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Egregio Preside, 

 

                          dalla sede siciliana della LUMSA le giunga il nostro cordiale saluto e l’augurio 

di un proficuo lavoro per l’Istituto da lei diretto. 

Abbiamo il piacere di comunicarle che, nel desiderio di iniziare una più stabile collaborazione 

scientifica e con la volontà di presentare ai suoi studenti l’offerta formativa dell’Ateneo, si svolgeranno 

tre giornate di orientamento e di presentazione presso i locali della sede palermitana della nostra 

Università – Via Filippo Parlatore n. 65 . 

Giovedì 16 Febbraio 2017 dalle ore 15:30   

Mercoledì 12 Aprile 2017 dalle ore 15:30  

Martedì 18 Luglio 2017 ore 10.30  

 

Saremmo lieti di poter ospitare, in quella occasione, gli studenti dell’Istituto da lei diretto, consentendo 

loro di poter visitare la nostra sede universitaria, conoscere i nostri servizi e la nostra offerta formativa. 

Siamo inoltre disponibili ad organizzare delle giornate riservate ai suoi studenti presso la nostra sede 

nell’ambito del programma “un giorno da matricole” concordando workshop e laboratori dedicati. 

Siamo a vostra completa disposizione per l’organizzazione di percorsi didattici e sperimentali da 

inquadrarsi nell’alternanza Scuola – Lavoro. 

 

E’ infine attivo il servizio di orientamento presso le scuole superiori “l’Università nelle Scuole”; tale 

modalità di intervento prevede lo svolgimento presso l’istituto da lei diretto, di presentazioni delle 

attività accademiche e la disponibilità a tenere agli alunni lezioni su temi di diritto o di economia a sua 

scelta tra i seguenti temi: 

 Studio del diritto e cultura umanistica (Prof. M. Felici) 

 La crisi finanziaria e la finanza buona (Prof. C. Giannotti) 

 Immigrazione nell'Unione europea (Prof. M. Evola) 

 Il diritto e la rete. Quali regole per Internet e i Social network (Prof. G. Carapezza Figlia) 
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 Concetto di tributo e principi costituzionali posti a fondamento del rapporto tributario 

 (Prof. M. Cedro) 

 Cosa è giusto fare? Scelte tragiche e teorie della giustizia (Prof. F. Macioce) 

 Economia della felicità (Prof. T. Reggiani) 

 La tutela del minore (Prof. G. Frezza) 

 

Ogni comunicazione o richiesta può essere inoltrata al nostro ufficio di orientamento 

all’indirizzo e-mail deangelis@lumsa.it o orientamento.palermo@lumsa.it, oppure ai numeri telefonici 

sotto indicati. 

Nella speranza di poter avviare una proficua collaborazione, la ringraziamo e la salutiamo 

cordialmente. 

 

      Prof. Pietro Virgadamo  

Dott. Anna Rosa De Angelis 

                                                                                               Ufficio Orientamento LUMSA - Palermo 
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