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I seggi saranno allestiti nelle sedi di Roma (via di
Porta Castello e Palermo (via Parlatore).

News
Raccolta di medicinali e beni d’emergenza
per la popolazione ucraina
L’Ateneo invita la comunità accademica (e quanti
sono interessati) a collaborare alla raccolta di
beni di prima necessità e di materiali in favore
della Basilica minore di Santa Sofia di Roma, che
ha attivato un canale per far arrivare in Ucraina
gli aiuti a beneficio della popolazione.
A partire dal 7 marzo gli Uffici Orientamento
delle sedi di Roma, saranno punti di raccolta (in
orario di apertura), coadiuvati dagli studenti e
dalle studentesse che in maniera volontaria
gestiranno l’iniziativa e accoglieranno i donatori.
Per i beni e i medicinali da donare fare
riferimento alla lista pubblicata sul sito di Ateneo.
N.B - Prestare la massima attenzione a che i
medicinali da donare non siano scaduti o vicini
alla scadenza.

Le candidature per liste di studenti LUMSA sono
possibili fino al 28 aprile, ore 12.00.
Per informazioni più complete fare riferimento
alla pagina web dedicata.
Per saperne di più

Criminalità informatica: la LUMSA
partecipa alla Convenzione ONU
Una delegazione di studiosi del Corso di Laurea
magistrale in Giurisprudenza (Dipartimento di
Giurisprudenza Palermo), presieduta dal prof.
Giuseppe Puma, parteciperà ai lavori del
Comitato intergovernativo di Esperti incaricati di
elaborare una convenzione internazionale sul
contrasto all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione a
fini criminali.
Per saperne di più

Per saperne di più

Elezioni delle Rappresentanze
studentesche per il triennio 2022-2025
Dal 17 al 19 marzo gli studenti sono chiamati ad
eleggere i propri rappresentanti per il triennio
2022-2025 nei consigli di Dipartimento nonché al
Consiglio Nazionale degli studenti universitari e
alla Consulta Regionale per il Diritto allo studio e
la promozione della conoscenza.

Online i bandi dei Premi di Laurea
Tincani, Petrocchi e card. Pizzardo
L’Ateneo ha diffuso i bandi per i Premi di Laurea
cui possono partecipare i laureati magistrali
nell’ultimo biennio (Dal 1° gennaio 2021
all’ultima sessione autunnale 2022) con tesi che
abbia ottenuto parere favorevole del relatore.
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Premio di Laurea Giorgio Petrocchi per tesi
magistrali in ambito linguistico-letterario o
storico-sociale
Premio di Laurea card. Giuseppe
Pizzardo per tesi magistrali in scienze
politiche, giuridiche o teologia
Premio di Laurea Luigia Tincani per tesi
magistrali in area educativa o psicologica

Ciascun Premio assegna al vincitore 1.000 euro.
Domande fino al 31 dicembre 2022
Per saperne di più

Erano semi, siamo foresta. L’Università
LUMSA ricorda le vittime della mafia
La campagna social #eranosemi dell’Associazione
WikiMafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie, cui
l’Università LUMSA collabora, culmina quest’anno
nella Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21
marzo).
L’Ateneo invita la comunità accademica tutta a
partecipare con storie, video, foto o post su
Instagram.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Donne dottori della Chiesa e patrone
d’Europa in dialogo con il mondo d’oggi
7 marzo 2022 – ore 14.00
8 marzo 2022 – ore 15.00
Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII 16, Roma.
Evento anche in streaming in 4 lingue.
Convegno internazionale interuniversitario
promosso a Roma dall’Università Cattolica di
Avila (UCAV).
Attraverso gli esempi di 6 donne straordinarie,
dottori della Chiesa e alcune delle quali
compatrone d’Europa, sarà possibile percorrere
percorsi esemplari di attenzione al sacro e al
sociale, in una prospettiva accademica sinodale e
orientata alle necessità contingenti di alcune
realtà mediorientali per sostenerne l’azione.
Per saperne di più

Ab Aqua: perché un think tank sull'Oro
Blu?
Lunedì 7 marzo, ore 17.00 – 19.00
Aula 3, via Pompeo Magno 28, Roma
anche online previa registrazione
Secondo incontro del ciclo 2022 degli incontri
proposti dal Cenacolo di studi diplomatici e
internazionali e aperti a tutti gli studenti LUMSA
interessati (con registrazione) e realizzati in
collaborazione con Osservatorio Germania-Italia-
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Europa e con il Master in Esperti in politica e in
Relazioni internazionali.
Nell’incontro Ab Aqua: perché un think tank
sull’oro blu? i cofondatori del Centro studi
idrostrategici Ab Aqua Roberto Natali e Filippo
Verre, introdotti dal prof. Giuseppe Ignesti
(Università LUMSA), spiegheranno le ragioni che li
hanno spinti a studiare in modo strategico il
valore che l’acqua assume negli scenari
internazionali nel primo di due incontri sull’”oro
blu”. Modera il dott. Andrea Sorrentino
(Cenacolo).
Per saperne di più

Faculty Development – Incontri di
formazione sulla didattica universitaria
Lunedì 7 marzo, ore 17.30 – 19.00
Evento online su Google Meet
Incontri per docenti universitari realizzati dal
Dipartimento di Scienze umane nell’ambito del
Progetto E-learning.
I sette incontri di Faculty Development (al 7
marzo al 7 luglio 2022), sono uno spazio teoricopratico dedicato alle nuove modalità di docenza,
nella prospettiva di un improvement
professionale.

all’Università di Padova e Anna Serbati, associato
di Pedagogia sperimentale all’Università di
Trento.
Il prossimo incontro di Faculty Development si
terrà il 25 marzo 2022, ore 14.30.
Per saperne di più

Al via gli incontri di “Italiano
contemporaneo e digitale”
Martedì 8 marzo, ore 9.00 – 10.30
Aula “Giuseppe Dalla Torre”, via Pompeo Magno
28, Roma. Evento anche online
Il ciclo di incontri “italiano contemporaneo e
digitale”, organizzati dal Dipartimento di Scienze
umane, cattedra di Linguistica e Galateo digitale
(prof. Edoardo Bellafiore) sono occasione per fare
il punto sulla lingua oggi con giornalisti, scrittori e
autori social, con una lezione finale di un
accademico esperto di storia della lingua italiana.
I cinque incontri del ciclo sono iniziati da Federico
Palmaroli, creatore e animatore della pagina
social “Le più belle frasi di Osho” che parlerà
sull’ironia applicata a social, satira e dialetto
(romanesco). Segue un dibattito con i presenti
Per saperne di più

Gli incontri, nella forma dei Talk e dei Webinar,
permetteranno ai fruitori di acquisire i benefici
legati all’innovazione da applicare nella didattica.

Innovation Talks 2022 #2 –
Entrepreneurship and finance in Italy and
US: a comparison

Nel primo appuntamento saranno ospiti i proff.
Ettore Felisatti, ordinario di Pedagogia

Mercoledì 9 marzo, ore 12.00 – 13.15
Online sul Canale YouTube LUMSA
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Secondo incontro per le Open Lecture 2022 su
Sostenibilità, tecnologia e futuro del business
organizzate dal Dipartimento. GEPLI e dal CdLM
di Management and Finance.
In dialogo con i professori Domenico Nesci e
Filippo Giordano, l’ospite Andrea Ridi
(cofondatore Accelerate e 42N) parla delle
opportunità reciproche per il business italiano
negli Stati Uniti d’America
Per saperne di più

Mentors4u: programma di mentoring
Unlock the Talent
Dal 14 marzo al 2 maggio 2022 è possibile
candidarsi al programma di mentoring
Mentors4u, iniziativa pensata per gli studenti di
Economia, Finanza, management, Servizi e
Politiche sociali.
L’adesione al network permetterà di sviluppare
specifiche abilità spendibili nei settori della
Consulenza e dell’Imprenditoria.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Università di Trento: 2 assegni di ricerca
per sostenere studiosi a rischio
Bando per assegnare 2 assegni di ricerca annuali
(rinnovabili per un ulteriore anno) destinati a
studiosi stranieri richiedenti protezione
internazionale e qualificati come Studenti a
rischio. Le candidature di ricerca vanno proposte
a uno dei 14 Dipartimenti dell’Università di
Trento, ente promotore del bando.
Domande online entro il 4 aprile, ore 12.00
Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
ALUMNI Advocacy Program
5 marzo
IIS ‘Giuseppe Salerno’ di Gangi (PA) – Online
9 marzo
Liceo ‘Lucio Anneo Seneca’ di Roma – Online
10 marzo
Liceo ‘Salvator Angelo De Castro’ di Oristano
10 marzo
Liceo “G. Galilei-T. Campailla” di Modica (RG) –
Online
11 marzo
Liceo “Giovan Battista Vico” di Ragusa – Online
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