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News 

PA 110 e lode: l’Università LUMSA per la 

formazione della Pubblica 

Amministrazione  

L’Ateneo partecipa al progetto PA 110 e lode, 

nato da una intesa dei ministri Renato Brunetta 

(Pubblica Amministrazione) e Maria Cristina 

Messa (Università e Ricerca) tesa a portare 

aggiornamento professionale e innovazione a 

beneficio di chi lavora nella Pubblica 

Amministrazione. 

 Il progetto, sperimentato in prima battuta da 

Sapienza Università di Roma, è ora esteso 

all’Università LUMSA, che propone già in questo 

secondo semestre una offerta di Master e altri 

corsi postlaurea cui potranno iscriversi a 

condizioni agevolate (- 50%) i dipendenti pubblici 

in possesso dei requisiti d’accesso.  

In seguito, a partire dal prossimo anno 

accademico, il progetto permetterà ai dipendenti 

pubblici di iscriversi anche a una serie di Corsi di 

laurea triennali e magistrali LUMSA caratterizzati 

da frequenza flessibile e insegnamento anche a 

distanza, entro la scadenza del 31 ottobre 2022. 

Le tasse annuali di iscrizione ai corsi di laurea 

sono ridotte a 2.300 euro, da corrispondere in 4 

rate più tassa regionale per il Diritto allo Studio 

(per Lazio e Sicilia è di 140 euro). Consentite 

banche le abbreviazioni di corso e i secondi titoli. 

Per saperne di più 

Bando Erasmus+ 2022-2023: domande di 

mobilità per studio prorogate fino all’8 

febbraio  

È stata comunicata la proroga all’8 febbraio 2022 

del termine per presentare domanda per le borse 

di studio di Ateneo che consentono di studiare 

all’estero in un ateneo convenzionato per periodi 

tra i 2 e i 12 mesi nel corso dell’anno accademico 

2022-2023. Sono disponibili destinazioni in 23 

Paesi europei. 

Il bando è riservato a studenti iscritti 

regolarmente ai corsi di studio dell’Università 

LUMSA in quest’anno accademico. 

Per saperne di più 

Il settennato presidenziale  

È nelle librerie dal 3 febbraio il libro “Il 

settennato presidenziale. Percorsi transnazionali 

e Italia repubblicana”. Scritto per le edizioni Il 

Mulino, il testo è stato curato dai docenti 

universitari Francesco Bonini (Università LUMSA), 

Sandro Guerrieri (Sapienza Università di Roma), 

Simona Mori (Università di Bergamo) e Marco 

Olivetti (Università LUMSA).  

Il volume contiene un excursus storico sul 

mandato settennale affidato ai presidenti 

repubblicani nelle diverse esperienze europee e 

un focus sul mandato che caratterizza il 

Presidente della Repubblica italiana, indagandone 

ragioni e potestà dal punto di vista degli storici 

delle istituzioni e dei costituzionalisti.   

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/pa-110-e-lode-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-la-formazione-della-pubblica-amministrazione
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Visioni di futuro, pensieri e risposte dei 

giovani sulla società di domani  

Evento nel quadro del prossimo Festival 

dell’Economia di Trento (2-5 giugno 2022) 

l’iniziativa letteraria Visioni di futuro è un invito 

ai giovani, specialmente agli studenti universitari, 

a esporre le proprie idee su questioni cruciali per 

costruire una società più equa e sostenibile. 

Sui due temi della Parità di genere e della 

Transizione ecologica i giovani partecipanti sono 

chiamati a elaborare un testo di 15.000 battute 

entro il 30 aprile 2022. I migliori saranno discussi 

durante il Festival e pubblicati su il Sole 24 Ore e 

le sue testate 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

La cura del minore e la sfida della speranza 

dopo la pandemia  

Martedì 8 febbraio, ore 17.00 

Aula Giuseppe Dalla Torre, via Pompeo Magno 

28, Roma 

Nell’approssimarsi delle ricorrenze della Giornata 

mondiale del Malato 2022 e del Trattato del 

Laterano (entrambe l’11 febbraio), l’Ateneo 

propone la riflessione La cura del minore e la 

sfida della speranza dopo la pandemia che è 

anche occasione di un confronto sul libro di 

Rossana Ruggiero, pubblicato nel 2019 per LEV 

“Il Bambino Gesù, un Unicum nel panorama 

della sanità. La natura giuridica dell’Ospedale” 

Prendono parte alla discussione, moderata dal 

giornalista Ignazio Ingrao (Rai Tg1). i professori 

LUMSA Laura Palazzani, Paolo Cavana, Filippo 

Giordano con i professori Francesco Occhetta sj 

(Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 

Meridionale) e Pietro Bagolan (Direttore 

Dipartimento del Feto-Neonato-Lattante, 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù). 

Per saperne di più 

“Connessioni sostenibili” per il Giro 

d’Italia della CSR  

Venerdì 11 febbraio, ore 10.00 – 12.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online 

Parte dall’Università LUMSA la prima tappa del 

Giro d’Italia della CSR, evento che sarà in 10 città 

italiane per parlare direttamente sul territorio di 

Responsabilità sociale d’Impresa e per scambiarsi 

esperienze e buone pratiche. 

L’evento Connessioni sostenibili. Collegare 

luoghi e persone per un futuro responsabile 

prevede quattro temi di discussione con i 

responsabili di numerose imprese e con i docenti 

LUMSA Gennaro Iasevoli, Giovanni Ferri, Filippo 

Giordano. Conclusioni di Rossella Sobrero di Il 

salone della CSR e dell’innovazione sociale, 

gruppo promotore dell’evento. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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L’accesso in aula è consentito con Green pass 

rafforzato e mascherina protettiva, nei limiti dei 

posti disponibili. 

Per saperne di più 

Open Day virtuale 2022-2023 per la sede 

di Roma  

Sabato 12 febbraio, ore 9.30 

È richiesta registrazione preventiva online almeno 

due giorni prima dell’evento. 

Incontro virtuale per la presentazione dei corsi 

2022-2023 di Roma e Taranto a studenti degli 

ultimi anni di scuola superiore e a laureati e 

laureandi intenzionati a proseguire gli studi 

universitari. 

La giornata è utile per conoscere le particolarità 

dei corsi di laurea LUMSA del prossimo anno 

accademico e avere informazioni sui servizi per 

studenti. 

Al pomeriggio sarà possibile effettuare il Test di 

ammissione e il Test di posizionamento di lingua 

inglese per l’accesso ad alcuni corsi di laurea 

triennali 

Per saperne di più 

 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

IV edizione del Premio Antonino Murmura  

Dedicata al senatore calabrese Antonino 

Murmura (1926 -2014), la quarta edizione del 

Premio 2021 assegna 2.000 euro ad un'opera di 

uno studioso, laureato da non più di 5 anni, 

pubblicata (successivamente al 20 febbraio 2017) 

o da pubblicare sull’emergenza sanitaria legata al 

Covid 19: aspetti giuridici, economici, sociali. 

Scadenza: 20 febbraio 2022 

Per saperne di più 

Pio Istituto dei Sordi: 8 borse di studio 

2021-2022 per studenti con disabilità 

uditiva 

Le borse di studio, del valore di 2.000 euro 

ciascuna, saranno assegnate da una commissione 

giudicante secondo criteri di merito e di reddito a 

studenti iscritti negli Atenei italiani a corsi di 

laurea triennale o magistrale per l’a. a. 2021 - 

2022. Saranno considerati gli esami superati 

entro il 31 luglio 2022. 

Domande di ammissione fino al 30 settembre 

2022. 

Per saperne di più 
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La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

10 febbraio - IIS 'Dante Alighieri' - Ragusa – 

Online. 

 

11 febbraio - Liceo 'Madre Teresa di Calcutta' - 

Casteltermini (AG) – Online. 

 

12 febbraio - Liceo 'Pietro Domina' - Petralia 

Sottana (PA) – Online. 
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