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News 

LUMSAinforma va in pausa estiva: 

arrivederci al 6 settembre!  

Con questo numero LUMSAinforma (nelle 

versioni Newsletter e il Notiziario) sospende le 

pubblicazioni per la pausa estiva. 

L’informazione dell’Ateneo LUMSA riprenderà 

dal 6 settembre 2019 con il primo numero 

dell’ottavo anno di attività.  

Con l’anno accademico 2019-2020 va a iniziare un 

anno davvero speciale nella vita della LUMSA, che 

festeggia i suoi 80 anni di attività dalla 

pubblicazione del regio decreto 26 ottobre 1939, 

n. 1769 che sanciva l’istituzione dell’Istituto 

Pareggiato di Magistero “Maria Ss. Assunta”, 

nucleo originario dell’odierna LUMSA.  

LUMSAinforma seguirà tutti gli eventi che 

scandiranno il cammino del prossimo anno 

accademico offrendo il consueto contributo 

informativo. A voi lettori un augurio per la 

positiva conclusione delle sessioni d’esame e di 

laurea e per delle riposanti e serene vacanze 

estive. Appuntamento al 6 settembre, allora.  

80° LUMSA: Aperte le adesioni per 

l’Udienza papale del 14 novembre  

Gli appartenenti alla comunità accademica 

LUMSA possono compilare entro il 16 luglio il 

form online che permetterà di assistere 

all’Udienza che Papa Francesco terrà giovedì 14 

novembre 2019 nella sala Paolo VI in Vaticano 

(ingresso dalle ore 9.00) in occasione dell’80° 

anno dalla fondazione dell’Università LUMSA. 

Coloro che aderiscono possono inserire anche i 

nominativi di persone (familiari o amici) che sono 

interessate a partecipare a questo importante 

evento. 

Per saperne di più 

Gli ammessi al Corso di specializzazione 

per le attività di sostegno IV ciclo. 

Iscrizioni fino al 3 luglio 

Diffuse le graduatorie risultanti dall’Iter di 

selezione condotto dall’Università LUMSA per 

l’accesso ai posti deliberati dal MIUR per 

l’iscrizione al Corso di specializzazione per le 

attività di sostegno – IV ciclo. 

Le lezioni inizieranno da lunedì 1° luglio, ore 

14.00, Aula “Emilia Valori”, sede Giubileo. 

Le iscrizioni al corso degli ammessi sono possibili 

fino al 3 luglio 2019 presso la segreteria studenti.  

Per saperne di più 

Gli Open Day del 20 luglio 2019  

La giornata di sabato 20 luglio 2019 vedrà le sedi 

LUMSA di Roma e Palermo aprire le loro porte a 

studenti e familiari, ai laureati e a tutti quelli che 

intendono approfondire la conoscenza dei corsi 

offerti per l’a.a. 2019-2020. L’appuntamento è a 

Roma 

ore 9.00 - Aula Magna di Borgo sant’Angelo 13 

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/papa-francesco-accoglie-la-comunità-accademica-dell’università-lumsa
https://www.lumsa.it/didattica_formazione_sostegno_quarto_ciclo#definitive
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Palermo 

ore 9.30 – Aula Magna via Filippo Parlatore 65 

I prossimi Open Day sono in programma a 

Palermo l’11 settembre 2019 e a Roma il 14 

settembre 2019.  

Per saperne di più  

Gubbio: dall’8 luglio la Summer School 

FUCE sul nuovo Umanesimo europeo 

Dopo un’analoga iniziativa diretta a 20 studiosi 

internazionali, la Summer School della FUCE 

cambia veste proponendosi per la prima volta 

come un corso diretto agli studenti universitari. 

Dall’8 al 12 luglio 2019 nella sede di Gubbio 

dell’Università LUMSA si terrà una riflessione 

proposta dai docenti a 22 studenti europei su 

cosa vuol dire oggi Umanesimo in Europa. La 

school estiva eugubina, sul tema European 

Humanism in the Making si suddivide in due parti 

e 5 topic che verranno sviluppati durante le 

giornate di lavoro. Previsti anche tre workshop 

tematici e due lezioni pubbliche serali l’8 e l’11 

luglio ore 18.00, in sedi esterne alla LUMSA.  

Per saperne di più  

Studenti LUMSA ospiti presso la Corte dei 

conti alla Cerimonia di Parificazione del 

Rendiconto generale dello Stato 

Una delegazione di studenti dell’Università 

LUMSA è stata invitata a partecipare, il 26 giugno 

scorso, alla cerimonia solenne con cui la Corte dei 

conti, organo ausiliare del Governo, emette un 

giudizio di parificazione della conformità dei dati 

facenti parte del rendiconto generale dello Stato.   

I giovani studenti LUMSA Alessandro Tacente, 

Sofia Cochetti, Alessia Dell’Elce, Maria Felicita 

Mucci, rappresentanti degli studenti nei loro corsi 

di studio sono stati per una volta anche 

rappresentanti delle giovani generazioni - insieme 

a un’omologa delegazione dell’Università 

Sapienza di Roma - in uno degli atti formali di 

maggiore tradizione dell’Ordinamento statale. 

Per saperne di più 

Il calendario accademico con le principali 

date e scadenze dell’a.a. 2019-2020  

Sul sito web di Ateneo è disponibile il calendario 

Accademico 2019-2020, che contiene tutte le 

date e le scadenze più importanti per gli studenti 

LUMSA. 

Per saperne di più 

 

Eventi ospitati dalla LUMSA 

Per una riforma effettiva del processo 

penale  

Venerdì 5 luglio, ore 10.30 – 17.00  

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il Dipartimento GEPLI ospita il Congresso annuale 

2019 dell’ASPP, l’Associazione tra gli Studiosi del 

Processo penale” G.D. Pisapia”. 

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/luglio-due-nuovi-open-day-2019-2020-roma-e-palermo?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/summer-school-fuce-european-humanism-making-2019
https://www.lumsa.it/gli-studenti-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-alla-corte-dei-conti?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/corsi_calendario_accademico?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A996253+LUMSAinforma+New&utm_campaign=VOXmail%3A1175819+LUMSAinforma%3A+online+il+Calendario+Accademico+2018-2019
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Il convegno Per una riforma effettiva del processo 

penale. La legislazione sistematica controllo del 

carico giudiziario è una riflessione sulle ormai 

prossime riforme strutturali che riguarderanno la 

giustizia penale. Sono in programma due sessioni 

di lavori cui è stato invitato a partecipare il 

Ministro della Giustizia. 

Il convegno sarà presieduto e concluso dal prof. 

Ennio Amodio. Introduzione di Oreste Dominioni 

e relazioni di Andrea Scella, Marcello Daniele, 

Vania Patanè e Enrico Marzaduri 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Progetto D20 Leader  

Fondirigenti presenta D20 Leader un percorso di 

formazione che intende investire sui giovani e 

scongiurare il massiccio esodo di capitale umano 

nazionale verso l’estero. 

La selezione individuerà, su base meritocratica, 

100 persone tra i 20 e i 29 anni cui erogare gratis 

i due semestri formativi riservati a 50 elementi 

ciascuno. Lo schema è quello dell’acquisizione 

preventiva di conoscenze sui trend topic del 

momento orientati a innovazione e crescita, si 

passerà poi a uno study Tour in luoghi e aziende 

ai vertici nell’innovazione per terminare con un 

projet work finale in cui applicare quanto 

appreso. 

La prima fase delle selezioni per il primo dei 2 

semestri (settembre 2019-febbraio 2020) termina 

l’8 luglio 2019.   

Per saperne di più 

Summer School “La poesia di P. P. 

Pasolini: temi, forme e linguaggio” 

Si tiene a Casarsa (PN) dall’11 al 14 settembre 

2019 la seconda edizione della Summer School 

internazionale dedicata allo studio delle forme 

poetiche del multiforme intellettuale Pier Paolo 

Pasolini. La docente LUMSA Caterina Verbaro è 

tra gli accademici che terranno lezione nei 

workshop dell’iniziativa, supportata 

nell’organizzazione dalla Società Italiana per lo 

studio della modernità letteraria – MOD. Le 

domande di partecipazione vanno inviate entro il 

30 giugno 2019. Saranno accolti 25 nominativi, 

che riceveranno conferma il 15 luglio. Le quote di 

partecipazione sono di 180 euro che 

comprendono sistemazione in albergo e pasti, 

spese di viaggio escluse. Sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 

Per saperne di più 

Regione Lazio: concorsi per lavorare nei 

Centri per l’impiego  

Per potenziare il personale dei Centri per 

l’impiego e le politiche attive del lavoro, la 

Regione Lazio ha pubblicato una serie di concorsi 

per l’assunzione di personale di livello D e C. La 

maggior parte dei bandi richiede il possesso di 

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/una-riforma-effettiva-del-processo-penale
https://www.lumsa.it/d20-leader-percorso-formativo-concretamente-visionario
http://www.modlet.it/the-poetry-of-pier-paolo-pasolini-themes-forms-and-language/
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Laurea magistrale o triennale. Buona parte delle 

Lauree che consentono la partecipazione al 

concorso sono presenti nell’offerta formativa 

presente o passata dell’Università LUMSA. 

Le domande di partecipazione al concorso vanno 

inviate entro il 25 luglio 2019. 

Per saperne di più 

Italia Campus Party #CPIT3  

Giunge alla terza edizione #CPIT3 la versione 

italiana di Campus Party, iniziativa che raduna 

giovani universitari per discutere e fare rete sul 

futuro, sull’innovazione e sulla creatività. Il Geek 

Camp italiano si terrà presso la Fiera di Milano 

Rho dal 24 al 27 luglio 2019 in una modalità h24. 

Sarà possibile discutere con esperti e ascoltare 

l’intervento di Tim Berners-Lee sui 30 anni del 

web, partecipare ad Hackathon e a una Job 

Factory insieme a davvero tante altre 

opportunità. 

L’organizzazione mette a disposizione degli 

studenti LUMSA 30 Top pass gratuiti che 

renderanno proficuamente immersiva una 

esperienza unica. 

Iscrizioni mediante il sito dell’iniziativa. 

Per saperne di più 

Premio Giuditta Nanci 2019 

L’associazione Stampa Parlamentare propone la 

XV edizione del Premio Giuditta Nanci, che 

assegna una borsa di studio del valore di Euro 

3.000 all’autore del miglior lavoro (di studio, di 

ricerca o di tesi di laurea o elaborato per l’esame 

di Stato per giornalisti presentati dal 10 gennaio 

2018) sul giornalismo politico-parlamentare. 

Possono partecipare cittadini italiani fino al 40° 

anno di età. Le domande vanno inviate alla Giuria 

del Premio presso la sede dell’Associazione 

Stampa Parlamentare entro il 20 dicembre 2019. 

Per maggiori informazioni consultare il bando di 

concorso. 

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. 

- Teatro dell’Opera di Roma 
- ALITALIA per l’Università 
 

 

 

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/regione-lazio-concorsi-lavorare-nei-centri-l%E2%80%99impiego
https://www.lumsa.it/italia-campus-party-cpit3?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Bando-Giuditta-Nanci.pdf
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_teatro-opera-roma
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_alitalia

