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News 

Università LUMSA: inaugurazione anno 

accademico 2021-2022 

La cerimonia di Inaugurazione dell’anno 

accademico 2021-2022, 82mo dalla fondazione, è 

in programma lunedì 22 novembre, ore 16.00 

presso l’Aula Magna della sede LUMSA di Borgo 

Sant’Angelo 13, a Roma. 

Aprirà l’evento il saluto del card. Giovanni Lajolo, 

presidente del CdA LUMSA. A seguire il rettore 

dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini 

terrà la consueta relazione sulle attività del 

passato anno accademico. 

Ospite di giornata sarà il prof. Giuseppe Busia, 

presidente Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC). 

Prolusione del prof. Pietro Lo Iacono. 

Presenza in aula consentita con mascherina e 

green pass fino a esaurimento dei posti 

disponibili. Diretta streaming sul canale LUMSA 

YouTube 

Per saperne di più 

Sondaggi telefonici ad alta frequenza su 

COVID-19: buone pratiche, domande 

aperte 

Alberto Martuscelli, ricercatore LUMSA ha 

partecipato a uno studio pubblicato sul volume 

105 (dicembre 2021) della rivista Food Policy e in 

open access sul portale della ricerca 

internazionale Science Direct. Lo studio High-

frequency phone surveys on COVID-19: good 

practices, open questions, offre una panoramica 

sull’esperienza maturata in 5 Paesi africani – 

Burkina Faso, Malawi, Nigeria, Etiopia e Uganda – 

basata sulla necessità di raccogliere indicatori 

socio-economici alternativi a quelli ottenuti face-

to-face e bloccati causa COVID. Il ricorso a 

indagini telefoniche (CATI – Computer Assisted 

Telephone Interviewing) ha permesso di risolvere 

il problema e di fornire uno schema di base per la 

progettazione di future inchieste. 

Per saperne di più 

Torna il laboratorio teatrale in lingua: 

inglese, spagnolo e italiano per stranieri  

A distanza di più di un anno riprende l’attività del 

Laboratorio teatrale in lingua del CLIC, il Centro 

Linguistico d’Ateneo. 

Possono partecipare studenti, docenti e 

personale LUMSA e anche gli esterni interessati (a 

pagamento). 

Le attività si concentreranno da dicembre 2021 a 

giugno 2022 e saranno finalizzate alla 

preparazione di un spettacolo di fine corso in 

inglese, in spagnolo e in italiano (per studenti 

stranieri). 

La serata Welcome to the stage  del 24 novembre 

ore 18.00 in Sala Teatro, sede Giubileo (inviare 

una  mail a clic@lumsa.it per partecipare) 

segnerà il momento per presentare l’attività e per 

iscriversi.  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/universit%C3%A0-lumsa-inaugurazione-anno-accademico-2021-2022
https://www.lumsa.it/sondaggi-telefonici-ad-alta-frequenza-su-covid-19-buone-pratiche-domande-aperte
mailto:clic@lumsa.it
https://www.lumsa.it/torna-il-laboratorio-teatrale-lingua-inglese-spagnolo-e-italiano-stranieri
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Primo Consortium Meeting di ELANET in 

Colombia  

L'Università LUMSA nell'ambito del progetto 

ELANET (European Latin-American Network in 

Support of Social Entrepreneurs ha partecipato al 

primo incontro in presenza organizzato dal 

consorzio internazionale in Colombia 

L'evento, a cui hanno partecipato 58 componenti 

delle unità di ricerca del consorzio, attive in 17 

Paesi, si è tenuto in tre diverse università partner 

del progetto: Universidad Tecnológica de Bolivar 

(Cartagena), Universidad del Norte (Barranquilla) 

e Universidad del Magdalena (Santa Marta).  

Tra questi il team dell'Università LUMSA, 

coordinato dalla prof.ssa Laura Michelini, che ha 

presentato uno studio funzionale allo sviluppo del 

progetto. 

Per saperne di più 

Politics & Policy LUMSA Colloquia 2021-

2022  

Nell’ambito del nuovo Corso di Laurea magistrale 

in Politiche, Amministrazioni e Innovazione, con 

il supporto del Dipartimento GEPLI, prende il via 

per l’a. a. 2021 -2022 la seconda edizione del ciclo 

di incontri Politics & Policy LUMSA Colloquia. Per 

il primo semestre sono tre gli incontri in 

programma a partire dal 23 novembre. 

 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Maximising data insights, seminario di 

Metriche della comunicazione 

Sabato 13 novembre, ore 9.00 – 13.00 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Seminario della Cattedra di Communication 

Metrics – Web Analytics and Datamining (prof. 

Fulvio Ferrari), CdLM in Marketing and digital 

communication 

Introdotta dal prof. Ferrari, interviene Amy Parry, 

consulente inglese ora Insight Lead presso Vuelio, 

società che elabora software per la 

comunicazione pubblica. 

Per saperne di più 

Scrivere e raccontare emozioni attraverso 

tv, radio, social e libri. A lezione di 

Storytelling con Marino Bartoletti  

Martedì 16 novembre, ore 10.30 – 12.30 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Anche online su Google Meet 

Incontro organizzato dal Corso di Laurea in 

Scienze della comunicazione, marketing e digital 

media – Dipartimento di Scienze umane. 

 

Marino Bartoletti, giornalista e conduttore 

televisivo, torna all’Università LUMSA per 

incontrare gli studenti nel corso di una lezione-

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/primo-consortium-meeting-di-elanet-colombia
https://www.lumsa.it/politics-policy-lumsa-colloquia-2021-2022
https://www.lumsa.it/maximising-data-insights-seminario-di-metriche-della-comunicazione
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incontro sullo storytelling dal titolo “Scrivere e 

raccontare emozioni attraverso tv, radio social e 

libri”, che darà proposta anche online in 

streaming. 

Introduce il prof. Alessandro Giosi, Presidente del 

CdL in Scienze della comunicazione, marketing e 

digital media. Modera il prof. Edoardo Bellafiore 

(Tecniche di scrittura per il giornalismo 

Per saperne di più 

Digital Talent Fair – Employerland: il 

lavoro è rock  

Giovedì 18 novembre, ore 10.30 – 19.30 

Evento online 

Da una idea della startup Employerland nasce 

l’ambiente virtuale della Digital Talent Fair, 

spazio d’incontro, di opportunità e di social game 

in ambito lavorativo. 

L’evento online è ad accesso gratuito e riunisce 

aziende di punta, alcune delle quali (Accenture, 

Bosch, e MSD Italia) sono partner dell’Università 

LUMSA in diversi progetti e Master. 

Per saperne di più 

Rapporti Stato e Ordinamenti religiosi  

Giovedì 18 novembre, ore 15.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

L’Ateneo ospita il convegno Rapporti Stato 

Ordinamenti religiosi a conclusione dell’iter del 

Master di secondo livello in Diritto processuale 

amministrativo edizione 2019-2020. 

I lavori saranno aperti dai saluti del rettore 

Francesco Bonini. Dopo l’introduzione della 

prof.ssa Loredana Giani (UER) interverranno su 

temi scelti l’Avv. Gabriella Palmieri Sandulli, la 

Cons. Marina Perrelli e il prof. Angelo Rinella. 

Una sintesi delle relazioni sarà curata dal prof. 

avv. Filippo Lubrano prima della consegna del 

diploma ai corsisti del Master. 

Per saperne di più 

Hozint-Horizon Intelligence si presenta 

alla LUMSA: missione, obiettivi e 

possibilità di partnership  

Giovedì 18 novembre, ore 16.00 -18.00 

Aula 10, via Pompeo Magno 28, Roma 

Anche online su Google Meet 

Per gli incontri del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali un evento di presentazione per 

Hozint-Horizon Intelligence, startup belga che 

fornisce consulenza di Intelligence. 

Interviene l’esperto di sicurezza internazionale 

nonché cofondatore di Hozint-Horizon 

Intelligence, preceduto dai saluti iniziali della 

prof.ssa Sheila Chapman (Università LUMSA) e da 

una introduzione di Alfredo Ferrara (Ufficio Stage 

e Tirocini, Università LUMSA). Modera Maria 

Felicita Mucci, componente del Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali. 

Per seguire l’evento online inviare una mail. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/scrivere-e-raccontare-emozioni-attraverso-tv-radio-social-e-libri-lezione-di-storytelling-con-marino
https://www.lumsa.it/digital-talent-fair-employerland-il-lavoro-%C3%A8-rock
https://www.lumsa.it/rapporti-tra-stato-e-ordinamenti-religiosi
https://www.lumsa.it/hozint-horizon-intelligence-si-presenta-alla-lumsa-missione-obiettivi-e-possibilit%C3%A0-di-partnership
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Cosa resta del papato. Presentazione del 

libro di Francesco Antonio Grana  

Giovedì 18 novembre, ore 18.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro sul libro Cosa Resta del papato – Il 

futuro della Chiesa dopo Bergoglio (Edizioni 

Terra Santa. Milano, 2021). 

Insieme all’autore, vaticanista de 

ilfattoquotidiano.it partecipano il rettore 

Francesco Bonini, e il card. Giovanni Lajolo, 

presidente del CdA LUMSA, insieme al 

card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di 

Bologna e al dott. Peter Gomez, direttore 

de ilfattoquotidiano.it. 

Modera il dott. Fabio Marchese Ragona, 

vaticanista Mediaset. 

Per saperne di più 

La Costituzione austriaca nella scienza 

giuridica italiana e nel diritto comparato  

Venerdì 19 novembre, ore 9.15 – 18.00  

Istituto Storico Austriaco, viale Bruno Buozzi 113, 

Roma. Anche online (con richiesta via mail entro il 

12 novembre 

L’Incontro scientifico è organizzato dall’Istituto 

Austriaco di Studi Storici  

Partecipa il rettore LUMSA prof. Francesco Bonini 

assieme a: 

 Jan Kickert, Ambasciatore d’Austria in 
Italia 

 Andreas Gottsmann, Direttore 
dell’Istituto Storico Austriaco 

 Georg Schnetzer, Direttore del Forum 
Austriaco di Cultura 

 Christoph Grabenwarter, Presidente della 
Corte Costituzionale austriaca 

 Daria De Petris, Giudice della Corte 
Costituzionale italiana 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2021 #2: Why AI will 

radically change ethics  

Venerdì 19 novembre, ore 15.00 

Canale YouTube Università LUMSA 

Incontri in lingua inglese su tecnologia, 

sostenibilità e business organizzati dal CdLM 77 in 

Management and Finance e dal Dipartimento 

GEPLI insieme all’Associazione dei laureati 

ALUMNI LUMSA.  

 

Il secondo dei quattro incontri di questo ciclo è 

con Maurizio Mori, bioethicist at University of 

Turin and Chairman of Sipeia (Italian Society for 

Ethics in Artificial Intelligence. Si parla 

sull’interazione non sempre facile tra 

l’intelligenza artificiale applicata a discorsi e 

situazioni etico-morali. 

Intervengono i professori Claudio Giannotti e 

Filippo Giordano (Università LUMSA). Modera il 

prof. Leonardo De Cosmo (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/cosa-resta-del-papato-presentazione-del-libro-di-francesco-antonio-grana
https://www.lumsa.it/la-costituzione-austriaca-nella-scienza-giuridica-italiana-e-nel-diritto-comparato
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2021-2-why-ai-will-radically-change-ethics
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Fare scuola dopo l’emergenza  

Venerdì 19 novembre, ore 15.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online su Google Meet. 

Incontro per la presentazione in Sicilia del XXIII 

Rapporto del Centro Studi sulla Scuola Cattolica 

della Conferenza Episcopale Italiana. 

L’evento, ospitato presso la sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza Palermo, inizierà 

con i saluti del Direttore del Dipartimento, il prof. 

Gabriele Carapezza Figlia e con una relazione 

introduttiva a cura di mons. Michele Pennisi, 

Arcivescovo di Monreale. A seguire gli interventi 

tematici (In presenza e a distanza) di 8 tra gli 

autori del Rapporto. 

Conclusioni del prof. Roberto Lagalla, assessore 

all’Istruzione della Regione Siciliana 

Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 

LUMSA a eventi esterni 

Il prof. Alfredo De Risio alla presentazione 

libro ‘Storie di narcisismo maligno e 

psicopatia’ 

Un incontro di presentazione del libro “Storie di 

narcisismo maligno e psicopatia”, scritto da 

Daniela Cataldo è in programma sabato 20 

novembre a Frascati, nella Sala degli specchi del 

Comune di Frascati, in piazza Guglielmo Marconi 

3, con inizio alle ore 10.30. 

L’evento, patrocinato dall’Università LUMSA, è 

realizzato in collaborazione con l’Associazione 

Aquilone Rosa nel quadro delle iniziative per La 

Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne. 

Il prof. Alfredo De Risio, docente LUMSA di 

Criminologia clinica e Psicoterapia forense, 

interverrà all’evento per parlare del libro e 

introdurre alcuni temi di discussione insieme 

all’autrice e agli altri relatori di giornata.  

 

Evento gratuito su prenotazione 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Tirocini curriculari alla Camera dei 

deputati: scadenza 3 dicembre 2021  

Opportunità per studenti triennali e magistrali di 

ambito giuridico, economico e politico di 

candidarsi ai 6 tirocini curriculari semestrali che 

la Camera dei deputati ha messo a bando per il 

periodo gennaio giugno 2022. Sono richiesti 

alcuni requisiti di merito e la conoscenza B1 della 

lingua inglese. 

Scadenza 3 dicembre 2021, ore 17.00. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/fare-scuola-dopo-l%E2%80%99emergenza
https://www.castellinforma.it/home/event/103605
https://www.lumsa.it/tirocini-curriculari-alla-camera-dei-deputati-scadenza-3-dicembre-2021
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Contest "La realtà che ‘non’ esiste" - IV 

edizione 

One More Pictures con Rai Cinema hanno 

indetto anche quest’anno il contest La realtà che 

‘non’ esiste, che seleziona progetti transmediali 

di sceneggiatura da mandare in produzione. Il 

tema scelto quest’anno Il digitale tra minacce e 

opportunità nel mondo degli adolescenti deve 

essere sviluppato in un progetto orientato alla 

produzione di un cortometraggio lineare (durata 

max. 10 minuti) e di uno in Virtual Reality (di 

durata max. di 3 minuti). 

L’invio dei progetti va perfezionato entro il 6 

gennaio 2022, mediante form online. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

16 novembre - Liceo 'Eleonora d'Arborea' di 

Cagliari 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/contest-la-realt%C3%A0-che-non-esiste-2022-scadenza-6-gennaio-2022

