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News

Una convenzione per partecipare ai
soggiorni studio EF a prezzi scontati

Open Day a Roma, il 24 febbraio
l‟orientamento per l‟anno accademico
2018-2019

La LUMSA, attraverso il Centro Linguistico CLIC,
ha stipulato una convenzione con EF Education,
leader mondiale nel settore Education
internazionale, che permette la partecipazione
dei nostri studenti e dei loro familiari ai soggiornistudio all’estero di EF con uno sconto del 10%
sulle offerte in catalogo.

Il nuovo Open Day del 24 febbraio nella sede
LUMSA di Roma, ore 9.00, via di Porta Castello
44 è un’occasione per gli studenti delle scuole
superiori che vogliono conoscere la LUMSA, i
corsi di laurea, le modalità di selezione, le
opportunità e i servizi che l’Ateneo mette a
disposizione ma anche sostenere i test di
ammissione e il test di inglese di alcuni corsi di
laurea triennale e magistrale a ciclo unico. Le
prossime giornate di orientamento della LUMSA
si svolgeranno a Roma sabato 12 maggio 2018 e
sabato 21 luglio 2018.

Alcuni info-point con dei consulenti di EF saranno
presenti nelle sedi LUMSA dal 19 febbraio al 31
maggio 2018 per dare informazioni agli studenti
sulle offerte e le destinazioni possibili.
Per saperne di più

Per saperne di più

Eventi LUMSA

Riduzioni per il NatWest sei Nazioni 2018
di Rugby

Le altre storie del flauto magico: una
lezione interdisciplinare

A pochi giorni dall’inizio delle partite del Torneo
NatWest Sei Nazioni di Rugby, studenti, docenti e
membri del personale LUMSA che fossero
interessati ad assistere alle due partite che l’Italia
sosterrà allo Stadio Olimpico di Roma (4 febbraio
vs. Inghilterra e 17 marzo vs. Scozia), possono
beneficiare della Convezione LUMSA-FIR che
consente l’acquisto di biglietti a prezzi dimezzati
in molti settori dello Stadio.

lunedì 26 febbraio 2018, ore 15.00-18.00
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma

Per saperne di più

Organizzata dal Dipartimento GEPLI, dalla Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera italiana
e dal Conservatorio della Svizzera Italiana.
Le altre storie del flauto magico è una lezionerappresentazione realizzata da studenti dell’area
educativa e del Conservatorio, nella prospettiva
di un approfondimento e di uno studio del disagio
psichico anche con il sottofondo di brani
dell’opera di Mozart “Il flauto magico” suonati
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dagli studenti del Conservatorio.
Saranno presenti il compositore Nadir Vassena,
lo psicologo Lorenzo Pezzoli, il violinista e
docente LUMSA Filippo Giordano e altri che
hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Italian Negotiation Competition
8 e 9 febbraio, ore 10.00
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma
Organizzato dal docente LUMSA Roberto Pirozzi,
l’evento è una gara interatenei di simulazione
processuale a squadre su un caso di Diritto
commerciale e societario.
Una Masterclass introduttiva presenterà la
competizione. Il Team vincente rappresenterà
l’Italia alla 21ma International Negotiation
Competition di Cardiff, a giugno 2018.
Per saperne di più

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
“The future of work”, incontro EGE a
Bruxelles con la prof.ssa Laura Palazzani
Il giorno 5 febbraio 2018 a Bruxelles, la prof.ssa
Laura Palazzani, docente LUMSA, parteciperà, in
quanto membro dell'European Group on Ethics
in Science and New Technologies, all'incontro
Open Round Table "The future of work", presso
la Commissione europea. La prof.ssa Laura
Palazzani coordinerà la sessione dedicata a
"Ethics and Governance". La riunione verrà
introdotta da Carlos Moedas, commissario
europeo per la Ricerca, Scienza e Innovazione.
La locandina

Presentati due volumi di scritti del Card.
Colombo curati dalla prof.ssa Eliana
Versace
Nel corso dell’incontro Ricordando Giovanni
Colombo, Maestro di fede e di vita, tenuto a
Milano giovedì 1 febbraio presso la chiesa di San
Marco a Brera per una riflessione sulla figura e
sull’opera pastorale del cardinale Giovanni
Colombo, arcivescovo di Milano dal 1963 al 1979,
è stato presentato Il Libro dei quaderni, Tomo I.
Avvenimenti e incontri e Tomo II. Pastorale e
spiritualità, due volumi di scritti inediti del
cardinal Colombo, curati per le Edizioni Jaka Book
dalla prof.ssa Eliana Versace, docente LUMSA, e
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da mons. Francantonio Bernasconi, che è stato
segretario personale del card. Colombo.

Ricerca e terza missione

All’incontro, aperto al pubblico hanno preso parte
i curatori e l’attuale Arcivescovo di Milano, mons.
Mario Delpini.

I-consent: la ricerca sul consenso
informato

Sabato 3 febbraio 2018, presso il centro Family
Hope di via Mons. Fossati 1, a Brescia, si svolgerà
il convegno ‘La sfida dell'educazione’ organizzato
dalla FISM di Brescia e aperto alla partecipazione
delle scuole di ogni ordine e grado. Il Convegno è
organizzato in collaborazione con la Scuola EIS e
vedrà la partecipazione del direttore, prof. Italo
Fiorin, che introdurrà e coordinerà i lavori.

La LUMSA, con una sua unità di ricerca coordinata
dalla prof.ssa Laura Palazzani, è partner del
consorzio internazionale i-Consent (Improving the
guidelines for Informed Consent, including
vulnerable populations, under a gender
perspective). Il progetto, di durata triennale,
unisce la LUMSA a sette altre istituzioni della
sanità pubblica, del mondo accademico e clinicoospedaliero, delle associazioni dei pazienti,
dell’industria farmaceutica e dell’imprenditoria di
Italia, Spagna, Francia e Regno Unito. In poche
parole l’obiettivo di I-consent è favorire il
coinvolgimento delle persone nel processo di
consenso informato, con attenzione alle
problematiche di genere e di età. Il contributo
dell’unità di ricerca LUMSA si focalizza
principalmente sugli aspetti etici e giuridici
connessi all’acquisizione del consenso informato
alla ricerca scientifica e sottolinea il tema della
vulnerabilità dei soggetti, anche in relazione alla
loro provenienza culturale.

La locandina

Per saperne di più

Per saperne di più

Alta Formazione e Master
LUMSA
Il prof. Italo Fiorin di EIS al convegno „La
sfida dell‟educazione‟ a Brescia
Scuola di Alta Formazione EIS

ReGap
Il progetto ReGap è finanziato nell’ambito del
programma Erasmus+ ed intende creare risorse
didattiche aperte rivolte a migranti e rifugiati
politici adulti per favorire i processi di
integrazione in Europa e costruzione di un senso
di appartenenza sociale comune attraverso temi
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formativi su occupazione, la salute, le
opportunità di formazione, i servizi, la
cittadinanza. Referente del progetto è la prof.ssa
Gabriella Agrusti, che con l’unità di ricerca LUMSA
collaborerà per un biennio con un pool di atenei
norvegesi, portoghesi e macedoni.

2015-2016. Sono in palio 3.000 Euro per il
vincitore e la possibilità di uno stage trimestrale
retribuito negli uffici italiani dello studio legale
DLA Piper. Inviare le domande di partecipazione
entro il 3 marzo 2018.
Per saperne di più

Per saperne di più

Bando MIUR per assistenti di lingua
italiana all‟estero

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Tirocini in traduzione per laureati al
Parlamento europeo di Lussemburgo
Il Parlamento europeo, per la sede di
Lussemburgo, organizza cicli di tirocini in
traduzione per completare la preparazione dei
laureati e familiarizzare con le attività
dell’assemblea parlamentare europea. Occorre
un’ottima conoscenza di una lingua Ue e la buona
conoscenza di altre due lingue Ue. I tirocini sono
trimestrali e retribuiti (1.313,37 Euro/mese). La
scadenza per inviare la candidatura al trimestre
che inizia il 1° luglio 2018 è fissata al 28 febbraio
prossimo.

Il MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, seleziona laureati magistrali in
ambito educativo, psicologico, comunicazione e
marketing, formazione primaria, servizi sociali,
disponibili ad affiancare come assistenti i docenti
di lingua italiana in servizio nelle Istituzioni
scolastiche all’estero, allo scopo di promuovere la
conoscenza e la diffusione di lingua e cultura
italiana.
L'impegno dell'assistente di lingua ha una durata
di circa otto mesi e 12 ore settimanali
remunerate. Nel bando sono specificati i requisiti
per la candidatura, che va presentata online
entro il 10 febbraio 2018.
Per saperne di più

Premio “Luciano Russi” per 2 tesi di
Laurea magistrale

Per saperne di più

Premio di Laurea “Daniele Padovani”
La SIDI, Società Italiana di Diritto Internazionale,
premia una tesi di Diritto Internazionale privato e
processuale, sviluppata da un laureato in
Giurisprudenza e discussa nell’anno accademico

La Fondazione Luciano Russi, promuove il Premio
“Luciano Russi” per la ricerca scientifica destinato
a premiare le due migliori tesi di laurea
magistrale inedite nelle discipline delle scienze
storiche, filosofiche, politiche e sociali discusse in
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data successiva al 1° gennaio 2017 e sino al 30
aprile 2018, con un voto non inferiore ai 105/110.
Il concorso mette in palio due premi del valore di
1.500 Euro lordi.
Le domande di partecipazione dovranno
pervenire entro il 31 maggio 2018 presso la sede
della Fondazione Russi. L’assegnazione sarà
deliberata dal Comitato scientifico entro il 30
novembre 2018. Per informazioni sull’invio delle
domande consultare il bando.
Il bando

Premio “Rocco Chinnici” per lo sviluppo
della legalità
Per ricordare il magistrato Rocco Chinnici, ucciso
dalla mafia nel 1983, l’Associazione culturale e
l’Istituto scolastico di Piazza Armerina (EN) che
portano il suo nome, organizzano la XV edizione
del Premio a lui dedicato. Al concorso, che
intende promuovere lo sviluppo della legalità
come antidoto per contrastare ogni forma
d’illegalità, possono partecipare (nel Settore B
categoria D) anche gli autori di una tesi di Laurea
in linea con gli obiettivi del premio. Ai vincitori di
ogni categoria andrà un riconoscimento di 500
Euro nel corso di una cerimonia pubblica a Piazza
Armerina il 26 maggio 2018. I lavori vanno inviati
per via postale entro il 21 marzo 2018 alla
segreteria del premio presso l’Istituto
comprensivo Chinnici – Roncalli di Piazza
Armerina, via Petrarca. Maggiori informazioni sul
bando.

Il bando

Assistenti di lingua italiana all‟estero per
l‟anno scolastico 2018-2019
Il MIUR seleziona assistenti di lingua
italiana disponibili, per l'anno scolastico 20182019, ad affiancare i docenti di lingua italiana in
servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero (in
Europa). L’impegno, per laureati magistrali di
ambito educativo, psicologico, sociale,
Comunicativo e di marketing e delle Scienze della
formazione, è di circa 8 mesi con 12 ore
settimanali con compenso variabile in base al
Paese di destinazione. Le domande per
partecipare vanno inviate online sul sito del
MIUR entro il 10 febbraio 2018.
Per saperne di più

Nuovo bando MAECI- MIUR_CRUI
2018: 353 tirocini possibili
Un bando cofirmato dai Ministeri dell’Università e
degli Esteri con la CRUI rende possibile - a laureati
magistrali d’ambito politico, sociale, giuridico,
aziendale, comunicazione e marketing partecipare alla selezione per 353 tirocini presso
sedi diplomatiche ed Istituti di cultura italiana
all’estero. La scadenza per presentare domanda
è fissata alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.
Per saperne di più
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La LUMSA nelle scuole
Lezioni accademiche di docenti LUMSA
Giovedì 8 febbraio
Istituto ‘Margherita Hack’ di Rignano Flaminio
(RM). Prof.ssa Costanza Nosi - Il marketing
contemporaneo

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.
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IceVillage Roma - Pattinaggio sul
ghiaccio
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