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News
Università LUMSA partecipa al Progetto
CCM 2021 Strategia Genomica Italiana
L’Ateneo è parte del Progetto “Strategia
Genomica Italiana”, finanziato dal Ministero della
Salute e curato dal Dipartimento di Sanità
pubblica e Malattie infettive di Sapienza
Università di Roma, che coinvolge 16 enti in un
biennio di ricerca. L’Ateneo coordinerà l‘Unità
Operativa 3 di cui è referente la prof.ssa Laura
Palazzani, ordinaria LUMSA di Filosofia del Diritto
e Bioetica, per il Working Group europeo “Ethical,
Legal and Societal Issues” (ELSI) su un lavoro di
ricerca attorno ai dilemmi etici connessi alla
raccolta, gestione e condivisione di dati e
campioni biologici nonché alle problematiche
inerenti al consenso informato e ai risultati
inattesi (c.d. incidental findings).
Per saperne di più

Segni: una mostra fotografica sulla
violenza contro le donne
Dall’8 dicembre presso il Museo di Roma a
Palazzo Braschi è aperta la mostra gratuita
“Segni”, che attraverso la fotografia intende
sensibilizzare i giovani e prevenire la violenza
contro le donne. L’esposizione, gratuita, resterà
aperta al pubblico fino al 13 marzo 2022.

ed è curata dalle professoresse Consuelo Corradi
(Università LUMSA) e Alessandra Mauro
(Università Mercatorum).
Per saperne di più

Avvento 2021: le riflessioni di don
Giuseppe Redemagni
Sul sito web LUMSA sono offerti a tutta la
comunità accademica i sunti di due riflessioni
tenute per il Personale amministrativo dal
cappellano di Ateneo, don Giuseppe Redemagni
per il tempo forte dell’Avvento che ci prepara al
Natale e sulla lettera apostolica Admirabile
Signum che papa Francesco ha scritto sul senso e
sul valore del presepe.
Per saperne di più

Siglato il protocollo d’intesa tra Giovani
UCID e Università LUMSA
L’accordo di collaborazione è stato firmato dal
rettore Francesco Bonini per l’Università LUMSA
e dal dott. Benedetto Delle Site (Movimento
Giovani Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti)
ed è finalizzato a sostenere gli studenti LUMSA
con eventi congiunti, con una borsa di studio per
un Dottorato e mediante Career Day e stage con
e presso aziende associate UCID.
Per saperne di più

La mostra, che propone scatti tematici di forte
significato, è promossa da Roma Culture,
realizzata dal Cortile dei Gentili e dalla Consulta
femminile del Pontificio Consiglio della cultura
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Cooperazione italo-tedesca 2023 nelle
scienze umane e sociali
Fino al 31 dicembre 2021 è possibile proporre
eventi nella forma del Dialogo, per
l’approfondimento di tematiche di attualità,
cultura e storia europea in collaborazione con
Istituzioni di ricerca tedesche, da realizzarsi in
conformità al bando diffuso dal Centro italotedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni per
l’edizione 2023.
Per saperne di più

Iscrizioni: agevolazioni per il personale del
Segretariato generale della Giustizia
amministrativa
Il Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco
Bonini e il Segretario generale della Giustizia
amministrativa, dott. Gabriele Carlotti hanno
firmato una intesa valida per un triennio.
L’accordo è diretto a favorire l’acquisizione di una
preparazione universitaria per il personale del
Segretariato mediante una agevolazione nelle
condizioni di Immatricolazione e iscrizione ai
Corsi di Laurea (inclusione in III fascia di reddito)
e ai Master (voucher di 300 euro) dell’Università
LUMSA.
Per saperne di più

Virginia Motta selezionata nel network
Aspen University Fellow
La neolaureata LUMSA in Scienze e Tecniche
psicologiche, dott.ssa Virginia Motta, è entrata a
far parte del network degli Aspen University
Fellows a seguito di una procedura di selezione
condotta dalla CRUI.
La dott.ssa Motta, che vanta un qualificato
curriculum universitario e personale, specie in
ambito musicale, avrà la possibilità di interagire
con gli altri Fellows italiani per cimentarsi sulle
sfide del mondo contemporaneo anche
partecipando a specifiche iniziative di Aspen
Institute Italia.
Per saperne di più

Fourth Digital Transformation Conference:
Call for Papers
È aperta fino al 31 dicembre 2021 la Call for
Paper per la quarta edizione della Digital
Transformation Conference Organizzata da SIMA,
SIM, e AIDEA.
I contributi su tematiche riconducibili al Phygital
(Physical – Digital), terreno d’incontro tra la
dimensioni della sfera fisica e del digitale, che è
stato enormemente ampliato da applicazioni nate
in conseguenza della recente pandemia e che ha
attirato l’interesse di chi fa Management e
Marketing su una possibile svolta Phygital già a
partire dal 2022. I contributi dovranno riguardare
una delle tre tracce di approfondimento (cfr. il
bando della Call for Papers).
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La Conferenza si terrà presso l’Università LUMSA
nelle giornate dell’11 e 12 febbraio 2022, nella
sede Giubileo.
Per saperne di più

pubblicazioni, che riprenderanno regolarmente
col nuovo anno venerdì 14 gennaio 2022.

Eventi LUMSA

Label Europeo delle Lingue: consegna del
riconoscimento al progetto di Mediazione
linguistica e culturale
La consegna della targa del Label Europeo delle
Lingue, in Campidoglio alla prof.ssa Isabella
Squarzina, presidente del Corso di laurea in
Mediazione linguistica e culturale (L21),
concluderà lunedì 20 dicembre 2021, l’iter di
assegnazione del riconoscimento assegnato
dall’Agenzia Erasmus+ Indire al progetto di
didattica delle lingue LUMSA sul microracconto
che da 4 anni coinvolge studenti universitari e
liceali in attività di traduzione e redazione con
acquisizione di abilità spendibili nel mondo del
lavoro.
Per saperne di più

Festività 2021-2022, gli auguri della
Redazione
La Redazione di LUMSAinforma e del Notiziario
augura a tutti Buone Feste 2021-2022.

Evoluzione del concetto di giustizia
Lunedì 20 dicembre, ore 10.00 – 13.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. Evento
anche online.
Evento organizzato dal Centro di
Documentazione Europea – CDE dell’Università
LUMSA per la Conferenza sul futuro dell’Europa.
Evoluzione del concetto di giustizia: legalità,
disparità sociali e responsabilità
intergenerazionali. Il ruolo globale dell'Europa
vuole essere un tavolo di discussione
pluridisciplinare sulla trasformazione tutta in
divenire che l’idea di “giustizia” sta producendo
nel dibattito accademico alla luce delle
trasformazioni improntate alla sostenibilità
sostenute dalla Comunità Europea, non ultimo il
Next generation EU.
Interverranno sei docenti dell’Università LUMSA a
rappresentare il punto di vista delle proprie
discipline.

Ricordiamo inoltre che l’Università rimarrà
chiusa nelle giornate del 24 e del 31 dicembre
2021.

All’incontro – che consente il riconoscimento a
richiesta di 1 credito formativo extracurriculare –
sono invitati a partecipare tutti gli studenti
dell’Università LUMSA.

Infine comunichiamo che LUMSAinforma e il
Notiziario con questo numero sospendono le

Per saperne di più
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Meet your future con BV Tech SpA
Lunedì 20 dicembre, ore 18.00 – 19.00
Aula S4, via Pompeo Magno 28, Roma
Incontri con le aziende per gli studenti del Corso di
laurea professionalizzante in Tecniche
informatiche per la gestione dei dati (L31).
Introdotti dal prof. Maurizio Naldi, presidente del
CdL 31, intervengono i manager di BV Tech SpA,
azienda di consulenza aziendale in ambito
Information & Communication Technology, le
dottoresse Maria Ferrari e Roberta Pilla Armieri
(ambedue del settore HR) e il dott. Luca
Maranzano (Solution Architect). Al termine degli
interventi una sessione di Question & Answer.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Successivamente, le migliori 5 proposte si
contenderanno il Premio per l’Imprenditorialità
(3.000 euro) che consente anche di beneficiare di
un programma di accelerazione d’impresa curato
da Invitalia.
Per saperne di più

Ministero dell’Istruzione: concorso per 50
funzionari
Scade il 23 dicembre 2021, ore 12.00 il concorso
che il Ministero dell’Istruzione ha indetto per 50
funzionari con alta professionalità da assumere a
tempo indeterminato mediante un iter che
prevede valutazione dei titoli e prova orale. La
procedura è riservata a dottori di ricerca di
ambito giuridico, politico, manageriale,
economico, socio-pedagogico. Le domande vanno
inoltrate online.
È richiesto il possesso di SPID e di PEC.
Per saperne di più

Premio Invitalia per l’Imprenditorialità
2022
Invitalia e AIDEA lanciano agli studenti
universitari la sfida del Premio Invitalia per
l’Imprenditorialità 2022. Il contest è per Team –
da tre a sei persone di età fino a 29 anni – che
devono presentare una proposta di Green
Economy entro il 1° luglio 2022, ore 12.
Ai 12 team finalisti si aprirà la seconda fase con
un Hackathon per perfezionare la loro proposta.
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