
 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 16 febbraio 

2018 

N. 24 – anno VI 

pag. 1/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

News 

Istruzione e competenze: il Presidente 

dell’Istat alla LUMSA 

Lunedì 19 febbraio, dalle  ore 15.00 alle 17.00 il 

Presidente dell’Istat Giorgio Alleva sarà alla 

LUMSA – aula 1 della sede di via Pompeo Magno 

- per tenere la lectio magistralis Istruzione e 

competenze: un investimento per il futuro in 

occasione dell’apertura dei corsi di secondo 

semestre. L’intervento di Alleva offrirà una 

lettura e un approfondimento del valore 

dell’istruzione e delle competenze con 

riferimento ad alcune dinamiche sociali ed 

economiche. Al termine spazio alle domande 

degli studenti. 

Per saperne di più 

LUMSA Open Day 2018-2019: il 24 

febbraio la prima delle tre date di Roma 

Il secondo dei quattro Open Day per l’anno 

accademico 2018-2019, sede di Roma, è in 

programma nell’Aula Giubileo di via di Porta 

Castello 44, sabato 24 febbraio 2018  dalle ore 

9.00. 

Studenti e familiari che vogliono conoscere la 

LUMSA e i suoi corsi di laurea, le modalità di 

accesso e di iscrizione, le facilitazioni economiche 

e i servizi che l’Ateneo mette a disposizione, 

potranno parlare con i docenti, visitare l’Ateneo, 

il Campus e le residenze. Chi vuole potrà 

sostenere i test di ammissione e il test di inglese. 

Per saperne di più 

 

Il team LUMSA ha vinto la Italian 

Negotiation Competition 2018 

La squadra LUMSA formata dagli studenti 

Margherita Feleppa, Denise Campagna, Luca 

Megale, Rocco Ioia ha vinto per il secondo anno 

consecutivo la Italian Negotiation Competition, 

simulazione di negoziazione a squadre di studenti 

davanti ad un collegio giudicante di docenti 

universitari e professionals del diritto 

commerciale e societario.   

Hanno partecipato alla seconda edizione della 

gara le squadre delle Università di Milano, Parma, 

Padova, Trento, Cassino e Insubria. Grazie al loro 

successo nella Competition italiana i quattro 

studenti LUMSA rappresenteranno l’Italia nella 

21ma International Negotiation Competition in 

programma presso l’università di Cardiff , in 

Galles, dal 26 al 30 giugno 2018. 

Per saperne di più 

Uno stand LUMSA all’International 

Careers Fair di Roma  

La LUMSA parteciperà all’International Careers 

Fair, la Fiera delle carriere internazionali, in 

programma a Roma dal 24 al 27 marzo 2018 

presso l’università Unint, via delle Sette Chiese 

139. 

La LUMSA sarà presente nelle giornate di lunedì 

26 e martedì 27 marzo con uno stand informativo 

http://www.lumsa.it/istruzione-e-competenze-il-presidente-dellistat-alla-lumsa
http://www.lumsa.it/il-24-febbraio-open-day-roma-i-corsi-di-laurea-2018-2019
http://www.lumsa.it/la-lumsa-prima-classificata-all%E2%80%99italian-negotiation-competition


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 16 febbraio 

2018 

N. 24 – anno VI 

pag. 2/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

sull’offerta di Ateneo su Lauree magistrali, Master 

e Corsi di Alta Formazione.  

L’appuntamento con l’evento organizzato 

dall’Associazione “Giovani nel mondo”, è giunto 

alla IX edizione e permette ai partecipanti un 

approccio Face to Face e Networking con brillanti 

giovani che operano in contesti internazionali e 

con società, istituzioni, organizzazioni 

internazionali, ONG e imprese in prospettiva 

formazione e lavoro. Oltre 200 espositori 

saranno presenti alla manifestazione nelle aree 

Formazione, Stage & Lavoro, Editoria, Viaggi e 

Lingue. L’ingresso è gratuito con registrazione. 

Il sito dell’evento  

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Contro gli Immediati: presentazione del 

libro di Francesco Rutelli  

Martedì 20 febbraio, ore 16.00  

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro alla LUMSA con Francesco Rutelli e il suo 

libro “Contro gli Immediati”. 

Alla conversazione  insieme all’autore 

intervengono i docenti LUMSA Patrizia Bertini 

Malgarini, Marco Olivetti e Giuseppe Tognon. 

Per saperne di più 

Seminario di Psicologia su prevenzione e 

diagnosi della demenza  

Giovedì 22 febbraio, ore 11.00 

Aula Cardinali, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Per gli studenti della cattedra di Psicologia 

Generale della prof.ssa Silvia Primativo. 

Il seminario, in lingua inglese, sarà tenuto dalla 

prof.ssa Kirsi Kinnunen, UCL of London, e tratterà 

dei progressi nel trattamento della demenza, 

malattia sociale in costante diffusione. 

Per saperne di più 

Partecipazione dei docenti 

LUMSA a eventi esterni 

Il prof. Filippo Giordano presenta alla 

Camera i dati del Rapporto AGIRE sugli 

aiuti umanitari  

Lunedì 19 febbraio, ore 9.30 viene presentato a 

Roma, presso la Sala del Refettorio della Camera 

dei deputati, in via del Seminario 76, l’VIII 

Rapporto Annuale della Ong AGIRE “Il valore 

dell’aiuto. Risorse per la risposta alle esigenze 

umanitarie”, una istantanea sui flussi di aiuti 

umanitari  che Italia e altri Paesi del mondo 

indirizzano nelle diverse aree di intervento. 

All’incontro partecipa il prof. Filippo Giordano, 

docente LUMSA, con una relazione che 

evidenzierà i dati salienti del rapporto.  

Per saperne di più 

https://giovaninelmondo.typeform.com/to/yt0HIg
http://www.internationalcareersfestival.org/static/8/fiera/presentation
http://www.lumsa.it/patrizia-bertini-malgarini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/patrizia-bertini-malgarini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/marco-olivetti?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giuseppe-tognon?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/contro-gli-immediati-francesco-rutelli-presenta-il-suo-nuovo-libro
http://www.lumsa.it/silvia-primativo?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/seminario-sui-progressi-nella-diagnosi-e-prevenzione-della-demenza
http://www.lumsa.it/filippo-giordano?nf=596&tpage=docenti
https://agire.it/2018/02/12/valore_aiuto/
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Convegno sul Diritto di famiglia 

organizzato a Valencia dal prof. Gabriele 

Carapezza Figlia  

Venerdì 27 aprile 2018, presso l’Universidad 

Católica de Valencia “San Vicente Mártir” è in 

programma il Primero Congreso Internacional de 

Derecho de Familia “Nuevos retos  jurídicos y 

éticos derivados de la reproducción asistida”.  

L’incontro scientifico internazionale è stato 

organizzato dai proff. Gabriele Carapezza Figlia 

(LUMSA) e Pilar María Estellés Peralta 

(Universidad Católica de Valencia) per 

promuovere una riflessione bioetica e giuridica, 

ispirata ai principi cristiani, sulle problematiche 

suscitate dalle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita. Del comitato scientifico 

del Convegno fa parte il prof. Giampaolo Frezza, 

Direttore dei Dipartimento di Giurisprudenza 

della sede LUMSA di Palermo. 

I lavori saranno aperti alla presenza dell’ 

Arcivescovo di Valencia Card. Antonio Cañizares 

Llovera e saranno introdotti dal prof. Cesare 

Massimo Bianca, docente LUMSA. 

Il prof. Carapezza Figlia terrà una sua relazione su 

“El estatuto del embrión y la prohibición de 

patentar en la jurisprudencia del TJUE” (NdR -

Tribunal de Justicia de la Unión Europea). 

Il programma 

 

Ricerca e terza missione 

La LUMSA è partner di Lights4Violence 

progetto europeo di prevenzione della 

violenza tra e vero gli adolescenti   

Coordinato dalla prof.ssa Consuelo Corradi, che 

è coadiuvata dalle proff. Gabriella Agrusti, Maria 

Cinque, Francesca Comunello, Nicoletta 

Rosati e Francesca Ieracitano, è al lavoro un 

gruppo di ricerca LUMSA nel progetto europeo 

Lights4 Violence, che intende sensibilizzare 

giovani e insegnanti alla prevenzione della 

violenza verso gli adolescenti. Il progetto, 

biennale, sarà attivo fino a dicembre 2019 e 

unisce la LUMSA con Atenei e Istituti di Romania, 

Gran Bretagna, Portogallo, Spagna e Polonia.  

 

Per saperne di più  

Il modulo “Jean Monnet” sulla Better 

Regulation 

La LUMSA aderisce alle Azioni Jean Monnet del 

Progetto Erasmus+ per sviluppare l’eccellenza 

degli studi universitari e della ricerca sull'Unione 

europea. In questa prospettiva nel corrente anno 

accademico l’Ateneo ha attivato il modulo “Jean 

Monnet” European approach to Better 

Regulation che inizierà le lezioni il 19 febbraio 

2018 con 40 ore di lezione in lingua inglese. Il 

modulo è tenuto dai docenti LUMSA Nicoletta 

Rangone e Matteo Rizzolli con il prof. Alberto 

Alemanno, dell’HEC di Parigi, e prevede 

numerose e qualificate opportunità di stage dopo 

http://www.lumsa.it/gabriele-carapezza-figlia?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giampaolo-frezza?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/cesare-massimo-bianca?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/cesare-massimo-bianca?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Congreso_Derecho_familia_27-04-18.pdf
http://www.lumsa.it/consuelo-corradi
http://www.lumsa.it/gabriella-agrusti
http://www.lumsa.it/maria-cinque
http://www.lumsa.it/maria-cinque
http://www.lumsa.it/francesca-comunello
http://www.lumsa.it/nicoletta-rosati
http://www.lumsa.it/nicoletta-rosati
http://www.lumsa.it/francesca-ieracitano
http://www.lumsa.it/lights4violence-prevenzione-della-violenza-di-genere-tra-adolescenti
http://www.lumsa.it/nicoletta-rangone
http://www.lumsa.it/nicoletta-rangone
http://www.lumsa.it/matteo-rizzolli
https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.overview&personid=39580
https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.overview&personid=39580


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 16 febbraio 

2018 

N. 24 – anno VI 

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 

un percorso di formazione sulla cd. Better 

Regulation, scienza che intende portare 

innovazione e razionalità nei processi di 

intervento normativo ed amministrativo. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Carriera diplomatica: concorso per 35 

Segretari di Legazione in prova  

Il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale - MAECI ha diffuso il 

concorso 2018 per l’accesso alla carriera 

diplomatica (35 posti come Segretario di 

Legazione in prova). Il concorso è riservato a 

laureati magistrali in aree giuridiche, politico-

internazionali ed economiche. 

Le domande vanno presentate online attraverso 

il sito del MAECI entro il 2 marzo 2018.  

Per saperne di più 

A concorso 250 posti per Funzionari di 

Servizio sociale 

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso 

pubblico per 250 Funzionari di Servizio sociale di 

supporto al sistema di esecuzione penale esterna 

(ovvero quelle sanzioni alternative al carcere che 

attraverso il lavoro e l’apprendimento 

permettono un recupero dell’adulto o minore 

deviante) riservato ad iscritti all’Albo 

professionale degli Assistenti sociali con Laurea 

in Scienze del servizio sociale o equipollenti.  Le 

domande vanno inviate online attraverso il sito 

del Ministero della Giustizia entro il 12 marzo 

2018. 

Per saperne di più 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

21, 22 e 23 febbraio 

Orientalazio - Viterbo 

21 e 22 febbraio 

Salone dello studente - Pesaro 

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 
OgniSport – Articoli e abbigliamento sportivo 
 

 

http://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scieclinpol_magistrali_lm77_modulo_jean_monnet
http://www.lumsa.it/carriera-diplomatica-35-posti-di-segretario-di-legazione-prova
http://www.lumsa.it/concorso-250-posti-funzionari-di-servizio-sociale
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_usi
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ognisport

