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News 

Test di ammissione ai corsi di laurea 2023-

2024 di Roma, Palermo e Taranto  

Sul sito web di Ateneo è pubblicato il Calendario 

dei test di ammissione ai corsi di laurea triennale 

e a ciclo unico attivati nelle sedi LUMSA di 

Roma, Palermo e Taranto per l’anno accademico 

2023-2024. 

Prenotandosi online su Mi@LUMSA per la data 

voluta (almeno 5 giorni lavorativi prima di 

sostenere la prova) sarà possibile sostenere il 

Test di ammissione, comprensivo della prova di 

posizionamento per l’accertamento del livello di 

conoscenza della lingua inglese. 

Il test sarà effettuato collegandosi dal proprio PC 

di casa connesso a Internet, seguendo le 

istruzioni ricevute via mail dalla Segreteria 

studenti. 

Per saperne di più 

Festività 2022-2023, gli auguri della 

Redazione  

La Redazione di LUMSAinforma e del Notiziario 

augura a tutti Buone Feste 2022-2023.  

 

Ricordiamo, inoltre, che l’Università rimarrà 

chiusa nelle giornate del 23 e del 30 dicembre 

2022. 

Infine comunichiamo che LUMSAinforma e il 

Notiziario con questo numero sospendono le 

pubblicazioni, che riprenderanno regolarmente 

col nuovo anno venerdì 13 gennaio 2023. 

 

Eventi LUMSA 

Open Day 2023-2024, sede di Roma 

Sabato 17 dicembre, ore 9.30 

Aule del Campus di via Pompeo Magno 28, Roma. 

L’incontro, riservato agli studenti degli ultimi due 

anni di scuola superiore che si sono registrati, 

avvia la serie degli incontri per conoscere 

l’Ateneo, i Corsi di studio e i servizi, in vista 

dell’anno accademico 2023-2024. 

Nel corso della giornata, in presenza, si assisterà 

alla presentazione dei singoli corsi di Laurea 

triennale e a ciclo unico della sede di Roma. Si 

potrà parlare con i docenti e avere informazioni 

sulla didattica e sulle modalità di accesso ai corsi, 

sulle borse di studio, sui servizi per lo studente 

attivati dall’Ateneo e avere un Orientamento agli 

studi universitari. 

Occorre registrarsi online. 

Per saperne di più 

Invito alla Celebrazione eucaristica in 

preparazione al Natale 2022  

Lunedì 19 dicembre, ore 12.00 

Chiesa di San Gioacchino in Prati, via Pompeo 

Magno 25, Roma. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/test-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-2023-2024-di-roma-palermo-e-taranto
https://www.lumsa.it/sabato-17-dicembre-open-day-2023-2024-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-sede-di-roma#procedure
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Su invito del Rettore, prof. Francesco Bonini, tutta 

la comunità accademica LUMSA è chiamata a 

riunirsi per condividere un momento di 

spiritualità. 

Il Cardinale Giovanni Lajolo, coadiuvato dal 

cappellano don Giuseppe Redemagni, il 19 

dicembre, ore 12.00 celebrerà la Santa Messa in 

preparazione al Natale nella chiesa parrocchiale 

di San Gioacchino in Prati, a pochi passi dalla sede 

LUMSA di via Pompeo Magno. 

Per saperne di più 

Scienze umane: la “Giornata della Ricerca 

Dipartimentale”  

Lunedì 19 dicembre, ore 14.00 – 16.00 

Aula Multimediale, piazza delle Vaschette 101, 

Roma. 

Il Dipartimento di Scienze umane – 

Comunicazione, Formazione e Psicologia e il 

Gruppo per la Ricerca Dipartimentale 

(coordinato dalla prof.ssa Caterina Fiorilli), di 

concerto con il direttore del Dipartimento, la 

prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, organizzano 

un momento di confronto e di scambio 

metodologico dedicato a chi fa ricerca nel 

Dipartimento. 

L’incontro intende favorire la conoscenza 

reciproca e l’interscambio tra ricercatori seniores 

e iuniores. 

Per saperne di più 

Cattolici e Socialisti nella Resistenza a 

Roma (1943-1944)  

Lunedì 19 dicembre, ore 15.30 – 17.30 

Casa della Memoria e della Storia, via di San 

Francesco di Sales 5, Roma. 

Il seminario, organizzato da Associazione 

nazionale Partigiani Cristiani (ANPC) e Università 

LUMSA, aggiunge nuove prospettive di ricerca 

storica alla luce di documenti provenienti 

dall’Archivio storico vaticano. 

L’evento farà il punto sulle forme di 

collaborazione politica e attiva della Resistenza 

socialista e cattolica nel periodo dell’occupazione 

nazifascista di Roma tra il 1943 e il 1944. 

Interviene il prof. Andrea Ciampani, ordinario di 

Storia contemporanea (Università LUMSA) 

Per saperne di più 

Holodomor, Shoah, Totalitarismi: Vasilij 

Grossman  

Martedì 20 dicembre, ore 18.00 – 19.30 

Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Anche online con prenotazione via mail o Google 

form. 

Secondo incontro del Cenacolo di studi diplomatici 

e internazionali sui Totalitarismi, in preparazione 

dell’attività laboratoriale sul “Giorno della 

Memoria” programmata per il 24 gennaio 

prossimo e a cui è ancora possibile partecipare. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/invito-alla-celebrazione-eucaristica-preparazione-al-natale-2022
https://www.lumsa.it/giornata-della-ricerca-dipartimentale
https://www.lumsa.it/cattolici-e-socialisti-nella-resistenza-roma-1943-1944
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In collaborazione con Gariwo, Hanss Seidel 

Stiftung e con OGIE, il seminario racconta i 

totalitarismi e i genocidi di cui sono stati vittime i 

popoli ebraico e ucraino con gli occhi pieni di 

umanità e con il talento letterario di uno scrittore 

e giornalista sovietico: Vasilij Semenovic 

Grossman. 

Per saperne di più 

Differential Privacy: Fifteen Years of 

Making Noise  

Mercoledì 21 dicembre, ore 9.00 – 10.00 

Aula S4, via Pompeo Magno 28 – Roma. 

Incontro seminariale con il crittografo ed esperto 

di Privacy informatica Kobbi Nissim, nel quadro 

delle attività per il Corso di laurea 

professionalizzante in Tecniche informatiche per 

la gestione dei dati (L31). 

Nel corso di un workshop in lingua inglese, il prof. 

Nissim, docente presso la Georgetown University 

di Washington DC e vincitore del Premio Gödel 

2017, ambìto riconoscimento per l’Informatica 

teorica, dialogherà con gli studenti sulla 

Differential Privacy, tecnica informatica di 

crittografia con cui i dati vengono resi anonimi 

impedendone l’identificabilità. Introduce il prof. 

Maurizio Naldi, presidente del corso di laurea 

L31.  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Bando Studentesco Associazione Anti 

Truffa 2022  

L’Associazione Anti Truffa ha lanciato il Bando 

Studentesco Associazione Anti Truffa 2022, con 

l’intento di diffondere tra i giovani la cultura della 

ricerca di un’informazione corretta e senza 

secondi fini, priva di scam, truffe e fake news. 

I partecipanti dovranno scrivere un breve 

elaborato su un tema proposto dall’Associazione 

per concorrere all’assegnazione del premio da 

2.000 euro previsto dall’edizione 2022. 

Entro il 31 dicembre 2022. 

Per saperne di più 

Premio di laurea ISIPM su Project 

Management  

L’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) 

mette a concorso 3 premi di laurea (da 2500, 

1500 e 1.000 euro) per tesi triennali/magistrali 

sul Project Management o su argomenti ad esso 

riconducibili, discusse nell’anno solare 2022. 

Le domande di partecipazione vanno inviate via 

mail entro il 15 febbraio 2023. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/holodomor-shoah-totalitarismi-vasilij-grossman
https://www.lumsa.it/differential-privacy-fifteen-years-making-noise
https://www.lumsa.it/bando-studentesco-associazione-anti-truffa-2022
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-isipm-sul-project-management

