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News 

Gli Open Day di Roma (virtuale, 16 

febbraio) e Palermo (18 febbraio, in 

presenza)  

Due gli appuntamenti di febbraio 2023 per 

conoscere l’offerta formativa di Ateneo per il 

2023-2024. 

 ROMA – 16 febbraio: Virtual Open Day 

Ore 15.30 – 17.00 

Dedicato alle lauree triennali e magistrali 

a ciclo unico della sede di Roma. 

 PALERMO – 18 febbraio: in presenza 

Ore 9.30 

Presentazione dell’intera offerta formativa 

della Sede di Palermo. 

In entrambi gli appuntamenti sarà possibile 

effettuare i Test di Ammissione ai corsi di laurea 

e il Test di posizionamento di lingua inglese. 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA alla XV Pre-Moot di 

Belgrado  

Un team della sede LUMSA di Palermo formato 

dagli studenti Gabriele Crescente, Rachele Di 

Leo, Maria Chiara Domicoli, Giulia Filograsso, 

Francesco Gueci, Roberta Pecoraro, Alessandra 

Raccuia e Mariangela Triolo parteciperà il 25 e 26 

marzo 2023 alla Open Pre-Moot presso 

l’Università di Belgrado. La manifestazione, 

giunta alla 15ma edizione, mette a confronto 

team di Atenei internazionali che si sfideranno 

nella simulazione di un processo arbitrale su una 

controversia di Diritto commerciale. 

Il team LUMSA è stato preparato dal prof. Carlo 

Petta e dai dottori Francesco Disalvo e Ruggero 

Picone. 

In bocca al lupo ai nostri ragazzi e alle nostre 

ragazze nella convinzione che sapranno farsi 

onore! 

Per saperne di più 

Terremoto in Turchia e Siria: solidarietà 

alle popolazioni colpite 

Il terremoto del 6 febbraio ha devastato Turchia e 

Siria, causando migliaia di vittime. L’Università 

LUMSA e tutta la comunità civile esprimono 

vicinanza e solidarietà ai popoli di Turchia e Siria, 

nonché agli studenti dei due Paesi che hanno 

scelto l’Italia per la loro formazione accademica. 

Molti degli aiuti sono possibili attraverso gli 

interventi di Caritas Italiana che ha aperto il 

conto corrente postale 347013 e che permette le 

donazioni con bonifico bancario mediante 4 

istituti di credito. 

Per saperne di più 

Rugby Sei Nazioni 2023: biglietti a prezzo 

ridotto per l’Università LUMSA 

Cresce la voglia di sostenere la nostra 

Rappresentativa nazionale di rugby dopo il bel 

match con il 15 di Francia, in cui gli Azzurri hanno 

ceduto solo nelle battute finali, e a solo pochi 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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giorni dall’incontro di Twickenham, dove l’Italia 

affronterà l’Inghilterra il 12 febbraio. 

L’Università LUMSA condivide i valori di lealtà del 

Rugby e da anni collabora con la Federazione 

Italiana Rugby per diffondere questo sport tra i 

giovani. 

In virtù di questa collaborazione gli studenti, i 

docenti e il personale tecnico amministrativo 

LUMSA possono acquistare i biglietti a metà 

prezzo dei match con l’Irlanda (sabato 25 

febbraio 2023) e con il Galles (sabato 11 marzo), 

sempre con inizio alle ore 15.15 presso il campo 

dello Stadio Olimpico di Roma. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Cinematografo incontra: al via un ciclo di 

appuntamenti su cinema e televisione  

Mercoledì 15 febbraio, ore 16.00 – 18.00 

Aula Emilia Valori, via di Porta Castello 44, Roma. 

Inizia il ciclo di dialoghi con i professionisti di 

cinema e Televisione “Cinematografo incontra”, 

nell’ambito delle lezioni della prof.ssa Paola Dalla 

Torre (cattedra di Cinema e Televisione – 

Dipartimento di Scienze umane dell’Università 

LUMSA). Gli incontri sono aperti a studenti 

LUMSA e a pubblico esterno. 

Nel primo appuntamento partecipa Alessandro 

Usai (AD di Colorado Film). Conduce Robert 

BernocchI (Cineguru). 

Per saperne di più 

A un anno dall’invasione dell’Ucraina: lo 

scenario internazionale  

Giovedì 16 febbraio, ore 12.00 – 14.00 

Aula 2, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali e 

OGIE sono promotori di una nuova serie di 

incontri su questioni internazionali di attualità che 

si svolgeranno fino al termine del nuovo semestre. 

Ospite del primo incontro è l’ambasciatore 

Armando Sanguini, con una sua riflessione sugli 

scenari in essere a un anno dall’inizio delle ostilità 

russo-ucraine. Introduce la prof.ssa Tiziana Di 

Maio, presidente del corso di Laurea magistrale 

in Relazioni internazionali del Dipartimento 

GEPLI. 

Modera Chiara Pascarella (Cenacolo). 

Per saperne di più 

Workshop Erasmus+ Kids Lab 4 

Sustainability  

Giovedì 16 febbraio, ore 16.00 – 18.30 

Scuola di Alta Formazione EIS, via della 

Traspontina 10, Roma. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Workshop- incontro per presentare a insegnanti e 

educatori il progetto Erasmus+ KidsLab4S, che 

vede l’Università LUMSA al lavoro con altre 

università europee. 

Il progetto si propone di migliorare la qualità dei 

programmi ECEC offrendo un curriculum 

innovativo che connetta le STEAM (Scienza, 

Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), 

l’Outdoor Education e la Sostenibilità e 

presentando le risorse educative disponibili sul 

sito web del Progetto, disponibili in lingua 

inglese.  

La partecipazione all’incontro richiede la 

compilazione di un Form online. 

Partecipano all’evento i componenti dell’Unità di 

ricerca LUMSA al lavoro sul Progetto KidsLab4S 

Per saperne di più 

Derecho Público Canónico II-III: 

presentazione dei volumi di Rodolfo 

Carlos Barra  

Venerdì 17 febbraio, ore 16.00 – 19.00 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

L’incontro fa parte del programma di eventi per i 

10 anni di attività della Scuola di Alta 

Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e 

Vaticano ed è realizzato in collaborazione con 

Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici 

Promovendo. 

Il giurista e uomo politico argentino Rodolfo 

Carlos Barra, presenta il secondo e terzo volume 

della sua trattazione sistematica sul Diritto 

canonico, iniziata nel 2012, e ne discute con altri 

due illustri canonisti, Eduardo Baura de La Peña e 

Patrick Valdrini. A introdurre volume e autore 

sarà Cesare Mirabelli, presidente emerito della 

Corte costituzionale. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di Laurea Enrica Lombardi  

La Fondazione Museke col Premio Enrica 

Lombardi seleziona le migliori 3 tesi di laurea 

discusse tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2023 

su temi attinenti la cooperazione internazionale 

con i Paesi africani e in specifico negli ambiti 

educativo/formativo, socio-sanitario e materno-

infantile. 

Ai vincitori andrà in premio la somma 

rispettivamente di 2.000, 1.500 e di 1.000 euro. 

Domande via mail entro il 15 maggio 2023, ore 

13.00. 

Per saperne di più 

Premi di Laurea Portolano Cavallo 2023 

per laureati in Giurisprudenza  

Il 15° premio di laurea dello Studio Legale 

Portolano Cavallo per il 2023 comprende tre 

categorie di premio, tutte remunerate con 1.000 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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euro e rivolte a laureati magistrali nel periodo 16 

novembre 2022 – 15 novembre 2023: 

 Diritto della comunicazione e delle 

tecnologie 

 Diritto societario 

 Life Sciences. 

Domande online entro il 31 dicembre 2023. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 

nelle scuole 

Martedì 14 febbraio 

Istituto ‘Giovanni Battista Vico’ di Laterza (TA)  

ALUMNI Advocacy Program 

Sabato 18 febbraio 

IIS ‘Archimede’ – Modica (RG). 
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