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News

Eventi LUMSA

I proff. Palazzani e Bruni nel Dicastero per
i Laici, la Famiglia e la Vita

#Lavoro #Famiglia. Occupazione e natalità
in Puglia

Laura Palazzani e Luigino Bruni, docenti
dell’Università LUMSA hanno ricevuto la nomina
da Papa Francesco tra i nuovi Membri e

Sabato 13 ottobre, ore 9.00-13.30
EDAS, Aula Magna, piazza santa Rita, Taranto

Consultori del Dicastero per i Laici, la Famiglia e
la Vita.
Il Dicastero, che proprio Papa Francesco ha
istituito per sostenere laici, famiglia e
l’accoglienza della vita con l’apporto di
rappresentanti le diverse attività e le parti del
mondo per rispecchiare l’universalità della
Chiesa. Ne fanno parte 28 Membri e 26
Consultori con incarico di durata quinquennale.
Per saperne di più

La sede LUMSA – EDAS di Taranto ospita una
mattinata di confronto e riflessione sulle possibili
vie per creare lavoro e occasioni di sviluppo per le
famiglie pugliesi. Alle proposte delle associazioni
familiari risponde la politica locale con il
Governatore di Puglia, Michele Emiliano e due
assessori regionali. Conclude il Vescovo di
Taranto, Mons. Michele Santoro.
Per saperne di più

Master in Giornalismo: convocazione alle
prove di selezione
La Direzione del Master in Giornalismo ha reso
noto che il 15 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle
14.00 saranno effettuate le prove scritte per
l’accesso al biennio 2018-2020. Dopo la
correzione le prove potranno proseguire in
giornata o al mattino seguente con gli orali. I
candidati devono presentarsi alle ore 8.30 in
Aula Teatro (Sede Giubileo).
Per saperne di più

Incontro organizzato da Forum delle Associazioni
Familiari di Puglia, in collaborazione con la sede
LUMSA - EDAS di Taranto.

Un nuovo Dinamismo per il Sistema
Europeo
Martedì 16 ottobre 2018, ore 18.00
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
Incontro organizzato dalla Fondazione Farefuturo
per la presentazione del libro di Krzysztof
Szczerski Un nuovo Dinamismo per il Sistema
Europeo
Nel corso di un incontro moderato da Angelo
Polimeno Bottai si confrontano sulle tematiche
europee del libro di Szczerski, politologo e
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politico polacco, gli interventi di Irene Pivetti, di
Angelo Urso e del curatore del volume Leonardo
A. Losito.

Caltagirone, Antonella Iacono e Noemi
Caracappa insieme ad altri esperti.
Per saperne di più

Per saperne di più

Il contenzioso in materia di appalti
pubblici
Martedì 16 ottobre, ore 12.00-14.00
Aula 5, via Marcantonio Colonna 19, Roma
Organizzato dalla Cattedra di Diritto
amministrativo II del prof. Danilo Pappano,
Dipartimento GEPLI.
Incontro del ciclo di tavole rotonde sul diritto
amministrativo organizzate come
approfondimento per gli studenti. A questo
incontro sarà presente l’avvocato cassazionista
Andrea Grazzini, introdotto dal prof. Danilo
Pappano.
Per saperne di più

Paulo Freire e la pedagogia degli oppressi

Due giornate di studio internazionali su
Parola interiore e spiritualità
Giovedì 18 ottobre, ore 9.45-18.00
Venerdì 19 ottobre, ore 9.00-17.30
Aula Giubileo, Via di Porta Castello 44, Roma
Organizzato da Università LUMSA e Gruppo
Monologuer, il convegno Parola interiore e
spiritualità gode del Label scientifico dell’UIF/UFI
– Università Franco-Italiana.
Il convegno, curato da Isabella Squarzina
(Università LUMSA) e Stéphanie Smadja
(Université Paris 7 - Paris Diderot) svilupperà per
due giornate temi legati all’interiorità secondo un
approccio scientifico grazie ai contributi di
accademici italiani e francesi.
Per saperne di più

Mercoledì 17 ottobre, ore 15.00-19.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Processo al non profit – udienza finale

La giornata di studio è organizzata dal
Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo.

Sabato 20 ottobre 2018, ore 10.30-12.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

L’incontro sul pedagogista brasiliano Paulo Freire
e la Pedagogia degli oppressi è organizzato a 50
anni dalla pubblicazione del suo saggio più
celebre. Intervengono i docenti LUMSA Calogero

Il Processo al non profit è una iniziativa di Ferpi e
Perlare che conclude il suo iter alla LUMSA ed è
connesso alla tavolata multietnica Senza muri, in
programma a via della Conciliazione, Roma.
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Il non profit si auto interroga nella forma del
processo con tesi a carico e a discarico votate
dalla giuria dei presenti in brevi round con
esponenti della società civile. Al termine il
Direttore del Dipartimento di Scienze umane,
prof. Gennaro Iasevoli introdurrà Emma Bonino
cui sono affidate le conclusioni di giornata.

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di orientamento
16-17-18 ottobre 2018
Orienta Puglia - Foggia

Per saperne di più

Varie dal mondo LUMSA
Ricerca e terza missione
Le convenzioni
ASL – Media e minori. Verso un uso
consapevole dei programmi televisivi
Un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
articolato in due incontri per gli studenti delle
classi III e IV di Scuola superiore a cura della
prof.ssa Donatella Pacelli e della dott.ssa Camilla
Rumi che propone un’educazione ai media e al
loro uso che può migliorare l’offerta televisiva.
Attraverso un lavoro di monitoraggio e
segnalazione di contenuti televisivi non adatti a
un pubblico di minori si arriverà a cogliere quei
contenuti tematici ritenuti capaci di favorire una
crescita culturale dell’audience. Il progetto
prevede 8 ore di lavoro in classe e 25 ore di
impegno a casa.

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.
Sistema Museale di Roma Capitale

Per saperne di più
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