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News 

LUMSA Open Day di maggio: il 9 a 
Palermo e il 12 a Roma 

L’Università LUMSA con gli Open Day apre le sue 
porte agli studenti delle scuole superiori e alle 
loro famiglie per conoscere le sedi, i campus, i 
corsi di Laurea e i docenti ma anche opportunità 
e servizi che l’Ateneo mette a disposizione. 
 
Queste le date: 
 Palermo - mercoledì 9 maggio 2018, dalle 

ore 15.30 in via Filippo Parlatore, 65 
 Roma - sabato 12 maggio 2018, dalle ore 

9.00 in via di Porta Castello, 44 
 
In entrambe le sedi sarà possibile sostenere i test 
di ammissione ai corsi di Laurea LUMSA. 
 

Per saperne di più 

Gli studenti della LUMSA verso il Sinodo 
di ottobre  

L’Università LUMSA, Associazione Luigia Tincani 
per la promozione della cultura e i 
rappresentanti degli studenti, promuovono il 
progetto Gli studenti della LUMSA verso il 
Sinodo di ottobre con l’intento di sensibilizzare 
tutti gli studenti dell’Ateneo sulle tematiche del 
prossimo Sinodo dei Vescovi “I giovani, la fede, il 
discernimento vocazionale”. 

 
Il progetto prevede una tavola rotonda gestita 
dagli studenti dalla quale sarà tratta una 
relazione, sintesi dei contributi raccolti dalla 
tavola rotonda, che poi sarà inviata alla 
Segreteria del Sinodo. 
 
Alla tavola rotonda di lunedì 14 maggio con gli 
studenti parteciperanno il Card. Lorenzo 
Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei 
Vescovi, il Rettore prof. Francesco Bonini, Mons. 
Andrea Lonardo, Direttore dell’Ufficio per la 
Pastorale universitaria della diocesi di Roma e il 
prof. Giuseppe Dalla Torre, emerito LUMSA. 
 
Per saperne di più  

Master in Giornalismo 2018-2020: un 
corso per i giornalisti di domani  

Partirà a ottobre 2018 la nuova edizione del 
Master in Giornalismo dell’Università LUMSA, un 
percorso biennale per preparare 30 corsisti 
all’Esame di Stato per diventare Giornalista 
Professionista. 

Il Master in Giornalismo della LUMSA è 
riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti ed è 
diretto dal giornalista Carlo Chianura e dal 
Rettore Francesco Bonini, con una didattica 
teorico pratica assicurata da oltre 40 tra docenti e 
professionisti e perfezionata mediante stage nelle 
più importanti redazioni italiane. Il bando di 
ammissione al biennio 2018-2020 del Master in 

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/orientamento-maggio-due-open-day-2018-2019-roma-e-palermo
https://www.lumsa.it/gli-studenti-della-lumsa-verso-il-sinodo-di-ottobre
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Giornalismo sarà pubblicato a breve su lumsa.it, 
masterschool.lumsa.it e su lumsanews.it. 

Per saperne di più  

Scuola, Democrazia e narrativa magistrale 
(1955-1973)  

Dal 9 al 23 maggio 2018, presso la Biblioteca 
centrale d’Ateneo “Card. Attilio Nicora” è allestito 
La prise de la parole degli insegnanti nel 
dopoguerra. Scuola, democrazia e narrativa 
magistrale (1955-1973), percorso espositivo 
didattico di narrativa magistrale del secondo 
Novecento italiano curato da studenti di IV anno 
del corso di Laurea in Scienze della Formazione 
primaria, cattedra di Letteratura per l’infanzia 
(prof. Vincenzo Schirripa). 

 
Nell’anniversario della Lettera a una 
professoressa di don Milani (1967) il percorso 
approfondisce il dibattito sulla scuola di quegli 
anni attraverso gli scritti di insegnanti che 
raccontarono «un modo nuovo di porsi nella 
scuola e della scuola nella società».  
 

Per saperne di più 

Come ti invento un partito: presentazione 
dei prodotti di comunicazione politica  
realizzati dagli studenti 

Il 9 maggio, nell'ambito della cattedra di Storia 
dei partiti e dei movimenti politici tenuta dai 
professori Francesco Bonini e Matthews Standish 

Fforde (ore 15,30, Aula 9 della sede LUMSA di via 
Pompeo Magno), si terrà la presentazione dei 
lavori prodotti dal laboratorio "Come ti invento 
un partito e come si diventa un perfetto Spin 
Doctor", diretto da Fabio Torriero, che si è svolto 
presso la LUMSA dal 19 al 29 marzo scorso. 
Gli studenti hanno potuto ideare e realizzare 
prodotti di comunicazione politica, loghi, nuovi 
soggetti politici, programmi, comunicati stampa 
professionali, di manifesti e spot web 
beneficiando di un’esperienza creativa utile in 
prospettiva lavoro. 

Per saperne di più 

 
Visita-lezione agli uffici di EY Italia  

Mercoledì 9 maggio, ore 15.00-18.00, gli studenti 
dei corsi di laurea in Economia avranno la 
possibilità di partecipare a una visita-lezione 
presso gli uffici romani di EY Italia, azienda di 
consulenza finanziaria globale.  
L’opportunità è frutto della collaborazione tra il 
corso di Laurea magistrale in Management and 
Finance e la LUMSA Talent Academy - LTA. 
 
Per partecipare occorre inviare una mail a 
talent@lumsa.it entro venerdì 4 maggio 2018. 

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
https://www.lumsa.it/master-giornalismo-2018-2020-un-corso-i-giornalisti-di-domani
https://www.lumsa.it/scuola-democrazia-e-narrativa-magistrale-1955-1973
https://www.lumsa.it/come-ti-invento-un-partito-presentazione-dei-lavori
mailto:talent@lumsa.it
https://www.lumsa.it/visita-lezione-agli-uffici-di-ey-italia
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Corsi intensivi di italiano per stranieri a 
Roma e Palermo  

Dal 2 al 13 luglio 2018 sono in programma i 
nuovi corsi intensivi di italiano per 
stranieri organizzati dal CLIC, il Centro Linguistico 
d’Ateneo dell’Università LUMSA e aperti a tutti 
gli studenti stranieri della LUMSA ma anche agli 
utenti esterni per  approfondire lo studio della 
lingua italiana. 
Il corso è una full immersion di 40 ore erogate a 
Roma e Palermo dal lunedì al venerdì per  una 
didattica calibrata sui livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2. 
Le iscrizioni sono già aperte. 
 
Per saperne di più 

Il rettore Francesco Bonini a Marsala per 
un convegno su studi risorgimentali  

Presso la cittadina siciliana di Marsala il Centro 
Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini 
festeggia il primo ventennio di attività con il 
convegno Da Crispi alla Grande Guerra. L’evento 
si terrà presso Palazzo Fici, in via XI maggio, dalle 
ore 16.30 di venerdì 11 maggio 2018.  

Ai lavori parteciperà il Rettore della LUMSA, prof. 
Francesco Bonini con una relazione dal titolo Il 
compimento dell’Unità. Marsala e Vittorio Veneto 
nel Bicentenario di Francesco Crispi. 

L’invito 

 

Eventi LUMSA 

La Festa dell’Europa: si inizia con tre 
Workshop OGIE 

Lunedì 7 maggio, ore 11.00 – 19.00 
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma 
 
La Festa dell’Europa è un evento in due giornate 
(7 e 8 maggio) realizzato in collaborazione tra 
l’Osservatorio Italia-Germania-Europa - OGIE, la 
Commissione Europea e la Konrad Adenauer 
Stiftung in Rom – KAS. 

La prima giornata della Festa dell’Europa, si 
articola in tre workshop tematici risultanti dal 
lavoro degli studenti dell’OGIE in questo anno 
accademico: 
 

• Workshop Europa dei Valori (ore 11.30 - 
13.30), moderato da Stefano Milia, 
Segretario generale, Consiglio italiano-
Movimento europeo. 
 

• Workshop Rapporti UE-Africa (ore 14.00 
– 16.30), moderato da Daniele Fattibene, 
Ricercatore, Istituto Affari Internazionali  
 

• Workshop Europa sociale (ore 17.00 - 
19.00) moderato da Moderato da 
Pasquale Lino Saccà , Jean Monnet Chair 
ad personam E.C. Network I Mediterranei 
South/East Dialogue. 

Ai tre workshop intervengono i membri del 
gruppo permanente di lavoro dell’OGIE. 

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
https://www.lumsa.it/corsi-intensivi-di-italiano-stranieri-roma-e-palermo
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/invito_11052018.pdf
https://www.lumsa.it/festa-dell%E2%80%99europa
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Job Corner LTA sulle carriere nelle aree 
Comunicazione e Marketing  

lunedì 7 maggio, ore 9.00 
Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Job Corner della LUMSA Talent Academy – LTA 
realizzato in collaborazione con HRC Group. 

L’appuntamento col Job Corner stavolta è 
dedicato al tema Le carriere in Marketing e 
Comunicazione per conoscere direttamente dalla 
voce degli addetti ai lavori i più importanti 
sbocchi professionali del settore Comunicazione e  
Marketing.  

L’incontro è pensato in particolare per gli studenti 
del corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, 
Informazione e Marketing e del corso di Laurea 
magistrale in Marketing & Digital Communication. 

Per saperne di più 

 
Festa dell’Europa: tavola rotonda 
“Questioni di Unione” 

Martedì 8 maggio, ore 14.00 
Sala Convegni, via di Porta Castello 44, Roma 

Secondo evento della Festa dell’Europa, realizzata 
dall’Osservatorio Italia-Germania-Europa - OGIE, 
in collaborazione con la Commissione Europea e 
la Konrad Adenauer Stiftung in Rom – KAS.  
 
La giornata è dedicata alla tavola rotonda 
Questioni di Unione. 

Sarà data lettura di due documenti OGIE, 
l’Appello ai cittadini, agli Stati membri e alle 
Istituzioni dell’Unione Europea e “Questioni di 
Unione” che saranno discussi nel corso della 
tavola rotonda. 
 
Coordina Giampiero Gramaglia (Direttore 
responsabile Affarinternazionali). Partecipano 
Giovanni Ferri (Università LUMSA), Gabriele 
Checchia (già ambasciatore d’Italia), Cleophas 
Adrien Dioma (MAECI), Bernd Hüttemann 
(Vicepresidente del Movimento Europeo 
Internazionale) Edina Osztrovsky (Analista di 
politica internazionale) Silvia Bruno, Adriana 
Brusca e Felicia Saladino (Membri del Gruppo di 
lavoro permanente OGIE).  

Conclude Marco Evola (Università LUMSA).  

Previsti anche una mostra fotografica e un 
intermezzo musicale finale. 

Per saperne di più 

 
Palermo: seminario sul fine vita alla luce 
del caso Cappato 

Mercoledì 9 maggio, ore 12.00 - 14.00 
Aula 13, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzato dalla cattedra di Diritto 
costituzionale (prof. Guido Rivosecchi), 
Dipartimento di Giurisprudenza Palermo. 

Il seminario Questioni recenti sul fine vita: il caso 
Cappato davanti alla Corte costituzionale 
approfondisce il dibattito sul fine vita anche alla 

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/job-corner-le-carriere-marketing-e-comunicazione
https://www.lumsa.it/tavola-rotonda-questioni-di-unione
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luce del più ampio discorso sui diritti 
fondamentali costituzionalmente garantiti e degli 
strumenti di tutela ad essi associati. Uno spunto 
di discussione sarà dedicato al dibattuto caso 
Cappato. 
 
Introduce la dott.ssa Manuela Salvago 
(Università LUMSA). A seguire l’intervento della 
dott.ssa Anna Alberti (Università di Sassari).  
 
Per saperne di più 

 
Seminario del Gruppo di ricerca LUMSA 
in Filosofia  

Giovedì 10 maggio, ore 10.00 -14.00 
Sala dell’Angelo, via delle Fosse di Castello 7, 
Roma 

Organizzato dal gruppo di ricerca di Filosofia 
dell’Università LUMSA, il seminario intermedio 
Studi e temi di filosofia medievale nella filosofia 
italiana dal novecento ad oggi è destinato ai 
membri del gruppo e a dottori e dottorandi in 
Filosofia. 

Il seminario farà il punto del lavoro di ricerca fin 
qui svolto. Partecipano i docenti LUMSA Onorato 
Grassi, Calogero Caltagirone e Cosimo Costa. 
 

Per saperne di più 

 
Presentazione della rivista “Dialoghi” n.4-
2017  

Lunedì 14 maggio, ore  17.00 
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma 

Evento realizzato in collaborazione con la Scuola 
di Alta Formazione in Diritto canonico, 
ecclesiastico e vaticano della LUMSA Master 
School. 

L’incontro discuterà il numero 4-2017 di 
Dialoghi, trimestrale culturale di Azione Cattolica, 
e in particolare del Dossier Violenza, diritto e 
giustizia, curato dal prof. Giuseppe Dalla Torre.  

Ai lavori, che saranno aperti dal saluto del Rettore 
dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini, 
partecipano i professori Francesco D'Agostino 
(Tor Vergata), Roberto Zannotti  (Università 
LUMSA), Francesco Compagnoni (Angelicum). 

Per saperne di più 

 
Open Day della Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia  

Mercoledì 16 maggio, dalle ore 14.00 
Aula Pizzardo, Borgo sant’Angelo 13, Roma 

Evento organizzato dalla Scuola di 
specializzazione in Psicoterapia Humanitas 
dell’Università LUMSA. 

Incontro per presentare agli studenti l’offerta 
formativa post-laurea e il programma 

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/palermo-seminario-sul-fine-vita-alla-luce-del-caso-cappato
https://www.lumsa.it/seminario-del-gruppo-di-ricerca-filosofia
https://www.lumsa.it/presentazione-della-rivista-dialoghi
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quadriennale di formazione della Scuola diretta 
dalla prof.ssa Lisa Arduino. 
 
Per saperne di più 

 
Seminario di psicologia col prof. Barry 
Schneider  

Venerdì 18 maggio, ore 14.00 – 16.00 
Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Il Seminario The Dark Side of Having a Friend at 
School è realizzato nel quadro delle attività del 
Dottorato “Lo sviluppo del benessere e 
dell'individuo nelle organizzazioni” e del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche - 
Dipartimento di Scienze umane. 

Dopo una introduzione della prof.ssa Caterina 
Fiorilli, il seminario entrerà nel vivo con 
l’intervento del visiting professor Barry 
Schneider, Senior Lecturer del Boston College 
(USA), che svilupperà il tema dell’amicizia a 
scuola. 

Barry Schneider, a lungo direttore della scuola di 
Psicologia dell’Università di Ottawa, si occupa da 
anni dello sviluppo delle competenze sociali, 
dell'amicizia tra pari e del bullismo. 

Il seminario è in lingua italiana ed è aperto a tutti, 
in particolare a giovani studiosi, ricercatori e 
insegnanti. 

Per saperne di più 

Presentazione del libro “Santi eroi 
imprenditori”  

Venerdì 18 maggio, ore 17.45 - 19.15 
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma 

Presentazione del libro Santi eroi imprenditori. 
Storie di mestieri e di comunità di Federico 
Iadicicco (ANPIT) e Marco Bachetti (Centro Studi 
Minas Tirith). 

Partecipano alla discussione sul libro, dedicato a 
sei storie di imprenditori, il prof. Francesco 
Bonini, Rettore della LUMSA e il prof. Luigino 
Bruni, docente LUMSA di Economia politica. 

Per saperne di più 

 

Seminario internazionale di Psicologia con 
il prof. Robert Lowinger   

Martedì 22 maggio, ore 11.00 - 13.00  
Aula 24, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Evento organizzato dal Dottorato di Ricerca “Lo 
sviluppo e il benessere dell'individuo e delle 
organizzazioni”, dal Dipartimento di Scienze 
umane e dal corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
psicologiche. 
 
Il visiting professor Robert Lowinger, Associate 
Professor di Psychology al Bluefield State 
College (USA) terrà un seminario internazionale 
rivolto a giovani studiosi, ricercatori e insegnanti 
dal titolo Predictors of Academic Procrastination 

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/open-day-della-scuola-di-specializzazione-psicoterapia
https://www.lumsa.it/dark-side-having-friend-school
https://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-santi-eroi-imprenditori
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in Asian International College Students. Dopo 
una introduzione a cura della prof.ssa Caterina 
Fiorilli, verranno affrontati, affrontando temi 
legati al dilazionare gli studi universitari. Inoltre, 
verranno analizzate le implicazioni sul successo 
accademico in una prospettiva cross-culturale. 
Il seminario, in lingua inglese, è aperto a tutti gli 
interessati.  
 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 
 

Mi amerò lo stesso, incontro con Paola 
Turci  

Mercoledì 9 maggio, ore 10.00 - 12.00 
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma 

A cura della Cattedra di Psicoterapia del prof. 
Vincenzo Caretti. 

Al seminario Percorsi individuativi di una 
donna, aperto a tutti, partecipa la cantante 
scrittrice Paola Turci, che presenterà il suo libro 
Mi amerò lo stesso con molti aspetti della sua 
vita passata e presente. 
 
Per saperne di più 

Convegno a Palermo: diritto di autentica e 
arte contemporanea  

Giovedì 10 maggio, ore 15.30 – 19.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Evento organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza (Palermo) con il Patrocinio di 
Palermo Capitale della Cultura 2018. 

Il convegno è un approfondimento sui problemi 
dell’autenticità delle opere di arte 
contemporanea dal punto di vista giuridico. 

Ulteriori approfondimenti saranno dedicati al 
ruolo da riconoscere alle Fondazioni che operano 
nel settore e dei critici d’arte rispetto alla 
dichiarazione di autenticità dell’opera. 

Introduce il prof. Giampaolo Frezza. Seguono del 
relazioni di esperti e docenti universitari. 

Per saperne di più 
 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Il prof. Guido Rivosecchi relatore al 
Covegno sui 70 anni della Corte dei conti 
in Sicilia  

Il prof. Guido Rivosecchi, del Dipartimento di 
Giurisprudenza di Palermo, terrà una 
relazione sul tema “Equilibrio di bilancio, controlli 
della Corte dei conti e giurisprudenza 
costituzionale” al Convegno 70 anni di Corte dei 

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/predictors-academic-procrastination-asian-college-students
https://www.lumsa.it/mi-amer%C3%B2-lo-stesso-incontro-con-paola-turci
https://www.lumsa.it/palermo-incontro-su-arte-contemporanea-e-diritto-d%E2%80%99autentica
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conti in Sicilia. Incontro di studi in tema di 
contabilità pubblica, promosso dalla Corte dei 
conti e in programma a Palermo il 12 e 13 maggio 
2018 presso la Società siciliana per la Storia 
Patria, in piazza San Domenico. 

L’intervento del prof. Rivosecchi è inserito nel 
corso della prima sessione dei lavori (ore 12.15) 
di venerdì 12 maggio. La giornata iniziale sarà 
aperta alla presenza del Capo dello Stato. 

La locandina 

 

Il prof. Pietro Lo Iacono terrà due lezioni 
all’Università di Belgrado  

Il prof. Pietro Lo Iacono, docente della LUMSA di 
Palermo, sarà a Belgrado per tenere 2 lezioni 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo 
serbo.  
Giovedì 10 maggio, alle ore 18.00, nell’ambito del 
Master in Religology, il prof. Lo iacono terrà la 
lezione Religious education in Italian public and 
private schools: a difficult balance between 
denominational presence and student freedom. 
La lezione si propone di illustrare la normativa 
italiana concernente la presenza del fattore 
religioso all’interno delle istituzioni scolastiche. 
 
Venerdì 11 maggio 2018, ore 19.00, il prof. Lo 
Iacono farà una lezione sul tema The Roman 
Catholic Church and non-catholic denominations 
in the Italian Constitution, nell’ambito del corso 
interdisciplinare “Forum Romanum”. 
L’esposizione sarà un’analisi della normativa 

costituzionale italiana concernente la Chiesa 
cattolica ed i culti acattolici. L’analisi si estenderà 
anche alla giurisprudenza della Corte 
Costituzionale. 

 

Ricerca e terza missione 

Il gruppo di ricerca “Mediazione 
geografica e visione storico-politica nella 
“questione” del riordino territoriale” 

Il gruppo di ricerca Mediazione geografica e 
visione storico-politica nella “questione” del 
riordino territoriale coordinato dal prof. Antonio 
Ciaschi (Università LUMSA) si avvale dell’apporto 
del prof. Francesco Bonini (Università LUMSA) e 
della dott.ssa Luisa Carbone (CNR/UNITUS) e 
gode del partenariato del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) e dell’ Università della 
Tuscia. 
Il lavoro intende contribuire al tema della 
Governance, anche grazie alla ricognizione del 
“fondo Milone”, per acquisire elementi utili 
all'analisi degli effetti delle trasformazioni indotte 
dai processi di sviluppo territoriale. 
 

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
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Brochure_70_anni_CdC_2018.pdf
https://www.lumsa.it/ricerca_strutture_riordino_territoriale
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Orientarsi al lavoro e saper gestire la 
propria carriera 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro Orientarsi 
al lavoro e saper gestire la propria carriera 
curato delle proff. Maria Cinque e Paula 
Benevene offre agli studenti un percorso 
modulare in cinque tappe per la conoscenza del 
mondo del lavoro e per saper gestire elementi, 
situazioni e strumenti connessi all’entrata e alla 
permanenza in un contesto occupazionale. Il 
progetto si articola in 25 ore d’aula + 10 ore per la 
preparazione della prova finale (realizzazione di 
un video di presentazione individuale da inviare ai 
recruiters). 
 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Tirocini formativi in Banca d’Italia 

Banca d’Italia permette a 13 laureati in 
Giurisprudenza di specifiche Università romane 
tra cui la LUMSA, di effettuare una esperienza di 
stage formativo e di orientamento semestrale nel 
quadro dell’attività di due strutture dell’Arbitro 
bancario finanziario. I candidati devono avere 
voto di laurea non inferiore a 105/110mi ed età 

non superiore ai 28 anni alla scadenza per le 
candidature fissata al 31 maggio 2018. 

Le candidature vanno formalizzate dal 
02/05/2018 al 31/05/2018.  
Ai tirocinanti sarà riconosciuta un’indennità pari a 
1.000 euro lordi mensili. 
 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA agli studenti  

Martedì 8 maggio 
Liceo classico “Francesco Maurolico” di 
Messina  
 
Mercoledì 9 maggio 
I.I.S.S. Archimede di San Giovanni Gemini (AG) 
- ALUMNI Advocacy Program 
 
Giovedì 10 maggio 
Liceo delle Scienze Umane “Pascasino” di Marsala 
(TP) 

Venerdì 11 maggio 
I.I.S.S. Archimede di Cammarata (AG) - 
ALUMNI Advocacy Program 
 

Lezioni accademiche di docenti LUMSA 

Giovedì 10 maggio  
Prof. Antonello Maruotti, presso l’Istituto 
tecnico per il turismo ‘Livia Bottardi’ di Roma 
 

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/servizi_alternanza_scuola-lavoro_orientarsi_lavoro
https://www.lumsa.it/tirocini-formativi-banca-d%E2%80%99italia
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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 
• Scirocco Sicily – Prodotti siciliani 

 

 

 

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://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_scirocco_sicily
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