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News 

Make it Bright: è italiano il progetto 

vincitore del contest JTI  

Sono riusciti ad avere la meglio su altri 8.000 

giovani di tutto il mondo gli studenti LUMSA 

Aleksandra Stepanova e Shuhaib Mohammed 

Zackaria, iscritti al CdLM in Marketing & digital 

communication, e a vincere l’edizione 2020 di 

Make it Bright, concorso per universitari tra i 19 e 

i 25 anni lanciato dal Gruppo JTI. L’idea vincente 

dei due studenti LUMSA ha portato alla creazione 

di un progetto innovativo legato all’app Traction, 

(che apporta benefici al business consentendo 

pagamenti online) con l’impiego di intelligenza 

artificiale per attività di formazione continua. 

I due giovani saranno nella condizione di 

frequentare una Top Business School a Londra e 

un periodo di internship in tre diverse sedi del 

Gruppo JTI. 

Per saperne di più 

Vesti la tua Università: regala o porta con 

te il Merchandising LUMSA  

Dopo la copiosa richiesta del Black Friday, 

tornano gli sconti per acquistare a prezzo 

scontato l’oggettistica firmata LUMSA, nella 

collezione esclusiva per l’80esimo anniversario di 

fondazione dell’Ateneo. Fino a sabato 12 

dicembre si potrà beneficiare di un ribasso fino al 

40% su lumsastore.it. Una bella idea per un 

regalo che va a finanziare le attività a favore degli 

studenti e l’erogazione di borse di studio!  

Per saperne di più  

European Master in Law & Economics 

(EMLE): aperte le iscrizioni 2021-2022  

Sono aperte fino al 7 gennaio 2021 le iscrizioni al 

Master EMLE di primo livello, che permette di 

acquisire una formazione legale ed economica a 

livello interdisciplinare, basata su tre possibili 

profili in uscita. La didattica prevede una parte 

generale comune e una specializzazione che 

porta a studiare in almeno due altre sedi 

universitarie del pool mondiale di Atenei che con 

la LUMSA compartecipano al Master. 

Chi si iscrive entro il 14 dicembre gode di uno 

sconto del 20% sull’iscrizione! 

Per saperne di più  

Covid-19 e Scambi internazionali: una 

risposta dalla sede di Palermo  

La pandemia ha cambiato molte delle nostre 

abitudini, comprimendo alcune possibilità e 

limitando gli spostamenti. Specie in ambito 

universitario questa situazione ha di fatto tolto 

agli studenti la possibilità di scambi internazionali 

e di studiare all’estero durante la propria 

formazione.  

La necessità di non disperdere un’opportunità di 

apertura a esperienze trasnazionali ha portato a 

un accordo tra le Università LUMSA, 
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Dipartimento di Giurisprudenza Palermo e 

l’Università Católica de Valencia “San Vicente 

Mártir”, Dipartimento di Diritto privato per 

proporre agli studenti della cattedra di Sistemi 

giuridici comparati di affrontare, divisi in team, 

casi di Diritto di famiglia. I contenuti saranno 

proposti in quattro sessioni di studio dai 

responsabili didattici, i professori Gabriele 

Carapezza Figlia e Pilar Maria Estellès Peralta, in 

una prospettiva di comparazione della normativa 

di Italia e Spagna, utilizzando sistemi di 

apprendimento e-learning basati sul team-

working.  

 

Per saperne di più 

ANVUR: seconda selezione esperti CEVS 

 L’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 

comunica che “E’ aperta la sessione ordinaria per 

la presentazione delle candidature per 

l’inserimento nell’Albo degli Esperti di 

Valutazione dell’ANVUR, nei profili “Esperti” ed 

“Esperti Studenti”, per le Scuole Superiori a 

ordinamento speciale. La scadenza per la 

presentazione delle candidature è fissata per il 

giorno 31 dicembre 2020”.   

 

Per saperne di più 

FUCI di Palermo: in formazione un nuovo 

gruppo 

Dai vertici della FUCI, la Federazione Universitaria 

Cattolica Italiana, arriva il riconoscimento del 

neocostituito Gruppo FUCI di Palermo come 

gruppo in formazione. Due giovani i dottori 

Alessandro Fricano e Giulia Gioeli, laureatisi alla 

LUMSA di Palermo ne sono i responsabili. 

 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA è sede della finale 

del Premio Nazionale di Divulgazione 

scientifica “Giancarlo Dosi” 2020 

L’Università LUMSA, dalle ore 15.00 di giovedì 17 

dicembre, sarà sede della finalissima del Premio 

Nazionale di Divulgazione Scientifica “Giancarlo 

Dosi”, organizzato dall’Associazione Italiana del 

Libro e giunto all’ottava edizione. 

 L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul 

sito ufficiale del Premio e sui suoi canali social 

(Facebook e YouTube). A condurlo sarà la 

giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa. 

L’evento inizierà con i saluti iniziali del rettore 

della LUMSA, il prof.  Francesco Bonini, del 

Presidente CNR prof. Massimo Inguscio e del 

Segretario generale del Censis, Ing. Giuseppe De 

Rita, che è anche Presidente del Comitato 

scientifico del Premio. 

Nel corso dell’evento la giuria nazionale 

composta da 200 professori voterà i 15 finalisti, 

che attraverso un video presenteranno le proprie 

opere.  Saranno prima proclamati i vincitori delle 

cinque aree di concorso e infine il vincitore 

assoluto per il 2020. 
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Dantedì 2021: un Inferno Digitale  

Prosegue il progetto della Digital Commedia, 

tributo del Dipartimento di Scienze umane e 

dell’Università LUMSA ai festeggiamenti per i 700 

anni dalla morte di Dante.  

 Il 25 marzo prossimo sarà online la prima parte 

di una narrazione transmediale tra web e social 

network che vedrà un Dante moderno 

destreggiarsi nelle novità digitali di quest’epoca, 

raccontata in 10 episodi tratti dai canti 

dell’Inferno che evidenziano le contraddizioni (e i 

peccati) del nostro attuale modo di vivere 

attraverso l’incontro con personaggi 

contemporanei.  

 

Per saperne di più 

Festività natalizie: Santa Messa in diretta 

streaming  

Il perdurare della pandemia non ferma la voglia di 

vivere il Natale nella gioia cristiana.  

In preparazione a questa festa così carica di 

significati il Card. Giovanni Lajolo e il cappellano 

don Giuseppe Redemagni officeranno una 

Celebrazione Eucaristica che la comunità 

accademica LUMSA è invitata a seguire in diretta 

streaming sul Canale LUMSA YouTube e che sarà 

diffusa martedì 22 dicembre, ore 11.00, dalla 

Cappella della sede centrale della LUMSA. 

 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Web Analytics nella comunicazione 

integrata 

Sabato 12 dicembre, ore 9.00-13.00  

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

(anche online su Google Meet) 

Presentazione aziendale per gli studenti della 

cattedra di Communication Metrics, Web 

Analytics and Data Mining, del prof. Fulvio Ferrari 

(Dip. di Scienze umane). 

 

Conferenza di Francesco Malmignati, Chief 

Technical Officer dell’azienda informatica Simul 

Tech, sulle Web Analytics nella comunicazione 

integrata come veicoli multidimensionali per 

incrementare la reputazione del brand. 

 

Per saperne di più 

Questioni doganali e 

internazionalizzazione delle imprese  

Lunedì 14 dicembre, ore 15.00 

Online su Google Meet 

Incontro web per la presentazione del Corso di 

formazione in Responsabile delle questioni 

doganali, a.a.2020-2021 – seconda edizione, 

attivato dalla LUMSA Master School nella sede di 

Palermo. 

L’incontro è un approfondimento sulla 

internazionalizzazione delle imprese, sviluppato 

con i contributi di Vincenzo David (Sezione 
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Dogane DT Sicilia), Anna Minà (Università 

LUMSA) e Giuseppe Carcione (Irritec). 

Per saperne di più 

Meet your Future con Smartlabs  

Lunedì 14 dicembre, ore 18.00-19.00 

Online su Google Meet 

Incontro per gli studenti del Corso di laurea in 

Tecniche informatiche per la gestione dei dati L-

13 in preparazione ai tirocini professionalizzanti. 

Presentazione della startup Smartlabs, fornitrice 

di servizi digitali innovativi a aziende e Enti 

pubblici) e con Claudio Camporeale (AD), Claudia 

Poddighe (Direttore tecnico Fabio La Barbera 

(Data Scientist), introdotti dal prof. Maurizio 

Naldi, Presidente del CdL. 

Per saperne di più 

Sciascia alle elementari e i maestri scrittori 

del Novecento  

Martedì 15 dicembre, ore 13.00-15.00 

Online su Teams (università di Messina) 

Webinar organizzato dal prof. Vincenzo Schirripa 

per gli studenti dl Cdl in Scienze dell’educazione e 

del CdLM in scienze della formazione primaria, 

sede decentrata di Palermo e diffuso su 

piattaforma digitale dell’università di Messina. 

Il Seminario, a partire dal libro Sciascia maestro 

di scuola. Lo scrittore insegnante, i registri di 

classe e l’impegno pedagogico, di Barbara 

Distefano, Carocci, Roma 2019, riunisce a 

dibattito Vincenzo Schirripa (Università LUMSA), 

Livia Romano (Università di Palermo), Caterina 

Sindoni (Università di Messina), Letterìo Todaro 

(Università di Catania) su Sciascia educatore. 

Per saperne di più 

Per un lessico dell’Enciclica Fratelli tutti. 

In memoria di Giuseppe Dalla Torre  

Martedì 15 dicembre, ore 16.00-18.00 

Online su Google Meet 

La sede di Palermo ospita un convegno 

interdipartimentale sulla ultima Enciclica di Papa 

Francesco 

Sette docenti LUMSA affrontano aspetti di quel 

“Bene comune” delineato da Francesco nella sua 

lettera-invito alla fraternità universale e si 

confrontano con i dottorandi dell’ateneo. 

Conclude l’intervento del Rettore, prof. 

Francesco Bonini. Nel corso dell’evento sarà 

ricordato il prof. Giuseppe Dalla Torre, 

indimenticato Rettore dell’Ateneo per 26 anni. 

Per saperne di più 

Spettro autistico e sintomatologie 

intestinali tra organico e psichico  

Martedì 15 dicembre, ore 16.00-18.30 

Online su Google Meet 

Webinar dalla sede di Palermo, organizzato dalla 

cattedra di Antropologia ed Etica delle relazioni 

del prof. Calogero Caltagirone, in collaborazione 

con l’Arcidiocesi di Monreale. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Incontro per studenti e specialisti della 

riabilitazione e dell’educazione con gli interventi 

degli esperti David Rivas e di Giuseppe Rotolo. 

Presiede il prof. Calogero Caltagirone, dopo i 

saluti del Rettore LUMSA, prof. Francesco Bonini 

e di Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di 

Monreale. 

 

Per saperne di più 

Isole per pensare il mondo  

Mercoledì 16 dicembre, ore 12.00-13.30 

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma (anche 

online su Google Meet) 

Seminario che presenta il numero 35/36 della 

rivista di Semiotica “Lexia” (Aracne editrice), dal 

titolo “Isolanità. Per una semiotica culturale delle 

isole”, a cura di Franciscu Sedda e Paolo 

Sorrentino. 

L’attività è proposta dalla cattedra di Semiotica 

(prof. Paolo Sorrentino) del CdL in Mediazione 

linguistica e culturale, in collaborazione con 

FEDROS. Dopo i saluti iniziali della prof.ssa 

Gioiella Bruni Roccia, sono in programma gli 

interventi di Ugo Volli (direttore di Lexia), di 

Franciscu Sedda (curatore del volume) e di 

Isabella Pezzini (Presidente FEDROS). Coordina 

Paolo Sorrentino (curatore del volume). 

 

Per saperne di più 

La fiaba in scena  

Mercoledì 16 dicembre, ore 14.30-17.00  

Online su Google Meet 

Il Webinar online “La fiaba in scena. Fare i conti 

col fiabesco da adulti, fare spazio al teatro delle 

bambine e dei bambini” è proposto dal prof. 

Vincenzo Schirripa, in una lezione aperta agli 

studenti del corso di Letteratura per l’infanzia – 

sede di Palermo - e agli esterni interessati. 

Conducono due studentesse LUMSA, Barbara Di 

Mora e Valentina Lampasona. Vengono proposte 

le testimonianze sul binomio educazione e teatro 

degli attori Anna Calarco e Gabriele Tramontana 

e gli interventi dei professori Laura Marchetti 

Università Mediterranea di Reggio Calabria e di 

Vincenzo Schirripa (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Convegno per i 150 anni dalla nascita di 

Maria Montessori  

Mercoledì 16 dicembre, ore 16.30 

Online su Google Meet 

Il convegno online 150 anni dalla nascita di 

Montessori: anteprima del Congresso 

Internazionale Montessori del 2021 viene 

proposto su iniziativa dell’Ateneo e del PRIN 2017 

“Maria Montessori: tra storia e attualità”, che 

comprende una unità di ricerca coordinata dalla 

prof.ssa Paola Trabalzini, accanto a quelle delle 

università di Bologna, (capofila), Milano-Bicocca e 

della Valle d’Aosta. 
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Il convegno cerca di avvicinare gli interessati alla 

figura e all’opera di Maria Montessori e prevede 

gli interventi dei Coordinatori delle Unità di 

Ricerca e degli esperti internazionali Barbara 

Surma e Erica Moretti. 

 

Per saperne di più 

Dialoghi palermitani sulla giurisprudenza  

Venerdì 18 dicembre, ore 15.00-18.00 

Online su Google Meet 

Attività di approfondimento civilistico realizzata 

in collaborazione tra il Dipartimento 

Giurisprudenza di Palermo LUMSA (prof. Gabriele 

Carapezza Figlia) e l’Università di Palermo (prof. 

Enrico Camilleri). 

La seconda edizione dell’incontro Dialoghi 

palermitani sulla giurisprudenza viene proposta 

per consentire una ricognizione delle più rilevanti 

pronunce giurisprudenziali in campo privatistico 

coinvolgendo giovani dottori e dottorandi di 

ricerca. 

 

Per saperne di più 

Lecture “The role of the European Union 

in Africa Today”  

Venerdì 18 dicembre, ore 17.00-19.00 

Online su Google Meet 

A conclusione del semestre, l’insegnamento di 

“Europe and Africa cooperation and security”, 

tenuto dal prof. Agostino Inguscio, viene 

proposta una Lecture organizzata in 

collaborazione con la LUMSA Master School, 

Fondazione Roma e OGIE per gli studenti del 

CdLM in Relazioni internazionali e del Master in 

Esperti in politica e Relazioni internazionali. 

A tenere la Lecture “The role of the European 

Union in Africa, today” – aperta anche al 

pubblico esterno – saranno l’Ambasciatore Nicola 

Bellomo, Head of Delegation of the European 

Union to Rwanda e Francesco Carboni, Crisis 

Response Planning Officer presso la Delegation of 

the European Union to Kenya.  

Coordina gli interventi il prof. Agostino Inguscio 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea e dottorato “Paola Bora”  

In ricordo della prof. Paola Bora, docente di 

Antropologia presso la Scuola normale e 

l’Università di Pisa, e del suo impegno militante è 

lanciata la prima edizione del Premio di laurea e 

di dottorato a lei intitolato. Sono a concorso due 

sezioni che assegnano al vincitore 

rispettivamente 3.000 e 6.000 euro alle migliori 

tesi di laurea magistrale e di dottorato discusse 

da non più di tre anni in Storia, Filosofia, 

Antropologia e Letteratura, che portino un 

rilevante contributo alle tematiche di genere. 
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Le domande di partecipazione vanno inviate 

entro il 31 dicembre 2020.   

Per saperne di più 

Borsa di studio “Felice Gianani”  

Ultimi giorni per partecipare al concorso per 

l’assegnazione della Borsa di studio “Felice 

Gianani” del valore di 10.300 euro per il 

Perfezionamento all’estero degli studi a carattere 

economico-giuridico sui mercati finanziari. 

Le domande sono consentite fino al 31 dicembre 

2020. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

14-20 dicembre 

Salone dello Studente - Calabria 

15-17 dicembre 

Orienta Sicilia - Catania 
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