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News 

LUMSA Master School: da INPS 107 

borse di studio a copertura totale dei costi 

d’iscrizione 

INPS mette a concorso 107 borse di studio 

destinate al personale della Pubblica 

Amministrazione per sostenere l’aggiornamento 

professionale attraverso un determinato numero 

di Master universitari di primo o di secondo 

livello erogati dalla LUMSA Master School nelle 

sedi di Roma e Palermo per l’a. a. 2022-2023. 

Le borse consentono la copertura totale dei costi 

di iscrizione. 

Ognuno dei Master aderenti all’iniziativa mette 

a concorso 3 borse di studio INPS. 

Gli interessati, dipendenti pubblici iscritti alla 

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali, devono aver presentato domanda di 

iscrizione ed essere in possesso dei requisiti di 

ammissibilità. 

 

Per saperne di più 

Daniela Bianchini nuovo componente laico 

del Consiglio Superiore della Magistratura 

L’avv. Daniela Bianchini è uno dei nuovi 

componenti laici che il Parlamento, riunito in 

seduta comune, ha nominato lo scorso 17 

gennaio.  

La nuova Consigliera è anche docente e insegna 

all’Università LUMSA Diritto di famiglia e 

minorile, presso il Dipartimento GEPLI. 

A lei va l’augurio del rettore LUMSA, prof. 

Francesco Bonini, e della comunità accademica 

tutta per una proficua attività in seno all’organo 

di autogoverno della magistratura italiana 

ordinaria insieme alle più sentite felicitazioni per 

la nomina. 

Per saperne di più 

L’appello ai docenti delle Università 

cattoliche FIUC  

Il card. José Tolentino Mendonça, prefetto del 

Dicastero per la cultura e l’educazione, parla ai 

docenti della FIUC (Federazione delle Università 

Cattoliche) per mezzo di una video-allocuzione in 

lingua francese nella quale parla di quello che la 

Chiesa si attende dalle Università cattoliche. 

Il cardinale, partendo da una frase di papa 

Francesco (“L’educazione è un atto di speranza 

che dal presente, guarda al futuro” – dal 

videomessaggio ai partecipanti del meeting 

‘UNESCO Mission 4.7’ del 16 dicembre 2020), 

propone di individuare una via da seguire – come 

Atenei cattolici – per potere andare avanti nel 

futuro. A riguardo il cardinale propone quattro 

ambiti di azione e di riflessione: Identità; 

Missione; Dialogo; Pastorale universitaria.  

Il video 

Il testo (in inglese) 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/lumsa-master-school-da-inps-107-borse-di-studio-copertura-totale
https://www.lumsa.it/daniela-bianchini-nuovo-componente-laico-del-consiglio-superiore-della-magistratura
https://www.youtube.com/watch?v=q3Zp3uuEsPo
http://www.fiuc.org/IMG/pdf/online_address_he_card_jtm.pdf
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Eventi LUMSA 

Il Genocidio nell’Europa Centro-Orientale. 

Testi e contesti – Giornata in onore di 

Vittorio Emanuele Giuntella 

Martedì 24 gennaio, ore 10.00 – 13.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

In preparazione al Giorno della Memoria (27 

gennaio), il Laboratorio sul Genocidio in Europa 

centro-orientale conclude l’approfondimento 

condotto dagli studenti insieme a Fondazione 

Gariwo, OGIE e Fondazione Hanss Seidel 

Italia/Vaticano nell’ambito del Corso di laurea 

magistrale in Relazioni internazionali, di cui è 

presidente la prof.ssa Tiziana Di Maio. 

Nel corso dell’evento gli studenti presenteranno il 

loro lavoro sui percorsi di ricerca proposti e 

affrontati. Sono in programma, sempre a cura 

degli studenti partecipanti, anche un momento 

musicale e un reading di testi significativi. 

Sono in programma gli interventi delle 

professoresse Anna Foa (Sapienza Università di 

Roma) e Simona Merlo (Università di Roma Tre) 

insieme a mons. Norbert Hofmann (segretario 

della Commissione vaticana per i rapporti religiosi 

con l’ebraismo). 

Il professore Giuseppe Ignesti, emerito di Storia 

delle relazioni internazionali (Università LUMSA) 

traccerà un profilo del prof. Vittorio Emanuele 

Giuntella, al quale la giornata è dedicata a 110 

anni dalla nascita (1913-1996). Giuntella, a lungo 

docente LUMSA, visse l’esperienza dei campi di 

concentramento denunciandone la diabolica 

efficienza nel perseguire lo sterminio e ispirò la 

sua vita alla tutela dei diritti umani in coerenza 

con i suoi profondi valori cattolici. 

A margine dei lavori i partecipanti potranno 

partecipare a un aperitivo informale che 

permetterà di dialogare sui temi affrontati in 

Aula. 

Per saperne di più 

La raccolta delle informazioni nella fase 

investigativa e la formazione delle Forze 

dell’ordine  

Giovedì 26 gennaio, ore 9.00 – 14.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

Il convegno, organizzato dalla prof. Letizia Caso 

(Direttore del Master in Criminologia e Psicologia 

giuridica, LUMSA Master School) intende riunire i 

saperi di diverse discipline e professionalità per 

approfondire e far progredire la ricerca 

internazionale sugli interrogatori e sulle indagini 

investigative. 

Partecipano ai lavori il prefetto Francesco 

Messina (Direttore Centrale Anticrimnine Polizia 

di Stato) e del generale Giuseppe 

Governale (Comandante delle Scuole dell’Arma 

dei Carabinieri). È in programma una sessione 

interdisciplinare moderata dall’ex magistrato 

Aniello Nappi e presieduta dalla prof.ssa Letizia 

Caso (Università LUMSA). Insieme al contributo 

del prof. Vincenzo Caretti (Università LUMSA) 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/il-genocidio-nell%E2%80%99europa-centro-orientale-testi-e-contesti
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sono previsti gli interventi di investigatori delle 

Forze dell’ordine, di psicologi e di giuristi. 

Per saperne di più 

Gli orologi di Saba. Terzo appuntamento 

con i seminari dottorali di Storia 

dell’italiano letterario  

Giovedì 26 gennaio 2023, ore 15.30 – 18.00  

Aula 22, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Prosegue la serie di quattro appuntamenti di 

carattere linguistico-letterario sull’italiano 

programmati per i dottorandi di Educazione, 

linguaggi, culture, e coordinati dalla prof.ssa 

Caterina Verbaro (Università LUMSA). 

A 140 anni dalla nascita di Umberto Saba il 

seminario “Gli orologi di Saba. Tempo e lingua 

nel Canzoniere”, tenuto dalla prof.ssa Claudia 

Carmina (Università di Palermo), indaga la 

poetica utilizzata per l’opera autobiografica che 

ha scandito l’esistenza del poeta dal 1900 al 

1954. 

Il prossimo incontro è in programma l’8 febbraio 

2023 con un contributo del prof. Marco Bartoli 

(Università LUMSA) su san Francesco d’Assisi. 

Per saperne di più 

Educare alla fiducia attraverso la fiducia. 

Una sfida educativa globale. Seminario 

internazionale a inviti  

27 gennaio 2023, ore 14.30 – 18.30; 

28 gennaio 2023, ore 9.00 – 13.30 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Il seminario, a cura dell’ACISE, associazione 

cattolica che riunisce le Facoltà di Scienze 

dell’educazione, inizia un percorso di ricerca che 

terminerà nel 2025 con la realizzazione di una 

Carta internazionale sulla fiducia in ambito 

educativo. L’iniziativa si svolge di concerto con 

l’Università LUMSA.  

Ad animare i lavori, aperti dai professori 

Francesco Bonini, rettore LUMSA, e da François 

Moog, presidente ACISE, saranno 6 qualificati 

relatori, che affronteranno il discorso della 

“fiducia” dal versante degli ambiti scientifici di 

propria competenza. Tra questi, il card. 

Gianfranco Ravasi, cui è affidata la prolusione. 

I lavori si terranno in lingua italiana, inglese e 

francese, con un servizio di traduzione simultanea 

per la sola lingua inglese. 

Sono invitati a partecipare al seminario i docenti 

e i dottorandi LUMSA interessati. È richiesto 

l’invio di una mail al docente organizzatore, il 

prof. Giuseppe Tognon (g.tognon@lumsa.it). 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/la-raccolta-delle-informazioni-nella-fase-investigativa-e-la-formazione-delle-forze-dellordine
https://www.lumsa.it/storia-dell%E2%80%99italiano-letterario-ciclo-di-seminari-dottorali-di-ambito-linguistico-letterario
mailto:g.tognon@lumsa.it
https://www.lumsa.it/educare-alla-fiducia-attraverso-la-fiducia-una-sfida-educativa-globale
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di poesia “don Giovanni Colletto” 

– XV edizione   

La XV edizione del Premio di poesia “don 

Giovanni Colletto” premia i tre migliori 

componimenti poetici in italiano, originali e 

inediti nelle sezioni dedicate a scuole primarie di 

secondo grado (200 euro), a scuole secondarie di 

secondo grado (300 euro) e agli studenti 

universitari (400 euro). Il concorso permette la 

partecipazione agli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado e delle 

Università in tre apposite sezioni. 

 

Il partecipante dovrà inviare un componimento 

poetico (o più, fino a un numero massimo di tre) 

con tema libero, originale, inedito e in lingua 

italiana via mail al referente del Premio entro il 5 

aprile 2023. 

Per saperne di più 

Premio di laurea Helen Joanne “Jo” Cox 

2023 per studi sull’Europa  

La Fondazione Astrid mette a concorso un 

premio di laurea del valore di 1.500 euro per tesi 

triennali e magistrali sull’Europa e sui connessi 

valori di integrazione, intitolato a Jo Cox, la 

deputata inglese europeista uccisa prima della 

Brexit. Il tema 2023 è Europa. Crisi e Resilienza”. 

Il premio è aperto a cittadini italiani, del Regno 

unito e di altri Paesi Ue che hanno discusso la tesi 

in atenei italiani dopo il 31 dicembre 2021 o 

hanno trascorso un periodo di studio Erasmus in 

Università italiane. 

Domande via mail entro il 31 maggio 2023. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiera di Orientamento  

24, 25, 26 gennaio 2023 

OrientaCalabria, Cosenza 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

28 gennaio 2023 

ISIS “Giuseppe Salerno”, Gangi (PA) 

 

 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-di-poesia-don-giovanni-colletto-xv-edizione
https://www.lumsa.it/premio-helen-joanne-%E2%80%9Cjo%E2%80%9D-cox-studi-sull%E2%80%99europa-edizione-2023

