a partecipare alla
Celebrazione Eucaristica per l’inizio dell’anno
accademico che si terrà alle ore 9.30 presso la
Chiesa di S. Teresa di Gesù Bambino, in via
Filippo Parlatore 67, presieduta da p. Sergio
Catalano o.p..

Il programma della Giornata di accoglienza delle
Matricole, sede di Roma, prevede diversi eventi a
partire dalle ore 11.30.
Si inizierà con la S. Messa presieduta dal Vescovo
di Gubbio, Mons. Luciano Paolucci Bedini presso
la Chiesa di S. Maria della Traspontina, in via
della Conciliazione 14c. A seguire, ore 12.45 un
incontro nell’Aula Magna nella sede di Borgo
Sant’Angelo 13 per un Saluto del Rettore, prof.
Francesco Bonini.
Alle 13.30 ci sarà un rinfresco di benvenuto al
LUMSA Cafè in via delle Fosse di Castello 7.
Nel Pomeriggio le attività proseguiranno nei
Dipartimenti.
Per saperne di più

Il Prof. Giampaolo Frezza nuovo
Prorettore alla Didattica e al Diritto allo
studio
Il CdA dello scorso 26 settembre ha nominato il
prof. Giampaolo Frezza, ordinario di Diritto civile
e coordinatore della sezione Sicilia della Sisdic
(Società Italiana degli studiosi di Diritto civile),
Prorettore alla Didattica e al Diritto allo studio.
L’incarico prenderà avvio dal 1° ottobre 2018.

Master MSDG, cerimonia di consegna dei
diplomi a Palazzo Borromeo
Venerdì 5 ottobre, ore 10.30, nella prestigiosa
cornice di Palazzo Borromeo a Roma, sede
dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, si
svolgerà il Graduation Day, cerimonia di
consegna dei diplomi agli allievi 2017-2018 della
prima edizione del Master in Management of
Sustainable Development Goals, attivato dalla
LUMSA Master School. Saranno presenti
l’Ambasciatore Pietro Sebastiani, il Rettore della
LUMSA prof. Francesco Bonini e il Presidente
dell’ENEA, dott. Federico Testa, il Direttore del
Master, prof. Giovanni Ferri.
Per saperne di più

Per saperne di più
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Panorama Carriere e lavoro, a Palermo un
Job Corner di orientamento professionale
Le date dei test di ammissione ai corsi di
Laurea triennale
È online il calendario delle date autunnali di
svolgimento dei test di ammissione alle lauree
triennali e magistrali a ciclo unico. La prossima
data utile è il 4 ottobre 2018, ore 10.00.
Per iscriversi occorre la registrazione sul portale
mi@LUMSA e stampare il MAV per il pagamento
della tassa d’esame (50 Euro) da portare il giorno
del Test per sostenere la prova.
Per saperne di più

I bandi Fulbright Italia- USA
Studenti, ricercatori e docenti di Italia e Stati Uniti
hanno a disposizione diverse opportunità di poter
fare esperienza nel sistema accademico
americano grazie ai Bandi Fulbright 2019-2020.
Le borse Fulbright coprono le spese di periodo di
studio, specializzazione e ricerca con somme in
Dollari di importo variabile. Per i docenti sono
disponibili offerte da Atenei USA in campo
Umanistico e delle Scienze sociali e periodi di
insegnamento presso Atenei che richiedano
espressamente uno studioso italiano.

Panorama d’Italia, il format del Magazine
Panorama, giunto alla V edizione, racconta le
eccellenze del nostro paese in un tour itinerante
da nord a sud e fa tappa a Palermo.
Tra gli eventi previsti, venerdì 12 ottobre è in
programma nella sede LUMSA di via Parlatore un
appuntamento con il Job Corner Panorama
Carriere e Lavoro per scoprire tecniche e
strumenti di orientamento per il proprio futuro
professionale. Saranno presenti gli HR Manager di
Costa Crociere e di importanti aziende nazionali e
multinazionali.
Per saperne di più

Sede Pompeo Magno: nuovo ingresso
Dal 24 settembre l’accesso ai locali della sede del
Dipartimento GEPLI è stato trasferito
provvisoriamente in via Marcantonio Colonna, 19
per l’avvio dei lavori di ristrutturazione del cortile.
Per saperne di più

Per saperne di più
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La conferenza Discutendo il populismo: pueblo y
pueblo de Diós en el Papa Francisco è organizzata
dal Dipartimento GEPLI.

Le attività extra-curriculari per l’a.a. 20182019.
Sono state diffuse le attività extracurriculari
realizzate dall’Università LUMSA per gli studenti
per l’a.a. 2018-2019.
Tra le novità un corso di Videomaking e un
percorso di formazione realizzato in partnership
con la Protezione Civile su Cittadinanza attiva e
gestione dell’emergenza che prevede anche una
visita a L’Aquila. Accanto a questi sono attivi il
Magazine Aìko e i corsi di Scrittura creativa, di
Fonetica dizione e lettura espressiva, di
Laboratorio teatrale , di LUMSA Sport e di
LUMSA in musica.
Iscrizioni presso gli uffici di orientamento, anche
via mail a orientamento.roma@lumsa.it.
Per saperne di più

Conferenza tenuta da Carlos Maria Galli
sacerdote e accademico argentino esperto della
teologia di Papa Francesco. Nel suo intervento
chiarirà le differenze tra la popolarità di Papa
Francesco e i populismi in virtù di una ben
radicata visione teologica del pueblo de Diós, il
popolo di Dio, che il pontefice porta avanti sin dal
suo ministero di sacerdote, di Vescovo e infine di
Papa.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
The U.S. Criminal System, Lecture
dell’Avv. Jerome F. Buting
Giovedì 4 ottobre 2018, ore 11.00-13.00
Aula 15, via Marcantonio Colonna, Roma
Organizzata dal Dipartimento GEPLI, cattedra di
Diritto processuale penale (prof.ssa Paola
Spagnolo).
L’Avv. Jerome F. Buting (USA) terrà la Lecture The
U.S. Criminal System, introdotto dalla prof.ssa
Paola Spagnolo.

Eventi LUMSA
Conferenza del teologo argentino Carlos
Maria Galli su Papa Francesco

Per saperne di più
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Convegno “Educare la genitorialità per
educare al Benessere”
5 ottobre, ore 9.00-18.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Organizzato dall’Università LUMSA e dal
Consorzio Universitario Humanitas.
Il convegno Educare la genitorialità per educare
al Benessere: il senso e il valore del Parenting
nei tempi che cambiano è un approfondimento
per Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri
infantili, laureandi e specializzandi. Previste 4
sessioni di lavoro presiedute dalla prof.ssa Lisa
Arduino e dalla dott.ssa Elda Andriola.
La partecipazione è gratuita previa mail a
convegni@consorziofortune.com.
Per saperne di più

Open Day Lauree magistrali e Master:
appuntamento il 6 ottobre a Roma
Sabato 6 ottobre, ore 10.00
Sede Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
L’Università LUMSA presenta i suoi corsi di Laurea
magistrale e i Master di primo e secondo livello,
della LUMSA Master School e del Consorzio
Universitario Humanitas.

Appuntamento dedicato a laureandi e laureati
triennali e magistrali in vista della scelta di una
Laurea magistrale o di un Master postlaurea.
Per saperne di più

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
L’Europa e il suo processo d’integrazione
dall’atto unico alla Brexit
Presso l’Università di Padova il 27 e 28 settembre
2018 è in programma il convegno L’Europa e il
suo processo d’integrazione dall’atto unico alla
Brexit – Punti di vista della storiografia italiana,
due giornate di conversazioni storiche sulle tappe
salienti della storia unitaria dell’Europa. Nella
sezione pomeridiana di ieri sul tema Gli attori
sociali e politici nel contesto comunitario ha
preso parte ai lavori il prof. Andrea Ciampani,
docente LUMSA con l’ intervento I sindacati
italiani e la parabola dell’Europa sociale.
Per saperne di più
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Ricerca e terza missione
Insegnare e fare ricerca negli Stati Uniti,
incontro per Docenti e Ricercatori
Le opportunità di insegnamento e di ricerca negli
Stati Uniti sono iI tema dell’incontro organizzato
mercoledì 24 ottobre da Università LUMSA e
Fulbright Italia (aula 5, sede Vaschette, ore
11.00), rivolto a Docenti, Ricercatori e Dottorandi
e diffuso in videoconferenza anche nella sede di
Palermo. Nel corso dell’incontro saranno fatte
conoscere le modalità per fruire delle borse di
insegnamento e ricerca Fulbright 2019-2020
Per saperne di più

ASL – Gestione delle risorse umane
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro è
connesso al Master in Gestione delle Risorse
Umane della LUMSA Master School. Un massimo
di 6 studenti delle classi quarte e quinte di Scuole
superiori potranno collaborare alla logistica delle
attività del Master, seguendone la didattica e
venendo seguiti dal direttore del Master, la
prof.ssa Paula Benevene e dalla Tutor. Inizio
attività: ottobre 2018 per 50 ore di impegno.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
La LUMSA seleziona 4 volontari per
attività di Servizio Civile Nazionale in
Biblioteca
Nel quadro del bando 2018 del Servizio Civile
Nazionale, è possibile avanzare la propria
candidatura ai 4 posti che l’Università LUMSA
assegna per il progetto Promozione e valutazione
dei servizi bibliotecari – LUMSA 2018. Il progetto,
che è rivolto a studenti o laureati, comporta un
impegno settimanale di 30 ore per 5 giorni a
settimana remunerato con 433,80 Euro mensili
ed avrà avvio da aprile 2019.
Le domande di partecipazione alla selezione
vanno fatte pervenire alla Segreteria
amministrativa di Ateneo entro il 28 settembre
2018.
Per saperne di più

HOPE- Costruisci il tuo futuro
L’Università LUMSA, attraverso la Scuola EIS, è
partner del progetto HOPE-Costruisci il tuo
futuro: sviluppo personale e professionale per
MSNA, promosso dal Centro ELIS, diretto
all’inserimento nella realtà sociale e lavorativa di
Minori Stranieri Non accompagnati (MSNA). Un
apposito bando diretto agli studenti dei Corsi di
Laurea di ambito sociale della LUMSA, seleziona
Tutor per affiancare i minori nel loro progetto
formativo in modalità peer to peer, secondo una
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prospettiva di Service Learning. Le candidature,
da inoltrare online, sono possibili fino alle ore
12.00 del 15 ottobre 2018.
Per saperne di più
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