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News 

Sabato 3 marzo l’Open Day di Palermo  

Dalle ore 10.30 di sabato 3 marzo la sede LUMSA 

di Palermo in via Filippo Parlatore 65 è sede del 

secondo dei 6 Open Day in vista delle 

immatricolazioni 2018-2019. Si potrà visitare la 

sede, parlare con i docenti e scoprire i servizi che 

la LUMSA mette a disposizione dei suoi studenti. 

Il prossimo appuntamento con l’Open Day di 

Palermo è per mercoledì 9 maggio, ore 15.30. 

Per saperne di più 

Elezioni Politiche 2018: informazioni sulla 

didattica  

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, 

l’Università LUMSA comunica che lunedì 5 marzo 

2018 le attività didattiche si svolgeranno 

regolarmente. 

Per non penalizzare le studentesse e gli studenti 

fuori sede che intendono esercitare il proprio 

diritto di voto tornando nella città di 

residenza eventuali assenze saranno in tutti i 

casi considerate giustificate. 

Incontro al vertice per l’avvio del Master 

in Diritto tributario internazionale 

LUMSA-GdF  

Lunedì 5 marzo alle ore 9.00 si terrà un incontro 

per l’avvio del Master di secondo livello in Diritto 

tributario internazionale per la Guardia di 

Finanza, attivato quest’anno dalla LUMSA Master 

School. Parteciperanno, per la Guardia di Finanza 

i Generali Stefano Screpanti e Guido Zelano, 

insieme agli allievi che prenderanno parte al 

Master. Per la LUMSA saranno presenti il rettore 

prof. Francesco Bonini, il direttore generale 

dott.ssa Giannina Di Marco ed il direttore del 

Dipartimento GEPLI prof. Claudio Giannotti.  

 

La LUMSA è tappa dell’EduX UNItour  

Lunedì  5 marzo, dalle ore 14.00, la LUMSA è 

sede dell’EduX UNItour di EF – Education First. 

L’appuntamento, organizzato dal Centro 

Linguistico di Ateneo - CLIC e dall’Area Job 

Guidance avrà luogo presso l’Aula Valori, sede 

Giubileo, in via di Porta Castello 44. 

Gli studenti LUMSA dei corsi avanzati di lingua 

inglese e tutti gli interessati potranno partecipare 

a un workshop formativo in lingua inglese con 

professionisti che spiegheranno loro modalità di 

lavoro in ambito internazionale e tecniche di auto 

promozione per raggiungere il lavoro ideale. 

Per saperne di più 

Ciclo di 6 laboratori di lettura animata  

Dal 6 al 22 marzo la biblioteca centrale di Ateneo 

“Card. Attilio Nicora” (via delle Fosse di Castello 

7), ospita al secondo piano, sempre in orario 

14.30 – 15.30, un ciclo di laboratori di lettura 

animata, progettato dagli studenti di Scienze 

della formazione primaria con il prof. Vincenzo 

Schirripa. 

http://www.lumsa.it/il-3-marzo-open-day-palermo-i-corsi-di-laurea-2018-2019
http://www.masterschool.lumsa.it/altaform_diritto
http://www.masterschool.lumsa.it/altaform_diritto
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/claudio-giannotti?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/servizi_clic
http://www.lumsa.it/servizi_clic
http://www.lumsa.it/servizi_jobguidance
http://www.lumsa.it/servizi_jobguidance
http://www.lumsa.it/edux-unitour-workshop-formativo-inglese-sul-lavoro
http://www.lumsa.it/vincenzo-schirripa?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/vincenzo-schirripa?nf=596&tpage=docenti
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I laboratori sono riservati a 12 persone per 

ciascuna delle 6 date previste. Per partecipare 

occorre iscriversi via mail almeno un giorno prima 

dell’appuntamento scelto (le iscrizioni sono in 

ordine di arrivo). 

Per saperne di più 

I CSRnatives incontrano gli studenti della 

LUMSA  

Sostenibilità e innovazione sociale. È questo il 

comune denominatore che unisce gli oltre 200 

giovani universitari italiani che fanno parte del 

network CSRnatives e che saranno a Roma, ospiti 

dell’ Associazione dei laureati ALUMNI LUMSA, 

per presentarsi e per confrontarsi sulla 

sostenibilità. L’incontro, aperto a tutti gli studenti 

LUMSA, si terrà mercoledì 7 marzo 2018, ore 

17.30, presso l’Aula 2 della sede di piazza delle 

Vaschette, 101, Roma. 

Per saperne di più 

La dott.ssa Chiara Colella vince il premio 

AICCRE Lazio 2017  

La dott.ssa Chiara Colella, laureata in Relazioni 

internazionali e che fa parte dell’Associazione dei 

laureati ALUMNI LUMSA, è una dei quattro 

vincitori del premio AICCRE Lazio (Associazione 

Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 

d'Europa – Federazione del Lazio) per le migliori 

tesi di laurea magistrale in materie attinenti 

l’Europa. 

La dott.ssa Colella con la sua tesi Genesi e 

sviluppo della macroregione adriatico-

ionica, di cui è stato  relatore il prof. 

Giampaolo Malgeri, ha saputo interpretare 

al meglio le problematiche legate allo 

sviluppo del regionalismo nella dimensione 

europea. A lei vanno gli auguri dell’Ateneo 

per un brillante futuro. 

Per saperne di più  

Il salone della CSR fa tappa alla LUMSA  

Giovedì 8 marzo, ore 9.30, nell’Aula Magna 

della LUMSA si torna a parlare di Corporate 

Social Responsibility con la VI edizione del 

Salone della CSR e dell’Innovazione sociale, 

che quest’anno si confronta col tema Le 

rotte della sostenibilità.  

Aziende come Generali, Enel, Ferrovie dello 

Stato, P&G Italia, Terna e tante altre 

racconteranno la loro esperienza green in 

tema di investimenti e produzione. 

L’apertura dei lavori sarà del Rettore LUMSA 

Francesco Bonini. Seguirà una introduzione 

sugli scenari di sostenibilità a cura del 

prorettore alla Didattica e al Diritto allo 

studio prof. Giovanni Ferri e un confronto 

con gli studenti animato dal prof. Filippo 

Giordano. Il programma prevede poi una 

tavola rotonda, moderata dal professore e 

direttore del Dipartimento di Scienze umane 

Gennaro Iasevoli, che si confronterà sul 17° 

obiettivo dell’Agenda 2030 - UNRIC 

(l’impegno a rafforzare i mezzi di attuazione 

e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

http://www.lumsa.it/ciclo-di-6-laboratori-di-lettura-animata
http://www.alumnilumsa.it/
http://www.lumsa.it/i-csrnatives-incontrano-gli-studenti-della-lumsa
http://www.lumsa.it/giampaolo-malgeri?nf=596&tpage=docenti
http://www.alumnilumsa.it/chiara-colella-vince-il-premio-aiccre-lazio
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giovanni-ferri?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/filippo-giordano?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/filippo-giordano?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/gennaro-iasevoli?nf=596&tpage=docenti
https://www.unric.org/it/agenda-2030
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sviluppo sostenibile) con diversi stakeholder 

e col prof. Luigino Bruni economista e 

docente LUMSA. 

Per saperne di più  

 

Eventi LUMSA 

XIII Seminario sulla concezione giuridica 

della donna e del concepito  

Martedì 13 marzo, ore 9.00 

Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma 

Organizzato dal Dipartimento GEPLI, Cattedre di 

Diritto romano – prof. Maria Pia Baccari e di 

Istituzioni di diritto romano – prof. Emanuela 

Giacobbe. 

Il tema di questa edizione, in ricordo di 

Giorgio La Pira è La difesa del concepito e la 

tutela della donna a quarant’anni dalla 

legge 194 del 1978.  

 

Interverranno i proff. Antonio Baldassarre, 

Presidente emerito della Corte 

costituzionale e i docenti LUMSA Maria Pia 

Baccari e Emanuela Giacobbe con il 

Consigliere della Corte di cassazione 

Giacomo Rocchi, la dott.ssa Chiara Chessi di 

Universitari per la Vita e padre Simone 

Bellomo, cappellano LUMSA. 

Per saperne di più 

Postsecolarismo. Interpretazioni a 

confronto  

Martedì 13 marzo, ore 13.00 – 14.30 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Conferenza organizzata dal Dipartimento di 

scienze umane, cattedra di Etica della 

comunicazione, prof. Stefano Biancu. 

Il prof. Vincenzo Rosito, autore di un recente 

volume sul postsecolarismo, presenta le diverse 

interpretazioni sul riaffermarsi della centralità di 

Dio e delle religioni. Ne scaturiscono interrogativi 

e provocazioni che - secondo Rosito - appaiono 

più come una fase di passaggio che una definitiva 

appropriazione della scena pubblica mondiale. 

Per saperne di più 

Etica della comunicazione televisiva: sfide 

e prospettive  

Giovedì 19 aprile 2018, ore 9.00-10.30 

Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Conferenza organizzata dal Dipartimento di 

scienze umane, cattedra di Etica della 

comunicazione, prof. Stefano Biancu. 

Un incontro per parlare delle questioni etiche 

connesse al medium televisivo oggi. Interviene il 

giornalista Rai Pasquale Rotunno. 

Per saperne di più 

http://www.lumsa.it/luigino-bruni?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/il-salone-della-csr-fa-tappa-alla-lumsa
http://www.lumsa.it/maria-pia-baccari?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/emanuela-giacobbe?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/emanuela-giacobbe?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/maria-pia-baccari?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/maria-pia-baccari?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/emanuela-giacobbe?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/xiii-seminario-la-concezione-giuridica-della-donna-e-del-concepito
http://www.lumsa.it/stefano-biancu?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/postsecolarismo-interpretazioni-confronto
http://www.lumsa.it/stefano-biancu?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/etica-della-comunicazione-televisiva-sfide-e-prospetti
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Convegno sulla Sindrome di Tourette  

Venerdì 20 aprile, ore 9.00-18.00 

Aula Giubileo, via di Porta Casello 44, Roma 

Il convegno Sindrome di Tourette: a scuola, 

a casa, a Roma! è organizzato dal 

Dipartimento di Scienze umane , prof.ssa 

Lisa Arduino, e dalla Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia 

HUMANITAS, prof. Rosario Capo, con 

l’Associazione Tourette Roma Onlus. 

Nel convegno saranno approfonditi argomenti 

riguardanti la Sindrome di Tourette (un disturbo 

neurologico infantile) e la sua gestione nel 

contesto scolastico e  familiare e scolastico. Il 

convegno, a partecipazione gratuita previa 

registrazione, si rivolge a studenti, medici, 

psicoterapeuti, educatori e terapisti e si avvale 

del contributo di studiosi e ricercatori per fare il 

punto sulla Sindrome e offrire i più recenti 

sviluppi nella ricerca e nel trattamento. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Convegno su estetica ed espressione di sé 

in Maria Montessori  

Martedì 6 marzo, ore 9.00 - 17.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Il convegno Dimensione estetica ed espressione 

di sé nella pedagogia montessoriana. Sensi, 

immaginazione, intelletto è organizzato dal 

gruppo di Ricerca “Early Childhood Education”in 

collaborazione con l’Opera Nazionale Montessori. 

Alle due sessioni del convegno partecipano i 

docenti LUMSA Gabriella Agrusti, Giuseppe 

Tognon, Raniero Regni, Paola Trabalzini  e 

Nicoletta Rosati. 

Per saperne di più 

Giornata di studi su Romano Guardini  

Venerdì 9 marzo, ore 15.00 – 18.00 

Aula 24, piazza delle Vaschette 101, Roma 

L’incontro La persona come totalità figurale 

è organizzato dal Dipartimento di Scienze 

umane e dalla cattedra di Filosofia morale, 

prof. Calogero Caltagirone. 

A 50 anni dalla morte un incontro scientifico per 

ricordare Romano Guardini, prete, educatore e 

filosofo italo-tedesco e il suo pensiero, ben 

conosciuto anche da papa Francesco. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 

LUMSA a eventi esterni 

Il prof. Franco Alunno Rossetti relatore a 

un evento per i 70 anni della Repubblica  

Il Palazzo Sant’Andrea della Camera dei deputati 

è sto sede di Raccontare la storia... ...raccontare 

http://www.lumsa.it/lisa-arduino?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/convegno-sulla-sindrome-di-tourette
http://www.lumsa.it/gabriella-agrusti
http://www.lumsa.it/giuseppe-tognon
http://www.lumsa.it/giuseppe-tognon
http://www.lumsa.it/raniero-regni
http://www.lumsa.it/paola-trabalzini
http://www.lumsa.it/nicoletta-rosati
http://www.lumsa.it/convegno-su-estetica-ed-espressione-di-s%C3%A9-maria-montessori
http://www.lumsa.it/calogero-caltagirone?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/il-filosofo-romano-guardini-cinquant%E2%80%99anni-dalla-morte
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la nascita della Repubblica italiana,  una iniziativa 

in tre giornate rivolta ai docenti e promossa 

dall’Archivio storico della Presidenza della 

Repubblica per i 70 anni dalla nascita della 

Repubblica Italiana allo scopo di ripercorrerne il 

processo di costituzione. 

Nel corso della terza giornata, che si è tenuta il 21 

febbraio, il prof. Franco Alunno Rossetti, docente 

di Storia del diritto medievale e moderno presso 

la sede LUMSA di Palermo ha proposto la sua 

relazione Autonomie e sovranità in prospettiva 

storica.  

 

Ricerca e terza missione 

Ricerca di Ateneo: giornate formative per 

docenti 2018  

L’Ufficio Ricerca della LUMSA ha diffuso un 

programma di giornate formative sulla 

ricerca 2018 destinato ai docenti e 

finalizzato a supportare la produzione di 

eccellenza nella Ricerca d’Ateneo. 

Sono calendarizzati al momento 4 incontri. Di due 

sono già state fissate le date:  

 9 aprile 2018 – “L’etica nella ricerca” a 
cura del Comitato etico per la ricerca 
scientifica della LUMSA (CERS) 
– LUMSA, ore 15.00, Aula 5, piazza delle 

Vaschette 101 - locandina 
 

 10 aprile 2018 – “Horizon 2020: I bandi 
Marie Sklodowska-Curie Individual 

fellowship (IF) e ERC Starting grant” in 
collaborazione con l’Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea (APRE) 
– LUMSA, ore 9.30, Aula 5, piazza delle 
Vaschette 101 - programma 
 
Per saperne di più 

 

Il Progetto ValueAble alla Conferenza 

delle Nazioni Unite 

Il progetto ValueAble, finanziato dal Programma 

europeo Erasmus+, cui l’Università LUMSA 

partecipa, promuove l’inserimento al lavoro nel 

settore dell’ospitalità e della ristorazione delle 

persone con sindrome di Down e più in generale 

con disabilità intellettiva. 

L’iniziativa, in costante espansione, oggi raduna 

52 aziende e oltre 300 persone coinvolte che 

hanno lavorato per offrire opportunità di lavoro a 

oltre 100 persone con disabilità intellettiva.  Il 21 

marzo 2018, il progetto ValueAble sarà 

presentato alla conferenza internazionale 

organizzata a New York dalle Nazioni Unite in 

occasione del XIII anniversario del Giorno 

mondiale della sindrome di Down (World Down 

Syndrome Day - WDSD). Il progetto rappresenterà 

l’Europa come caso di best practice relativa 

all’inclusione lavorativa di persone con disabilità 

intellettive. 

Per saperne di più 

 

http://www.lumsa.it/franco-alunno-rossetti
http://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Locandina-CERS_9-04-2018.pdf
http://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Agenda_MSCA-ERC_LUMSA_def.pdf
http://www.lumsa.it/ricerca-di-ateneo-giornate-formative-docenti-2018
http://www.lumsa.it/international_ValueAble
http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/
http://www.lumsa.it/il-progetto-valueable-alla-conferenza-delle-nazioni-unite
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio ‘Fabio Favaretto’ sulla tutela 

dell’ambiente montano  

Il CAI-Veneto, la Commissione Centrale TAM e la 

Sezione di Mestre del Club Alpino Italiano hanno 

diffuso il bando della seconda edizione del 

“Premio Fabio Favaretto” che premia due tesi di 

laurea o di dottorato sul tema dell’uso e della 

tutela del territorio montano alpino o 

appenninico nelle categorie di concorso: L’uomo 

e la montagna; Nuove proposte.  

 

Per ciascuna categoria l’elaborato giudicato 

migliore vincerà il premio di euro 1.000. 

Le domande di ammissione vanno inviate entro 

il 31 agosto 2018. 

Per saperne di più 

Premi ACAT Italia 2018 e 2019 per tesi 

contro la pena di morte e sui diritti 

fondamentali dei migranti  

ACAT Italia, associazione cristiana ecumenica che 

dal 1983 opera contro la tortura e la pena di 

morte, ha diffuso il bando biennale Una laurea 

per fermare la tortura e per i diritti dei 

migranti per l’assegnazione dei Premi di Laurea 

ACAT 2018 e 2019. 

Possono concorrere tesi di laurea magistrale 
discusse rispettivamente nelle Università italiane 

nell’anno accademico 2016-17 (Premio 2018) o 
2017-18 (Premio 2019), in materia di tortura e 
pena capitale e sui diritti di migranti e profughi 
nell’ambito di due distinte tematiche. 

Sono previsti due premi del valore di 3.500 

Euro lordi. 

Le domande di partecipazione vanno inviate ad 

ACAT Italia entro il 30 giugno 2018 per il Premio 

2018 o entro il 30 giugno 2019 per il Premio 

2019, insieme al materiale indicato nel bando di 

concorso. 
 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

8 e 9 marzo 

Salone dello studente – Napoli 

 

La LUMSA nelle scuole  

Presentazione della LUMSA nelle scuole 

Sabato 3 marzo 

Presentazione presso il Liceo scientifico di San 

Giovanni in Fiore (CS) 

 

http://www.lumsa.it/premio-fabio-favaretto-sulla-tutela-della-montagna
http://www.lumsa.it/i-premi-di-laurea-acat-italia
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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. 

Franz - Taverna bavarese  
Cineapp - Acquisto biglietti del cinema con App 
 

 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_taverna_franz
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_CineApp

