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News 

Il 14 giugno c’è l’Open Day del Master in 

Giornalismo, biennio 2018-2020 

Un Open Day per presentare il Master in 

Giornalismo della LUMSA Master School, scuola 

d’eccellenza riconosciuta dall’Ordine dei 

Giornalisti per l’accesso alla professione, è in 

programma giovedì 14 giugno dalle ore 10.30 alle 

12.30, nell’Aula Master della sede di Borgo 

Sant’Angelo, 13, a Roma. La giornata sarà anche 

impreziosita dalla presenza di note firme del 

giornalismo nazionale: Lirio Abbate, giornalista 

de l’Espresso, Lucia Annunziata, Direttrice 

di Huffington Post e conduttrice della 

trasmissione RAI In 1/2 Ora e Luigi Contu, 

Direttore dell’Agenzia Ansa. 

Il Master di primo livello in Giornalismo, 

condiretto dal Rettore Francesco Bonini e dal 

giornalista Carlo Chianura è un percorso didattico 

biennale full-time, con lezioni in aula e attività 

pratiche di redazione che culmina con stage nelle 

redazioni delle più importanti italiane finalizzati 

ad acquisire le abilità necessarie per sostenere 

con successo l’esame da giornalista 

professionista. Il bando di accesso alla selezione 

per i 30 posti disponibili dell’edizione 2018-2020 

è online sul sito LUMSA.  

 

Per saperne di più 

 

Santa Messa in ricordo di Luigia Tincani  

Il prossimo 26 maggio 2018 alle ore 18.00, in 

occasione del 42° anniversario della morte 

di Luigia Tincani, fondatrice dell’Università 

LUMSA, nella Basilica di S. Maria sopra Minerva 

a Roma verrà celebrata la Santa Messa da 

p. Riccardo Lufrani o.p.. 

La partecipazione è aperta a tutti. 

Per saperne di più  

Garanzia appelli nell’eventualità di 

sciopero dei docenti universitari 

A causa dello sciopero dei docenti universitari 

italiani, nel periodo successivo al 1° giugno 2018 

le date del primo appello degli esami di profitto 

dei Dipartimenti dell’Università LUMSA 

potrebbero essere interessate dall’astensione. 

Tutti i candidati potranno comunque presentarsi 

all’appello successivo che si svolgerà 

regolarmente. 

Sarà assicurato, in ogni caso, almeno un appello 

nel periodo interessato dallo sciopero e appelli 

straordinari nei giorni immediatamente successivi 

nel caso di studenti Erasmus, per studentesse in 

stato di gravidanza e studenti con documentati 

problemi di salute. 

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-lumsa-open-day-l%E2%80%99edizione-2018-2020
https://www.lumsa.it/santa-messa-ricordo-di-luigia-tincani
https://www.lumsa.it/garanzia-appelli-eventuale-sciopero-docenti
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Gabriella Agrusti chiamata a condirigere 

“Cadmo”, rivista scientifica internazionale 

di Psicologia   

La prof.ssa Gabriella Agrusti, Presidente del 

Corso di laurea LUMSA in Scienze della 

formazione primaria, è stata recentemente 

nominata condirettore della rivista Cadmo. 

Giornale italiano di Pedagogia sperimentale. An 

International Journal of Educational Research. La 

prof.ssa Agrusti affiancherà Benedetto Vertecchi, 

professore emerito dell'Università Roma Tre.  

 

La pubblicazione, edita da Franco Angeli, è giunta 

al 25° anno di pubblicazione ed è stata la prima 

rivista italiana ad essere indicizzata nel Social 

Sciences Citation Index dell'ISI e successivamente 

da Scopus. Inoltre è inclusa nell'AERES, Ente 

francese omologo omologo all’Anvur. Sia per 

Anvur che per AERES, Cadmo figura nella fascia A 

per il settore concorsuale Pedagogia.  

La rivista pubblica contributi originali alla ricerca 

sperimentale in campo educativo scelti tra 

proposte provenienti da tutto il mondo.  

 

Con la nomina della prof.ssa Agrusti, con l'uscita 

del primo fascicolo di questa annata viene 

sottolineato l'apporto dell’Università LUMSA allo 

sviluppo della rivista: nella seconda di copertina 

sarà presente il logo della LUMSA accanto a 

quello dell’Università di Roma Tre.  

 

Nuovo Double Degree con il Griffith 

College di Dublino  

L’Ateneo ha firmato un accordo con il Griffith 

College di Dublino per offrire agli studenti 

del corso di Laurea magistrale in Marketing & 

Digital Communication che hanno optato per il 

curriculum in inglese anche l’opportunità di 

conseguire un doppio titolo di Laurea (Double 

Degree) con l’ateneo irlandese. L’intesa – che si 

aggiunge a quella che permette agli studenti dello 

stesso corso di conseguire il doppio titolo anche 

con l’Instituto Superior de Comunicação 

Empresarial di Lisbona, in Portogallo – consentirà 

di acquisire oltre alla laurea italiana, uno dei due 

titoli irlandesi di Master of Science in 

International Business o di Master of Science in 

Global Brand Management, a scelta dello 

studente. 

Il programma di supporto all’iniziativa prevede 

per l’a. a. 2018/2019 tre borse di studio del 

valore di 2.500 Euro ciascuna. Le candidature 

sono aperte fino alle ore 12.00 dell’11 giugno 

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.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=117
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=117
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=117
https://www.lumsa.it/nuovo-double-degree-con-il-griffith-college-di-dublino
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Mobilità Erasmus KA 107: borse di studio 

per un semestre in università serbe  

La LUMSA ha diffuso il primo dei bandi che 

nell’ambito del progetto di mobilità Erasmus 

KA107 in università extraeuropee, permetteranno 

a studenti di 4° o 5° anno dei corsi di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza (Roma e Palermo) e 

Gestione d’impresa e Consulenza di fruire di sette 

borse di studio per un semestre nelle università 

di Belgrado o Novi Sad (Serbia) del valore di 650 

Euro/mese più 275 Euro come contributo alle 

spese di viaggio aereo. La selezione dei 

richiedenti sarà effettuata su criteri di merito e di 

conoscenza della Lingua inglese (a livello B2 e 

superiori). Un supporto nella preparazione della 

candidatura è offerto dall’Ufficio Relazioni 

internazionali (sede di Roma) e all’Ufficio Erasmus 

(sede di Palermo). Le domande vanno 

consegnate a mano negli uffici sopra indicati 

entro il 15 giugno 2018.  

Per saperne di più 

 

Taranto: corso di aggiornamento per 

Assistenti sociali  

La sede Edas – LUMSA di Taranto ha diffuso il 

bando per l’iscrizione 2017-2018 al Corso di 

aggiornamento in Diritto penitenziario con 

particolare riferimento alle misure alternative e 

sostitutive alla detenzione ed alle sanzioni di 

comunità per adulti e minori, della LUMSA 

Master School. 

Il corso, diretto dal prof. Antonio Panico, è rivolto 

principalmente agli Assistenti sociali (Albo A e B) 

laureati nelle classi L6; L39; LM87 e LS57. La 

didattica, dal 28 maggio al 7 luglio 2018, prevede 

tre moduli didattici per un totale di 83 ore di 

lezione con test finale di apprendimento e il 

rilascio a fine corso di un attestato di 

partecipazione. La scadenza per le iscrizioni è 

fissata al 25 maggio 2018.  

 

Per saperne di più 

 

Studenti dell’Università LUMSA in visita 

al Data Center di TIM  

Giovedì 17 maggio un gruppo di studenti del 

corso di laurea in Marketing & Digital 

Communication dell’Università LUMSA, guidato 

dal prof. Alessandro Giosi, ha visitato il Data 

Center di TIM Business ad Acilia, avveniristica 

struttura basata su macchinari evoluti come i 

server blade, cuore di un approccio di 

convergenza gestionale che permette di far 

rendere al meglio macchine ad alto assorbimento 

energetico. La visita, una delle iniziative che 

l’Ateneo ha programmato per fare incontrare 

sapere universitario e mondo del lavoro, 

condivide le finalità di apertura condivisa dal 

progetto di TIM Business, che dopo la visita degli 

studenti LUMSA, primo Ateneo in assoluto ad 

essere invitato, permetterà anche a studenti di 

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/bando-mobilit%C3%A0-erasmus-ka-107
https://www.lumsa.it/taranto-un-corso-di-aggiornamento-assistenti-sociali
https://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_magistrali_lm59
https://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_magistrali_lm59
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altri Atenei italiani di avere accesso al centro di 

Acilia 
 

Per saperne di più 

 

Passeggiando con i classici, saggio di fine 

anno del Laboratorio teatrale  

Lo spettacolo Passeggiando con i classici messo 

in scena dagli studenti del Laboratorio teatrale 

diretto dal dott. Cosimo Sferra, attività per gli 

studenti organizzata e autogestita dagli studenti 

con il supporto dell’Ateneo, conclude le attività di 

quest’anno accademico giovedì 7 giugno, ore 

19.00, Aula Teatro dell’Università LUMSA, entrata 

da Piazza Adriana 22, Roma.  

La messinscena basata principalmente sul 

linguaggio del corpo è una esplicitazione del 

lavoro di approfondimento su modalità 

espressive proprie dell’attore applicate alla 

crescita della persona e della capacità relazionale.  

Tutta la comunità LUMSA è invitata a partecipare. 

L’entrata è gratuita. Sono in programma testi 

scelti da opere di Dante, Shakespeare e Kipling.  

Per saperne di più 

 

 

 

 

Eventi LUMSA 

Fake News e il controllo dell’informazione  

Martedì 29 maggio, ore 14.30 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il seminario “Periculosum est credere et non 

credere” - Il vaglio dell'informazione come 

strumento di crescita critica e consapevolezza è 

organizzato da Università LUMSA, Scuola 

Vaticana di Biblioteconomia, AIB Lazio e Casalini 

Libri. 

Un momento di riflessione a più voci 

sull’informazione, sulla sua perdita di 

autorevolezza di fronte a tempi di elaborazione 

sempre più stretti e sulla necessità di un controllo 

preventivo accurato. Nel corso di un dibattito 

moderato dal prof. Giovanni Ferri (Università 

LUMSA) ne parleranno il prof. Piero Polidoro 

(università LUMSA), Paolo Attivissimo (Blogger 

del noto ‘Servizio antibufala’), Michele Casalini 

(Casalini Libri) e Vittorio Ponzani (AIB). 

Per saperne di più 

 

Seminario di International Criminal Law 

con Megan Hirst  

Mercoledì 30 maggio, ore 11.00 – 13.00 

Aula 9, via Pompeo Magno 22, Roma 

Il seminario Victim Participation in International 

Criminal Justice. Practice and Challenges rientra 

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/studenti-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-visita-al-data-center-tim
https://www.lumsa.it/laboratorio-teatrale-passeggiando-con-i-classici
https://www.lumsa.it/fake-news-e-il-controllo-dell%E2%80%99informazione
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nelle attività della Cattedra di International 

Criminal Law. 

Megan Hirst, Barrister at Doughty Street 

Chambers, terrà un seminario incentrato sulla 

partecipazione delle vittime alle attività delle 

corti di giustizia criminale internazionale. La 

introdurrà la dott.ssa Giulia Borgna, titolare 

dell’insegnamento di International Criminal Law 

presso il Dipartimento GEPLI. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Seminario della prof.ssa Alexandra 

Harrison 

Martedì 29 maggio, ore 9.00 

Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Il seminario Dyadically expanded states of 

consciousness and the process of therapeutic 

change è organizzato dal Dipartimento di Scienze 

umane nell’ambito del dottorato Lo sviluppo e il 

benessere dell'individuo e delle organizzazioni. 

Dopo una introduzione della prof.ssa Simona De 

Stasio, (Università LUMSA) si parlerà di 

regolazione emotiva con l’intervento della 

prof.ssa Alexandra Harrison (Harvard Medical 

School at the Cambridge Health Alliance). 

Per saperne di più 

A Palermo le “Giornate Tincani, Ricerca e 

Terza missione”  

Giovedì 31 maggio, ore 10.00 – 17.00 

Venerdì 1 ° giugno, ore 9.30 – 11.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

La Giornata del 31 maggio è un momento di 

condivisione rivolto ai docenti strutturati nel 

Dipartimento di Giurisprudenza Palermo per 

riflettere su temi legati a Luigia Tincani, la Ricerca 

e la Terza missione a livello di Ateneo e di 

Dipartimento. Venerdì 1° giugno sono in 

programma interventi tematici.  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Tirocini formativi alla Banca d’Italia-ABF 

Palermo  

La Banca d’Italia consente lo svolgimento di 5 

tirocini formativi e di orientamento semestrali 

peri a neo-laureati magistrali in Giurisprudenza 

presso le università siciliane nell’ambito delle 

attività dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).  

L’Università LUMSA, tramite l’Ufficio tirocini della 

sede di Palermo, effettuerà una preselezione di 2 

candidature da avviare a un colloquio con la 

commissione nominata d Banca d’Italia per la 

formazione della graduatoria finale. 

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/seminario-con-megan-hirst
https://www.lumsa.it/seminario-della-profssa-alexandra-harrison
https://www.lumsa.it/palermo-le-giornate-tincani-ricerca-e-terza-missione
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Le candidature vanno presentate via posta 

elettronica alla Segreteria – Ufficio Tirocini della 

sede LUMSA di Palermo entro il termine del 12 

giugno 2018, inviando la documentazione 

prevista dal bando.   

Per saperne di più 

 

MAECI-MIUR: 349 tirocini disponibili  

Il Programma tirocini curriculari MAECI-MIUR-

Università Italiane, con il supporto della 

Fondazione CRUI, attiva 349 tirocini curriculari 

trimestrali presso le sedi diplomatiche italiane e 

Istituti di cultura italiana all’estero. Possono 

aderire studenti di ultimo anno di Laurea 

magistrale in possesso di conoscenza linguistica 

certificata B2. 

Il periodo di tirocinio previsto è dal 10 settembre 

al 7 dicembre 2018. Un rimborso spese tra i 300 e 

i 500 euro mensili e possibilità di alloggio gratuito 

sono i benefit dell’offerta. 

Le candidature vanno inviate esclusivamente per 

via telematica entro il 4 giugno 2018, ore 17.00. 

Per saperne di più 

 

 

Programma di Stage post laurea alla Corte 

costituzionale 

Il Programma di stage Corte costituzionale – 

Università - annualità 2018-2019, permette a 4 

neolaureati in Giurisprudenza iscritti a un corso post 

laurea di effettuare uno stage presso gli Uffici dei 

Giudici costituzionali e/o presso il Servizio Studi della 

Corte nel periodo dal 5 novembre 2018 al 12 luglio 

2019.  

Gli stagisti non residenti nel Comune di Roma 

beneficeranno di un rimborso spese di 300 euro. 

L’Università LUMSA effettuerà una preselezione di 5 

nominativi. Le domande di partecipazione alla 

selezione vanno inviate per posta elettronica 

all’Ufficio Tirocini della LUMSA entro e non oltre il 5 

Luglio 2018. Le candidature LUMSA saranno poi 

inviate alla Corte costituzionale che effettuerà la 

valutazione finale su base nazionale e renderà noti i 4 

nominativi ammessi al programma di Stage. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA agli studenti 

Sabato 26 maggio - I.I.S.S. “Mauro Picone” di 

Lercara Friddi (PA) - Alumni Advocacy Program 

Lunedì 28 maggio - Liceo classico “Giuseppe La 

Farina” di Messina  

Martedì 29 maggio - Liceo classico internazionale 

statale “Giovanni Meli” di Palermo 

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/tirocini-formativi-alla-banca-d%E2%80%99italia-abf-palermo
https://www.lumsa.it/maeci-miur-crui-349-tirocini-disponibili
https://www.lumsa.it/stage-post-laurea-alla-corte-costituzionale
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Mercoledì 30 maggio - I.I.S.S. “Madre Teresa di 

Calcutta” di Casteltermini (AG) – Alumni Advocay 

Program 

Venerdì 1 giugno - Liceo classico linguistico e 

coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta  

 

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. 

Simoh - Scuola Italiana di Medicina Omeopatica 

Hahnemanniana 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
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