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News
Palermo: via libera al progetto per il
campus dell’Università LUMSA
La Regione Siciliana ha approvato il piano
presentato dall’Università LUMSA che prevede la
riqualificazione a proprie spese di alcuni
padiglioni della ex-stazione ferroviaria Lolli nel
centro di Palermo per dare vita a un Campus
universitario ampliato, moderno e polifunzionale
in una struttura di oltre 7.000 metri quadrati. I
lavori inizieranno nel 2023.
Per saperne di più

Better regulation e partecipazione nella
valutazione delle leggi
European Approach to Better Regulation, il corso
di alta formazione professionale sulla qualità
della regolazione attivato dall’Università LUMSA
(iscrizioni alla sesta edizione fino al 31 gennaio
2022) e dedicato ai professionisti e agli studiosi
considera la regolazione come un processo
circolare, dove la valutazione della norma è un
processo in cui hanno un ruolo sia i cittadini che
gli stakeholders.
Barbara Cosmani, Enzo Madonna, Monia
Masetti e Federica Paolozzi, corsisti della scorsa
edizione hanno tratto dal loro project work per il
corso sulla regolazione lo studio “L’analisi di
impatto e la valutazione delle politiche pubbliche
nella Regione Emilia-Romagna. La partecipazione
può promuovere la valutazione delle leggi?”. Lo

studio è stato oggetto di una presentazione
pubblica il 26 novembre scorso dell’OLI –
Osservatorio Legislativo Interregionale.
Per saperne di più

Antonio Nicita nel Regulatory Scrutiny
Board della Commissione europea
Il prof. Antonio Nicita, ordinario di Politica
economica al Dipartimento di Giurisprudenza –
Palermo dell’Università LUMSA, per tre anni farà
parte del Regulatory Scrutiny Board della
Commissione europea (Comitato per il controllo
normativo della CE). Il Board, formato da 7
componenti, è un organismo indipendente che
offre pareri a collegio dei Commissari europei,
fornendo un controllo di qualità e un parere
positivo o negativo sulle valutazioni d’impatto
delle normative proposte dalla Commissione
Europea. Al prof. Nicita, le felicitazioni
dell’Ateneo per la prestigiosa nomina in ambito
europeo
Per saperne di più

La porta è sempre aperta. Campagna di
solidarietà di Caritas Roma
La Caritas di Roma propone in questi giorni di
avvicinamento alle Festività la sua campagna di
solidarietà La porta è sempre aperta e chiama ad
aderire per aiutare la sua capacità di accoglienza
e per chi non ha più una casa (a Roma sono 9.000
persone) e per ampliare il numero di posti-letto
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disponibili per i bisognosi presso le Parrocchie
romane.

Natale 2021: con il merchandising
LUMSA sostieni i progetti di Ateneo

Con soli 3 euro si può contribuire prenotando un

Per saperne di più

Su lumsastore.it è possibile acquistare i prodotti
della linea esclusiva Università LUMSA - 80°
Anniversario, a prezzi scontati del 50%. Inoltre
con un ordine superiore a 59 euro le spese di
spedizione sono azzerate. La promozione è valida
dal 12 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Prova finale: incontri metodologici del
Dipartimento di Scienze umane

Il ricavato della vendita di abbigliamento e
oggettistica andrà a finanziare nuove borse di
studio e i progetti di attività studentesche.

panettoncino, simbolo dolce di festività Alla
campagna è possibile aderire a titolo privato o
creando gruppi di acquisto.

Inizia a febbraio 2022 una serie di incontri online
(4 ore complessive in 5 slot possibili) per gli
studenti di II e II anno dei Corsi di laurea del
Dipartimento di Scienze umane in:




Scienze e Tecniche psicologiche
Scienze dell’educazione
Scienze della comunicazione marketing e
digital media.

Gli incontri di metodologia sulla stesura della
tesi di laurea, che chiariscono molti aspetti
sull’ideazione, la redazione dell’elaborato e sugli
adempimenti richiesti, sono propedeutici alla
richiesta della tesi al docente relatore e saranno
tenuti dai dottorandi LUMSA di concerto con
il Servizio per il supporto al metodo di
studio dell’Ateneo.
È già possibile prenotarsi.
Per saperne di più

Per saperne di più

Formazione d’eccellenza: a Roma parte il
nuovo EMBA della LUMSA Master
School
C’ è tempo fino al 17 dicembre 2021 per
iscriversi alla prima edizione dell’Executive
Master in Business Administration (EMBA)
attivato a Roma dalla LUMSA Master School.
Si tratta di un percorso formativo postlaurea di
primo livello confezionato in partnership con
IESED – Istituto Europeo di Studi Economici e
Direzionali che dura 14 mesi ed è riservato a un
numero massimo di 25 allievi.
Le lezioni, in italiano, saranno erogate da gennaio
2022 a marzo 2023 presso la sede LUMSA di via
Pompeo Magno.
EMBA è una formazione pensata per
professionisti esperti ma anche per laureati
(d’ambito giuridico, politico, economico, di
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comunicazione, marketing e psicologia) che
aspirano a ruoli dirigenziali in società pubbliche o
private. Collaborano agli stage Aziende di primo
piano nel panorama nazionale e internazionale.

Premio letterario internazionale Eugenia
Tantucci – IX edizione

Disponibili 10 borse di studio (messe a
disposizione da IESED, per la copertura parziale
dei costi di iscrizione).

Incontro per la consegna del 9° premio letterario
intitolato ad Eugenia Tantucci da E.I.P. Italia.

Per saperne di più

Eventi LUMSA
Panico morale, Bias cognitivi e altre
fallacie logiche
Venerdì 10 dicembre, ore 17.00 – 19.00
Aula 10, Via Pompeo Magno 28, Roma
Evento anche online con prenotazione.

Sabato 11 dicembre, ore 9.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Viene premiato Giovanni Grasso, giornalista e
direttore dell’Ufficio stampa della Presidenza
della repubblica, per il suo romanzo Icaro, il volo
su Roma. Con lui saranno premiati alcuni alunni di
scuole secondarie di Roma per le loro poesie. Il
programma prevede lo svolgimento della tavola
rotonda Il cammino della libertà.
Si ricorda che l’accesso ai locali LUMSA per tutti
gli eventi cui prendono parte persone esterne
all’Ateneo è consentito con Green Pass Valido e
mascherina protettiva, in assenza di
temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Il nuovo incontro del Cenacolo di Studi diplomatici
e internazionali è su Panico morale, Bias cognitivi
e altre fallacie logiche: dai Novax/Negazionisti a
Qanon, l'impatto sul dibattito pubblico e sociale

Per saperne di più

Sui temi del sensazionalismo mediatico e Moral
Panic Intervengono il prof. Gianluigi Me
(Università LUMSA, esperto di Intelligence) e
Chiara Camerani (direttore CEPIC). Modera il
dott. Federico Spoletini (Cenacolo).

Lunedì 13 dicembre, ore 14.30 – 17.00
Evento online

Per saperne di più

Forme politico-istituzionali e storia
mediterranea

Incontro seminariale open nel quadro delle
attività di formazione dei dottorandi in
Mediterranean Studies. History, Law &
Economics, dottorato con sede a Palermo.
Coordinato dalla prof.ssa Tiziana Di Maio,
l’incontro fa il punto sulle forme istituzionali che
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hanno caratterizzato nel tempo la regione
mediterranea, con i contributi di quattro
accademici nazionali di ambito-storico-politico.
Per saperne di più

Solidarietà, responsabilità, sussidiarietà e
co-progettazione
Lunedì 13 dicembre, ore 15.30 – 18.30
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma.
Evento anche online.
Incontro del LUMSA Social Work Lab per fare il
punto sul welfare di Roma Capitale con le
associazioni del Terzo settore attive sul territorio.
L’incontro-convegno Solidarietà, responsabilità,
sussidiarietà e co-progettazione. Il welfare che
riparte a Roma intende rilanciare il welfare
capitolino mediante una più stretta
collaborazione tra Comune, Municipi ed enti del
Terzo Settore. In programma due Talk con i
rappresentanti delle Associazioni e alcuni politici
a livello locale, introdotti dalla prof.ssa Stefania
Cosci, vice direttore del Dipartimento GEPLI,
Università LUMSA, dal prof. Folco Cimagalli,
presidente del Corso di Laurea in Scienze del
servizio sociale e del non profit, Università
LUMSA e dal dott. Paolo Ciani, Vice-Presidente
Commissione Sanità Regione Lazio.
Per saperne di più

Contratti pubblici: questioni di sistema
Martedì 14 dicembre, ore 15.00 – 18.00
Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma.
Evento anche online
Riprendono gli incontri mensili in presenza
organizzati da IGI – Istituto Grandi Infrastrutture
e Università LUMSA.
L’approfondimento in materia di Contratti
pubblici con la collaborazione scientifica di
docenti accademici punta a esaminare tre aspetti
sviluppati dalle relazioni dei professori Vincenzo
Cerulli Irelli (Sapienza), Pasqualino Silvestri
(Università LUMSA) e Giuseppe Morbidelli
(UniFirenze). Introduce Federico Titomanlio
(segretario generale IGI). Conclusioni di Marco
Lipari (Presidente di sezione, Consiglio di Stato).
Per saperne di più

Il diritto di famiglia
Martedì 14 dicembre, ore 16.00 – 18.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo.
Evento anche online
Incontro per la terza edizione dei “Dialoghi
palermitani sulla giurisprudenza”, per lo studio e
l’approfondimento di temi giuridici. I ‘Dialoghi’,
nati da un’intesa dei Dipartimenti di
Giurisprudenza delle Università di Palermo
LUMSA e Statale, cercano di allargare a un
pubblico più ampio una riflessione sul diritto.
Al centro di questo approfondimento è il Diritto
di famiglia, cui portano un contributo di
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riflessione i professori esperti di Diritto privato
Gabriele Carapezza Figlia (Università LUMSA) e
Enrico Camilleri (Università di Palermo) e gli
interventi di diversi ricercatori delle due
Università.
Per saperne di più

L’elezione del Presidente della Repubblica.
Regole, prassi ed esperienze
Mercoledì 15 dicembre, ore 10.00
Aula ‘Matteo Dell’Olio’, Borgo Sant’Angelo 13,
Roma. Evento anche online.
Incontro di approfondimento organizzato
dall’Università LUMSA sui temi relativi all’elezione
del Presidente della Repubblica Italiana,
argomento di prossima attualità.
Presiedute del rettore prof. Francesco Bonini, le
due parti dell’incontro (Coordinate costituzionali
e Esperienze elettorali) si avvalgono
rispettivamente di tre contributi dei professori
Angelo Rinella, Mario Midiri e Luigi Ciaurro
(prima parte) e del professore Marco Olivetti e
del giornalista Filippo Ceccarelli (seconda parte).

Imprese familiari e corporate governance:
sfide e opportunità per le PMI siciliane
Mercoledì 15 dicembre, ore 10.00 – 13.00
Sicindustria Palermo, via XX settembre 64,
Palermo
L’incontro è a cura del Gruppo Giovani
Imprenditori di Sicindustria Palermo e di
Università LUMSA.
Durante la riunione, cui partecipano tra gli altri i
docenti LUMSA Gabriele Carapezza Figlia e
Giovanni Battista Dagnino, verranno presentati
diversi casi di successo nell’ambito del territorio
palermitano e siciliano, con focus specifici sugli
strumenti finanziari a supporto delle PMI e per la
costruzione di una governance efficace.
Per saperne di più

Celebrazione eucaristica in preparazione al
Natale 2021
Venerdì 17 dicembre, ore 12.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma.
Evento anche online

Nel corso dell’evento saranno disponibili schede
tematiche sulle precedenti elezioni presidenziali.

La comunità accademica LUMSA si riunisce in un
momento per lo spirito in preparazione al Natale.

Per saperne di più

Il card. Giovanni Lajolo, presidente del CdA
LUMSA, coadiuvato dal cappellano don Giuseppe
Redemagni, celebrerà l’Eucaristia presso la Sala
Giubileo per la Comunità di Ateneo.
Al termine, presso la Biblioteca centrale, seguirà
la presentazione della scultura in legno realizzata
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dall’artista Antonio Del Donno, rappresentante
un Vangelo. L’opera – donata dall’Archivio delle
opere di Antonio Del Donno, rimarrà installata
nell’atrio della biblioteca.
Per saperne di più

Innovation Talks 2021 #4 – Space design
for interplanetary travelers
Venerdì 17 dicembre, ore 15.00
Evento online
Incontro conclusivo del ciclo di colloqui in lingua
inglese con i protagonisti del settore tecnologia,
business e sostenibilità-innovazione, coordinato
dai professori Claudio Giannotti e Filippo
Giordano per gli studenti del Dipartimento GEPLI.
Il talk Space Design for Interplanetary Travellers,
del designer aerospaziale libanese Raffi
Tchakerian, introduce un approfondimento
sull’interazione uomo-tecnologia nella
prospettiva di viaggi nello spazio sempre più alla
portata di molti. Modera il prof. Leonardo De
Cosmo, Università LUMSA.
Per saperne di più

Living in LUMSA: audizioni per musical
studentesco Romeo e Giulietta
Venerdì 17 dicembre, ore 15.00 – 17.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44 – Roma
Iniziativa per gli studenti nell’ambito del Progetto
di ateneo “Living in LUMSA”.

Incontro di presentazione per un costituendo
Laboratorio di Musical Theater per mettere in
scena “Romeo & Giulietta - Ama e cambia il
mondo” testo shakespeariano adattato e
musicato dal francese Gérard Presgurvic. Le
audizioni individueranno i nove attori-cantanti
che metteranno in scena il Musical sotto la guida
di Tiziana De Matteo, in un progetto artistico che
auspica e celebra una rinascita seguente alle
limitazioni pandemiche.
Per saperne di più

L’orientamento al lavoro dei giovani in
Italia
Venerdì 17 dicembre, ore 16.00 – 18.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101 – Roma.
Evento anche online.
Incontro seminariale organizzato da Università
LUMSA e FUCI per gli studenti in prospettiva
lavoro.
Il seminario vuole tracciare il campo delle reali
esigenze del mondo del lavoro in Italia e all’estero
e fornire ai giovani una immagine quanto più
reale del mondo del lavoro.
Dopo gli interventi di Giuseppe Ignesti, emerito
Università LUMSA, di Lorenzo Cattaneo,
presidente nazionale della FUCI, di Paula
Benevene, associata di Psicologia del lavoro,
Università LUMSA; di Natale Forlani, già dirigente
del Ministero del Lavoro; di Roberto Pertile, già
docente di Economia aziendale, Università
LUMSA e di Anna Maria Pitzolu, avvocato esperto
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in Diritto del lavoro, seguirà un dibattito con i
presenti e coloro che seguono in collegamento.

Candidature entro il 30 aprile 2022.
Per saperne di più

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
AGCM: bando per 16 praticanti con
elevata formazione giuridica

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di orientamento
14-15-16 dicembre
OrientaLombardia - Online

Possibilità di praticantato da 18 mesi presso
l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato – AGCM per laureati in giurisprudenza
con esperienze professionali o di studio sulle
funzioni dell’Autorità Garante.
Candidature fino al 20 dicembre, ore 18.00.
Per saperne di più

Premio Alessandra Bisceglia per la
comunicazione sociale - VI edizione
La sesta edizione del Premio viene proposto dalla
Fondazione Alessandra Bisceglia e dall’Università
LUMSA per stimolare l’impegno dei giovani
giornalisti professionisti e quelli che si preparano
alla professione nelle scuole riconosciute
dall’Ordine su temi di approfondimento sulla
comunicazione sociale e sulle malattie rare.
Il bando di concorso prevede sezioni dedicate a
radio-tv, ad agenzie di stampa e giornali, al web.
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