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News

Il 9 e 12 maggio gli Open Day di Palermo
e Roma

Race for the Cure 2018: partecipa con il
Team dell’Università LUMSA!

Il 9 maggio a Palermo e il 12 maggio a Roma
l’Università LUMSA apre le porte dei suoi Campus
a chi vuole conoscere corsi, servizi e strutture
dell’Ateneo in vista dell’anno accademico 20182019.

Università LUMSA e Race for the Cure ancora
insieme per sostenere la ricerca sul tumore al
seno, la prevenzione e i valori dello sport, del
benessere e della cultura. L’Ateneo invita a
partecipare alla XIX edizione della Race for the
Cure che il 20 maggio si correrà a Roma, nell’area
del Circo Massimo. L’evento si svolgerà in 4
giornate dal 17 al 20 maggio 2018 e culminerà
con la corsa competitiva da 5 km e la passeggiata
di 2 km adatta a tutti. L’iscrizione, 15 euro,
finanzierà i progetti di ricerca di Komen Italia.

L’appuntamento è:
a Palermo dalle ore 15.30 in via Filippo Parlatore
65;
a Roma dalle ore 9.00 in via di Porta Castello 44.
Per saperne di più

Le Università per la Legalità 2018. La
LUMSA aderisce al progetto

L’Ateneo invita gli studenti e i membri della
comunità LUMSA a partecipare come squadra
registrandosi online e cliccando su “università
LUMSA” nel campo “Partecipa a un Team”.

Giovedì 26 aprile 2018, ore 10.00, l’Aula Magna
del Rettorato della Sapienza sarà sede della
presentazione del progetto Le Università per la
Legalità, giunto alla seconda edizione.

Gli iscritti alla squadra LUMSA dovranno ritirare
entro venerdì 18 maggio presso l’Ufficio
Orientamento un simbolo di appartenenza
all’Ateneo da esporre durante la corsa.

Il progetto, al quale l’Università LUMSA aderisce
anche quest’anno, è promosso dalla Fondazione
Falcone a 26 anni dall’anniversario delle stragi di
Capaci e via D’Amelio per dar voce agli studenti
delle Università italiane, nella convinzione che
sviluppare una cultura della legalità sia un passo
fondamentale per suscitare il cambiamento in
positivo dell'intera società.

Inoltre, presentandosi con il pettorale e la
ricevuta di iscrizione alla Race, dal 18 al 20
maggio sarà possibile entrare gratuitamente
insieme ad un accompagnatore nei musei statali
di Roma grazie a un accordo del MIBACT con gli
organizzatori (Vedi elenco dei musei aderenti
all’iniziativa).

Nel corso dell’evento sarà possibile sottoscrivere
la Carta dell’Impegno alla Legalità degli Studenti
Universitari.

Per saperne di più
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I docenti referenti per l’Università LUMSA, sono
la prof.ssa Maria Pia Baccari (sede di Roma) e il
prof. Pietro Virgadamo (sede di Palermo).
Per partecipare all’evento occore compilare il
modulo di registrazione al link:
https://goo.gl/forms/kyMyVhFY9vJrMhKY2.
Per saperne di più

IJCLE: pubblicato un articolo su un
progetto di Italian Family Mediation Clinic
alla LUMSA
L'International Journal of Clinical Legal
Education - IJCLE, rivista inglese della
Northumbria University School of Law ha
pubblicato un articolo del giovane studioso
Andrea Gallinucci-Martinez, che ha elaborato un
progetto per la costituzione presso l’Università
LUMSA di una Italian Family Mediation Clinic.
La collaborazione del giovane studioso con la
LUMSA è nata nel dicembre 2016 grazie ai
contatti tenuti con i proff. Emanuele Odorisio,
Monica Lugato e Angelo Rinella. Il progetto
implica servizi di mediazione propri di una clinica
legale, nella prospettiva dell’assistenza di una
assistenza di tipo legale/educativa per famiglie e
comunità.
Per saperne di più

LUMSA Games: Rugby seven e Tag
Rugby al Memorial Francesco di Crosta
Il 25 maggio, ore 9.30, torna l’appuntamento con
i LUMSA Games con il Rugby protagonista. Allo
Stadio del Rugby di Corviale, in via degli Alagno a
Roma è in programma il Memorial intitolato al
giovane Rugbista Francesco Di Crosta. Il
programma prevede un torneo di Rugby seven
per gli universitari romani della rete Uni Sport e
l’iniziativa Rugby per Tutti, con un torneo di Tag
Rugby, versione semplificata del gioco che
permette di giocare in sicurezza e divertimento
anche a squadre miste. Per partecipare inviare
una mail con i propri dati a lumsagames@lumsa.it
Per saperne di più

All’inchiesta di Salvatore Tropea (LUMSA
News) assegnato il secondo premio del
concorso “InFormazione” 2018
Salvatore Tropea, giovane praticante giornalista
della redazione LUMSA News ha vinto il 2° Premio
del concorso “InFormazione” – Nunzio Bassi”
2018, organizzato per le Scuole di Giornalismo
italiane dall’Associazione Giornalisti Scuola di
Perugia nel corso della XII edizione dell’ IJF18,
l’International Journalism Festival di Perugia (1115 aprile 2018).
La sua inchiesta In fuga dal clima, i migranti di cui
nessuno parla, un approfondimento sul problema
globale dei mutamenti climatici che costringe
milioni di persone a spostarsi dai territori di
origine ha convinto la giuria che gli ha assegnato
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Parchi Letterari e due scuole superiori del LAZIO: il
Liceo “Newton” di Roma e l’IIS “Alighieri”di
Anagni-Fiuggi (FR).

il premio di 750 Euro.
Per saperne di più

Corsi intensivi di spagnolo: iscrizioni
aperte a Roma e Palermo
Iscrizioni aperte ai nuovi corsi intensivi di
spagnolo organizzati dal Centro Linguistico di
Ateneo, il CLIC.
Le lezioni, in programma da luglio 2018, possono
essere frequentate sia da utenti LUMSA (studenti,
dottorandi, docenti e personale) sia da esterni
(professionisti e studenti delle scuole superiori o
di altre università).
Le lezioni, in piccoli gruppi di apprendimento, si
terranno a Roma e Palermo dal lunedì al venerdì
per 40 ore complessive (livelli: A1, A2, B1, B2).
Il costo è di 480 Euro.
Per partecipare occorre compilare il modulo
d’iscrizione.

Introducono: Rocco Pezzimenti (LUMSA),
Giovanni Zanfarino (Commissione nazionale
Italian UNESCO), Stanislao de Marsanich (I Parchi
Letterari). Intervengono i docenti LUMSA Piero
Polidoro e Paola Dalla Torre e lo scrittore Sabino
Caronia. Gli studenti LUMSA e delle due scuole
superiori presenteranno un audiovisivo tratto da
L’avvoltoio di Kafka e proporranno alcuni testi
dello scrittore praghese.
Per saperne di più

Digital transformation: TIM incontra
gli studenti LUMSA di Palermo
Martedì 24 aprile, ore 9.00 - 11.00
Aula 10, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Per saperne di più

Incontro realizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza (Palermo) per gli studenti del
Corso di Laurea in Economia e Commercio.

Eventi LUMSA

La digital transformation, sia in ambito
tecnologico che organizzativo, sarà il tema
centrale dell’appuntamento organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza al quale
interverranno Giuseppe Catania della sezione
Access Operation Area Sud e Antonella Termine
dell’area Human Resources Sud di TIM per
presentare la strategia aziendale in atto nel Sud
Italia. All’evento, aperto a tutti gli studenti del
corso di laurea in Economia e commercio,
parteciperanno inoltre i docenti dell’Università

La forza della fragilità, evento LUMSA per
la Giornata mondiale del Libro 2018
Lunedì 23 aprile, ore 10.00
Sala Convegni, via di Porta Castello 44, Roma
L’incontro, un progetto del prof. Gennaro
Colangelo, basato su percorsi nell’opera di Franz
Kafka, vede la collaborazione dell’Ateneo con la
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, I
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LUMSA Gennaro Iasevoli (direttore del
Dipartimento di Scienze Umane) e Giovanni
Battista Dagnino, entrambi ordinari di Economia
e gestione delle imprese, e Gabriele Carapezza
Figlia, ordinario di Diritto privato.
Per saperne di più

Taranto: workshop Fulbright su inclusione,
immigrazione e cittadinanza
Venerdì 27 aprile, ore 15.00 – 19.00
Sede LUMSA EDAS, piazza Santa Rita - Taranto
Organizzato dalla LUMSA di Taranto in
collaborazione con la Fulbright Commission per gli
scambi culturali ITA-USA.
Il workshop Inclusion across Borders:
Immigration and Postnational Citizenship è
rivolto ad Assistenti e operatori sociali e riunisce
diversi contribuiti in tema di inclusione sociale,
immigrazione e cittadinanza postnazionale, con
esperienze della realtà locale jonica. Tra gli
interventi i docenti LUMSA Pietro Panzetta,
Antonio Panico e Marinella Sibilla con i proff.
Ennio Codini (Università Cattolica di Milano e
ISMU), David Jacobson (South Florida, USA e
Fulbright fellow in Prio University, NOR) e Alfonso
Zizza (Università di Bari).
Per saperne di più

Alla LUMSA un incontro UGCI - sezione
romana sulla legge 219/2017 (norme sul
fine vita)
Venerdì 27 aprile, ore 16.00 -19.00
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma
L’incontro La legge 22 dicembre 2017 N. 219: una
legge problematica è organizzato dalla sezione
romana dell’Unione dei Giuristi cattolici Italiani –
UGCI in collaborazione con l’Università LUMSA.
La legge sul fine vita 219/2017 è oggetto
dell’incontro dei giuristi cattolici UGCI per
riflettere su limiti e rischi connessi
all’applicazione della normativa. Interventi di
Giovanni Giacobbe, Carlo Casalone sj e
Francesco D’Agostino prima di un dibattito nella
forma della tavola rotonda.
Per saperne di più

A Palermo un convegno su arte
contemporanea e diritto di autentica
Giovedì 10 maggio 2018, ore 15.30 – 19.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Il convegno Arte contemporanea e diritto di
autentica è organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza (Palermo) dell’Università LUMSA
con il Patrocinio di Palermo Capitale della cultura
2018 e con la collaborazione di SISDIC, AGI,
Galleria d’Arte moderna di Palermo e Fondazione
M.S. Multi Studio.
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Incontro scientifico per riflettere sui profili legali
connessi al riconoscimento della paternità di
opere d’arte contemporanea. Tra i relatori i
professori LUMSA, Giampaolo Frezza e Pietro
Virgadamo.
Per saperne di più

GEPLI: il 14 maggio la Giornata della
Ricerca Dipartimentale
martedì 14 maggio 2018, ore 9.00 – 13.00
Aula 3, via Pompeo Magno 22, Roma
Giornata di presentazione e discussione della
Ricerca del Dipartimento Giurisprudenza,
Economia, Politica e Lingue moderne
dell’Università LUMSA.
Due sessioni di lavoro introdotte e moderate
rispettivamente dal Coordinatore della ricerca
dipartimentale, prof. Andrea Ciampani e dal prof.
Claudio Giannotti, Direttore del Dipartimento
GEPLI. Interviene il Prorettore alla Ricerca e
all’Internazionalizzazione, prof.ssa Consuelo
Corradi. Spazio poi alle relazioni programmate dei
docenti del Dipartimento e alle conclusioni del
Rettore, prof. Francesco Bonini.
Per saperne di più

Alla LUMSA il “Colloquio sulla Prima
Guerra Mondiale a 100 anni dalla vittoria
italiana”
Mercoledì 16 maggio, ore 14.30 -18.00
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
Il Colloquio sulla prima Guerra mondiale. 1918:
le ragioni della vittoria 100 anni dopo è
organizzato dall’Università LUMSA nell’ambito
degli eventi per i 100 anni dal termine del Primo
Conflitto Mondiale.
Il dibattito riunirà storici, diplomatici e militari per
approfondire quanto fu fatto per arrivare alla
vittoria nella Grande Guerra. Ne parleranno nelle
loro relazioni i proff. Francesco Bonini
e Francesco Perfetti, gli ambasciatori Giulio Terzi
di Sant’Agata e Maurizio Enrico Serra, il Generale
di Divisione Massimo Panizzi e la dott.ssa Sara
Pesenti in un dibattito moderato dal prof. Luca
Poma.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Convegno giuridico a Valencia
organizzato dall’Università LUMSA
Giovedì 26 aprile, ore 9.00 – 19.30
Colegio Notarial de Valencia - Salòn del Rey
C/ Pascual i Genís 21 – València
Co-organizzato dalla LUMSA con l’Universitat de
València , IDIBE e Colegio Notarial del València.
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Le Giornate Internazionali di Diritto di famiglia in
omaggio al prof. Cesare Massimo Bianca
“Cuestiones actuales de Derecho de familia”,
riuniranno accademici, avvocati e magistrati per
un approfondimento sull’attuale Diritto di
famiglia.
Per saperne di più

Ricerca e terza missione
Alternanza Scuola-Lavoro: il progetto
LUMSA “Le parole sono importanti”
contro la violenza nel linguaggio
Attraverso l’esperienza della lettura del testo
artistico (dal cinema, al libro, al fumetto) i ragazzi
acquisiranno le competenze per “leggere” e
interpretare la realtà e saranno in grado di
riconoscere le relazioni che vivono e interpretare
gli atteggiamenti di cui sono protagonisti o
spettatori per riconoscere e evitare le trappole di
bullismo e Cyber-bullismo. Il progetto-proposta
dalla prof.ssa Paola Dal Zoppo, docente LUMSA è
diretto alle classi di 4° anno delle Scuole superiori
e si articola in 4 incontri da due ore e uno di tre
ore, più lavoro autonomo (lettura, visione di serie
tv).
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premi giornalistici “Letizia Leviti” 2018
Per ricordare la figura e l’impegno professionale
della giornalista di Sky Tg 24 Letizia Leviti, sono
stati diffusi i bandi di due premi a lei intitolati.
I premi sono riservati rispettivamente a giovani
giornalisti non assunti (Premio giornalistico
Under 35) e a professionisti (Premio TV Sky
giornalisti professionisti) operanti senza
contratto a tempo indeterminato. Per entrambi i
premi la scadenza per le domande è fissata al 15
giugno 2018. I due premi prevedono
rispettivamente riconoscimenti in denaro da
2.000 e 5.000 euro.
Per saperne di più

In un altro mondo 2018: 4 volontari per
una esperienza da raccontare
Il Servizio per la Promozione del sostegno
economico alla Chiesa cattolica, la CEI e la Caritas
italiana propongono la 5a edizione del contest
“In un altro mondo”, che seleziona 4 giovani
volontari (tra i 20 e i 30 anni) per trascorrere un
mese in altrettante opere finanziate con i fondi
dell’8xmille alla Chiesa cattolica agli “angoli del
mondo” e poi raccontare attraverso la rete la loro
esperienza, che quest’anno sarà in Brasile, in
Giordania, in Palestina e in Madagascar.
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La selezione dei candidati è aperta fino al 23
aprile 2018 sul sito www.inunaltromondo.it.

Varie dal mondo LUMSA

Per saperne di più

Le convenzioni
Stage curriculari al Comitato Nazionale di
Bioetica per studenti in Giurisprudenza
Gli studenti iscritti al III, IV o V anno del
programma internazionale in Giurisprudenza, che
hanno sostenuto l’esame di BioLaw e hanno
un’ottima conoscenza della lingua inglese,
possono fare domanda per effettuare uno stage
curriculare al Comitato Nazionale per la Bioetica
(CNB) presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
La selezione sarà curata direttamente dalla CNB
sulla base di Curriculum e colloquio stage.
Le domande di partecipazione vanno inviate via
mail con la documentazione richiesta dall’offerta
di tirocinio.
Le docenti LUMSA Laura Palazzani e Monica
Lugato sono disponibili a calibrare lo stage come
una esperienza connessa alla preparazione della
tesi di Laurea nelle loro materie (BioLaW e Diritto
internazionale e dell’UE).

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.
Angelico Fisio Center

Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli studenti
Lunedì 23 aprile
I.I.S. ‘Matteo Raeli’ - Noto (SR)
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