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News 

Incontro con papa Francesco e 
Inaugurazione a.a. 2019-2020  

Il 14 novembre la comunità LUMSA viene accolta 
da Papa Francesco in Vaticano per una udienza 
privata in occasione dei festeggiamenti 
dell’80esimo anniversario di fondazione. L’evento 
comprende l’Inaugurazione solenne dell’Anno 
Accademico 2019-2020. 

L’accesso è consentito a coloro che hanno 
ritirato il biglietto d’ingresso, in distribuzione ai 
prenotati fino all’8 novembre. 

Sarà possibile accedere in Vaticano da piazza del 
Sant’Uffizio, sul lato sinistro del colonnato, dalle 
ore 8.00. 

Il programma di giornata prevede diversi 
momenti che scandiscono la storia di ieri, di oggi 
e di domani dell’Ateneo fondato da Luigia Tincani 
e una serie di intermezzi musicali. 

 
Per saperne di più 

Attività 2019-2020 della Cappellania 
Universitaria 

La Cappellania di Ateneo ricorda a tutta la 
comunità accademica LUMSA il calendario delle 
sue attività del prossimo anno accademico. 
Accanto alla celebrazione eucaristica nelle tre 
sedi, spiccano gli appuntamenti con l’Udienza del 
Papa il 14 novembre 2019 per l’80esimo 

anniversario di fondazione dell’Ateneo, i 2 
pellegrinaggi (16 novembre 2019 per le matricole 
e a maggio 2020 per tutti) e i due incontri, in 
Avvento (5 dicembre 2019) e in Quaresima (19 
marzo 2020), per conoscere meglio Luigia 
Tincani, fondatrice del nostro Ateneo. Il 20 
dicembre è in programma la Santa Messa per la 
Comunità accademica in preparazione al Natale 
Infine a febbraio 2020 inizierà un corso di 
preparazione al Sacramento della Cresima 

Per saperne di più 

Da febbraio la III edizione del Corso Big 
data: innovazione, regole, persone  

Nel secondo semestre del corrente anno 
accademico torna il Corso Big data: Innovazione, 
regole, persone con la sua terza edizione. 

Il percorso didattico multidisciplinare di 40 ore 
permette di acquisire 6+3 CFU ed è focalizzato su 
temi come il Fintech, la Privacy, la Data 
protection ma non solo. 

Possono iscriversi studenti LUMSA di Laurea 
magistrale, di ultimo biennio dio Laurea 
magistrale a ciclo unico, allievi dei master, 
dottorandi e specializzandi, nonché esterni (in 
modalità corso singolo). 

Il corso vedrà la partecipazione di referenti delle 
Authority  per la concorrenza, per il mercato, per 
la privacy, di aziende che hanno investito nel 
digitale, della Consob e di Startuppers. 

 
Per saperne di più  

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
http://www.80.lumsa.it/udienza-con-papa-francesco-e-inaugurazione-a-a-2019-2020/
https://www.lumsa.it/cappellania-di-ateneo-le-attivit%C3%A0-2019-2020?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/big-data-innovazione-regole-persone-nel-2020-la-terza-edizione-del-corso
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Eventi LUMSA 

La Statistica per costruire un futuro 
sostenibile  

Martedì 5 novembre, ore 11.00 
Aula 2, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il workshop La statistica per costruire un futuro 
sostenibile è un evento per la IX Giornata Italiana 
della statistica, organizzato presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza Palermo da ISTAT e SIS. 

Un evento dedicato agli Studenti dei corsi di 
Economia e Commercio della sede LUMSA di 
Palermo per comprendere il valore dei dati 
statistici come veicolo di futuro e di sviluppo 
sostenibile. Ne parleranno dopo l’introduzione di 
Francesca Abate (ISTAT) e un video sugli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030, gli 
interventi di Fabrizio Cosentino e Francesca 
Ioppolo (ISTAT) e dei docenti LUMSA e dei 
docenti LUMSA Umberto Di Maggio e Giuseppe 
Notarstefano. 

Per saperne di più 

Interventi con le famiglie in situazioni di 
fragilità 

Martedì 5 novembre, ore 14.00-17.00  
Aula4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Il Dipartimento di Scienze umane organizza il 
seminario Interventi con le famiglie in situazioni 

di fragilità. Istruzioni per l’uso ed evitarne 
l’abuso  

La presentazione del libro-inchiesta Bibbiano e 
dintorni di Maurizio Tortorella è presupposto per 
cercare di attivare al più presto buone pratiche 
nel lavoro con i bambini e le loro famiglie in 
situazione di vulnerabilità. 

Seguirà, dalle ore 16.00 la presentazione 
del nuovo Corso di perfezionamento in 
Criminologia minorile con elementi di Psicologia 
sociale applicata, che inaugura la sua prima 
edizione. 

Partecipazione gratuita con e-mail 
a: d.barni@lumsa.it 
 
Per saperne di più 

Taranto: avvio dei corsi 2019-2020 e 
Graduation Day  

Venerdì 8 novembre, ore 17.00 
Aula Magna Giovanni Paolo II, piazza santa Rita 
snc, Taranto 

La cerimonia solenne per l’avvio dei corsi della 
sez. EDAS dell’Università LUMSA a Taranto sarà 
preceduta da una S. Messa – alle ore 16.00 - nella 
Parrocchia Santa Rita, presieduta dall’Arcivescovo 
di Taranto Mons. Andrea Santoro. 

Interviene il Rettore LUMSA, prof. Francesco 
Bonini con un contributo sull’80° anniversario di 
fondazione dell’Ateneo. 

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-statistica-costruire-un-futuro-sostenibile
mailto:d.barni@lumsa.it
https://www.lumsa.it/interventi-con-le-famiglie-situazioni-di-fragilit%C3%A0
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Sarà poi celebrato il II Graduation Day della sede, 
con la consegna dei diplomi ai laureati. 

 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Ordine pubblico interno e internazionale 

Giovedì 7 novembre, ore 17.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Incontro proposto dal Dipartimento di 
Giurisprudenza Palermo e da SISDiC Sicilia. 

Presentazione e dibattito sul libro Ordine 
pubblico e interno e internazionale tra caso 
concreto e sistema, dei proff. Pietro Perlingieri e 
Giovanni Zarra. 

Per saperne di più 

Venerdì 8 novembre, ore 9.00-19.00  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Il convegno Nessuno tocchi Pierino! - 
Concettualizzazione e trattamenti efficaci dei 
Disturbi da Aggressività, Condotta e 
Disregolazione Emotiva e degli Impulsi in Età 
Evolutiva è organizzato dal Dip. Scienze umane in 
collaborazione con la Scuola Humanitas di 
Specializzazione in Pscicoterapia. 

A convegno sulla neuropsichiatria infantile con il 
contributo del prof. John Lochman, University of 
Alabama e di diversi altri studiosi del settore. 

 
Per saperne di più 

Effettività della tutela giurisdizionale nei 
rapporti civili patrimoniali  

Venerdì 8 novembre, ore 9.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Incontro organizzato in partnership dal 
Dipartimento di Giurisprudenza Palermo, dalla 
SISDiC Sicilia e dalla Scuola Superiore della 
magistratura (Sez. Palermo). 

Il dibattito su Effettività della tutela 
giurisdizionale nei rapporti civili e patrimoniali, 
inserito nell’ambito del IV convegno SISDiC Sicilia 
comprende due sessioni presiedute dai proff. 
Raffaele Tommasini e Giovanni Giacobbe con 
partecipazione di docenti universitari, magistrati 
ed avvocati. Conclude i lavori il prof. Pietro 
Perlingieri. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Programma 2020-2021 per borse di studio 
post dottorato alla Columbia University  

Il Fellowship Program 2020-2021, permette 
candidature fino al 2 dicembre 2019 alle borse di 
studio che l’Italian Academy for Advanced 
Studies in America della Columbia University 

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/ordine-pubblico-interno-e-internazionale
https://www.lumsa.it/nessuno-tocchi-pierino
https://www.lumsa.it/effettivit%C3%A0-della-tutela-giurisdizionale-nei-rapporti-civili-patrimoniali


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 1 novembre  
2019  

N. 9 – anno VIII 

pag. 4/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

riserva a chi è in possesso di un dottorato di 
ricerca. I progetti da presentare sono nel campo 
delle Scienze umane e sociali con alcuni focus 
mirati. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

5, 6, 7 novembre 
OrientaSud – Napoli 

5, 6, 7 novembre 
OrientaSicilia - Catania 

 

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. 

Libreria Medichini 
Health Point 

 

 

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/columbia-university-il-fellowship-program-2020-2021?sezione=78&nf=142
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_libreria_medichini
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Health_Point
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