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News
Elezioni studentesche del 20 novembre:
aperte le candidature
Il Rettore ha disposto un nuovo turno di Elezioni
per il rinnovo delle Rappresentanze degli
studenti nei Corsi di studio. Sono interessati gli
studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali
del Dipartimento di Scienze umane e del
Dipartimento GEPLI, limitatamente ai corsi
triennali in Tecniche informatiche per la gestione
dei dati (L31) e Scienze del servizio sociale e del
non profit (L39).
Si vota il 20 novembre 2019.
Le Candidature delle Liste sono accolte fino al 31
ottobre 2019, ore 12.00, dalla Segreteria
amministrativa di Ateneo.
Per saperne di più

Il nuovo Logo istituzionale
Nel corso della Giornata di Accoglienza della
Matricole, sede di Roma, svoltasi il 2 ottobre
l’Università LUMSA ha adottato un nuovo Logo
istituzionale e una nuova identità visiva che
l’accompagnerà lungo il corso del a.a. 2019-2020
dedicato ai festeggiamenti per l’80esimo
anniversario dalla fondazione.
Il Logo esprime un legame tra la tradizione
universitaria e l’innovazione di cui l’Ateneo è
portabandiera. Elemento visivo è una
rielaborazione del celebre dipinto di Tiziano
raffigurante Maria Assunta in Cielo.

Nella stessa giornata è stato pubblicato un minisito dedicato all’80esimo (www.80.lumsa.it) che
contiene informazioni sugli eventi di questo
appuntamento e storia, ricordi e personaggi
dell’Ateneo nato nel 1939.
Per saperne di più

Udienza papale per gli 80 anni LUMSA –
Registrazione matricole
Fino al 15 ottobre i nuovi studenti LUMSA
possono dare adesione per partecipare
all’Udienza che il Santo Padre Francesco darà alla
Comunità accademica LUMSA il 14 novembre in
Vaticano (aula Paolo VI) per gli 80 anni dalla
Fondazione dell’Ateneo.
Per saperne di più

L’Università LUMSA entra tra le
Università per la Pace
L’Ateneo è entrato a far parte del network
Università per la Pace, nato su impulso della
CRUI per promuovere all’interno delle comunità
universitarie l’attenzione alla costruzione della
pace e del dialogo nonviolento attraverso il
superamento dei fattori che causano i conflitti
armati. Del network fanno parte, insieme alla
LUMSA, altre 28 sedi universitarie.
Per saperne di più
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Eventi LUMSA
La vera rivoluzione è spirituale
Domenica 6 ottobre 2019, Ore 18.00
Agrobresciano Arena, Piazza Vittoria, Brescia
Il Rettore Bonini dialoga sul libro di Salvatore
Martinez

Cattedra di Marketing (GEPLI): lectio
magistralis d’apertura
Lunedì 7 ottobre, ore 16.00
Aula 3, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Avvio delle lezioni 2019-2020 della Cattedra di
Marketing del Dipartimento GEPLI, prof. Alberto
Padula.

Un evento compreso nel programma di Librixia
2019 – Fiera del libro di Brescia, nata dalla
collaborazione tra Comune di Brescia e ANCoS
Confartigianato Brescia, vedrà la partecipazione
del Rettore dell’Università LUMSA, prof.
Francesco Bonini.

Sul tema Evoluzione ed utilità del Marketing il
prof. Sergio Cherubini (università di Roma Tor
Vergata terrà una lezione magistrale per gli
studenti della cattedra e per tutti gli interessati.

Per saperne di più

Nuovo governo e Contratti pubblici

Premio Marketing per l’Università – XXXI
edizione

Mercoledì 16 ottobre, ore 15.00-18.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma

Lunedì 7 ottobre, ore 14.30-18.00
Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma

Il Convegno Nuovo Governo e Contratti pubblici
è organizzato da Dipartimento GEPLI e IGI –
Istituto Grandi Infrastrutture.

La LUMSA è sede della fase finale del Premio
Marketing per l’Università, organizzato dalla
Società Italiana Marketing - SIM
Il contest nazionale per studenti universitari di
Marketing, quest’anno incentrato su “Il caso
Frecciarossa”, sarà coordinato nella sua giornata
conclusiva dal prof. Gennaro Iasevoli, Prorettore
LUMSA alla Ricerca e all’Internazionalizzazione e
dal prof. Riccardo Resciniti, Presidente SIM
insieme al top management di Trenitalia.
Per saperne di più

Per saperne di più

Un incontro sulle prospettive di riforma della
disciplina sui Contratti pubblici alla luce di un
lavoro di equilibrio della normativa che il nuovo
Esecutivo può e deve perseguire.
Ne parlano, dopo i saluti della prof.ssa Nicoletta
Rangone (Università LUMSA) e l’introduzione di
Luigi Giampaolino (presidente IGI), accademici ed
esperti. Conclude Alessandro Botto (Legance
Avvocati Associati).
Per saperne di più
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Fratellanza, pace e convivenza comune
Giovedì 17 ottobre, ore 15.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro organizzato da Università LUMSA e
Associazione Tincani sul Documento congiunto di
Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar
Ahmed Al-Tayyeb diffuso ad Abu-Dhabi.
L’evento, inserito tra quelli in programma per
l’80° anniversario LUMSA, vuole riflettere su una
prospettiva di pace e fraternità che i capi di due
importanti religioni monoteiste consegnano ai
giovani, ai credenti e a tutte le persone di buona
volontà per costruire un nuovo umanesimo.
Il documento sarà presentato da mons. Khaled
Akasheh (Pont. Cons. per il Dialogo Interreligioso)
prima degli interventi di Abdellah Redouane
(Grande Moschea di Roma), di padre Riccardo
Lufrani o.p., docente LUMSA e della
testimonianza di una studentessa del Marocco,
Shaima Ettebba, iscritta alla LUMSA.
Per saperne di più

realizzata in collaborazione con OPERES srl presso
il Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo.
Due sessioni di lavoro per studenti, professionisti
ed esperti tratteranno il tema dei ruoli dirigenziali
dell’impresa ponendo attenzione a natura, ruolo,
responsabilità e rapporti con gli organi societari.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Tirocini alla Corte europea dei conti in
Lussemburgo
L’organismo europeo in materia di conti ed
economia organizza tirocini formativi per laureati
almeno triennali, della durata variabile da tre a
cinque mesi. L’esperienza può essere retribuita
(1.350 euro) o meno. Le candidature online sono
possibili in tre periodi dell’anno. La scadenza più
prossima è fissata al 31 ottobre 2019 per i tirocini
con inizio a febbraio 2020.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
I soggetti apicali dell’impresa
Venerdì 11 ottobre. Ore 9.00-13.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
La cattedra di Diritto commerciale e delle società
quotate (prof. Armando Catania) organizza la
tavola rotonda I soggetti apicali dell’impresa, è

Premio Giorgio Ambrosoli per tesi di
Laurea o ricerca
Il Comune di Milano nel 40° anniversario
dell’uccisione dell’Avv. Giorgio Ambrosoli ha
diffuso il bando del Premio omonimo in sua
memoria, riservato a laureati magistrali o dottori
di ricerca autori di una tesi sull’etica nell’attività
economica. I partecipanti devono avere discusso
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la tesi tra il 1° marzo 2018 e il 28 febbraio 2019.
In palio 3 premi del valore di Euro 5.000
ciascuno.
Il termine per partecipare scade il 18 ottobre
2019.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di Orientamento
9, 10 e 11 ottobre
Young International Forum – Roma

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.
USI Centri Medici Roma
Taverna Franz
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