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News 

Firmato un accordo di cooperazione 

accademica con The Economy of 

Francesco  

Università LUMSA e Academy di Economy of 

Francesco (la rete internazionale dei giovani 

ricercatori di EoF), hanno siglato una intesa di 

cooperazione accademica per svolgere insieme 

attività di formazione e ricerca. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Convegno “Un nuovo orizzonte per la 

scuola italiana: la dirigenza umanistica tra 

teoria e prassi” 

Lunedì 6 marzo, ore 9.30 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Diretta streaming su Tuttoscuola.com. 

Convegno EIP Italia, Dirigenti insieme e 

Tuttoscuola, organizzato insieme a LUMSA 

Master School nell’ambito delle attività del 

Master di secondo livello in Governance delle 

istituzioni scolastiche. 

Il convegno – aperto a docenti e dirigenti 

scolastici – è un’occasione per parlare delle 

prospettive nuove che la ‘Dirigenza umanistica’ 

può innestare nella scuola. Insieme ai condirettori 

del Master, i professori Rocco Pezzimenti e Anna 

Paola Tantucci, si confronteranno dirigenti e 

accademici LUMSA in una giornata che 

comprende relazioni e approfondimenti tematici. 

Per saperne di più 

Cerimonia al Giardino dei Giusti 

dell’Umanità di Roma: un albero d’ulivo in 

onore di Vasilij S. Grossman   

Martedì 7 marzo, ore 11.00 

Giardino dei Giusti dell’Umanità di Roma. 

Villa Doria Pamphili (via della Nocetta 30), Roma.  

Piantumazione di un albero intitolato al “giusto” 

Vasilij S. Grossman, cronista e scrittore 

antitotalitarista (1904-1964) nell’ambito della 

Giornata europea dei Giusti 2023. 

Nell’evento, organizzato da Fondazione Gariwo e 

a cui partecipano le scuole del XII Municipio e le 

Autorità comunali, avranno parte anche alcuni 

studenti LUMSA del Cenacolo di studi diplomatici 

e internazionali che leggeranno testi di Grossman 

e presenteranno quanto da loro elaborato nelle 

attività in preparazione al Giorno della Memoria 

2023 sotto la guida della prof.ssa Tiziana Di Maio, 

presidente del Corso di laurea magistrale in 

Relazioni internazionali. 

Per saperne di più 
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“L’Iran contemporaneo attraverso la 

letteratura”   

Martedì 7 marzo, ore 16.00 – 19.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

L’incontro organizzato dai docenti LUMSA Fabio 

Macioce e Nicoletta Rangone si focalizza sulla 

letteratura iraniana contemporanea e presenta il 

libro “Ottant’anni di racconti brevi. Tre 

generazioni di autori iraniani” (Fuorilinea, 2023), 

a cura di Habolhassan Hatami. 

Realizzato in collaborazione con Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali e ISMEO, l’evento 

sarà aperto dal prof. Francesco Bonini, rettore 

dell’Università LUMSA.  

All’introduzione dei docenti organizzatori farà 

seguito una serie di interventi, un reading e una 

video intervista. 

Per saperne di più 

21 battaglie medievali: un esempio di 

scontro e di incontro con gli altri   

Martedì 7 marzo, ore 16.00 

Aula 22, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Incontro nell’ambito delle attività didattiche del 

Dottorato in Educazione, linguaggi e culture 

dell’Università LUMSA, curriculum linguistico-

letterario. 

Lezione dottorale del prof. Federico Canaccini 

(Università Pontificia Salesiana) e autore del 

volume “Il Medioevo in 21 battaglie” (Editori 

Laterza, 2022). Introduce il prof. Marco Bartoli 

(Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Le europarlamentari italiane nella realtà 

comunitaria 1979-1985  

Mercoledì 8 marzo, ore 14.00 – 15.30 

Aula 15, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali nella Giornata internazionale della 

Donna sul libro a cura di Beatrice Pisa. 

L’approfondimento, introdotto dalla prof.ssa 

Tiziana Di Maio (presidente del Corso di laurea 

magistrale in Relazioni internazionali), si sofferma 

sulle 69 parlamentari donne elette nelle prime 

elezioni europee (1979-1985) e sulla loro 

operatività, in specie nel campo della tutela dei 

diritti umani. Modera Alice D’Angelo (Cenacolo). 

Per saperne di più 

Icaro, il volo su Roma: presentazione del 

libro di Giovanni Grasso   

Mercoledì 8 marzo, ore 16.00 – 18.00 

Aula Multimediale, piazza delle Vaschette 101, 

Roma. 

Evento anche online. 

Incontro nell’ambito della cattedra di Tecniche 

della scrittura per il giornalismo (prof.ssa 

Francesca Fusco) del Corso di laurea in Scienze 
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della comunicazione, Marketing and Digital 

media. 

Giovanni Grasso, comunicatore e Portavoce del 

Presidente della Repubblica Italiana, presenta in 

Aula il suo libro Icaro, il volo su Roma (Rizzoli, 

2021), tratto dalla storia vera di Lauro De Bosis, 

giovane e ardimentoso aviatore antifascista. 

Per saperne di più 

La libertà religiosa e l’assistenza spirituale 

nelle comunità separate  

Mercoledì 8 marzo, ore 16.30 – 19.00 

Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Il convegno riflette sui temi trattati nel libro di 

Marina Binda “Segregazione e religione. Analisi 

del fenomeno dell’assistenza religione delle 

comunità separate” (Eurilink University Press, 

2022), che prende in esame le cosiddette 

“comunità separate” e gli aspetti relativi alla 

libertà religiosa e l’assistenza spirituale loro 

garantita da intese a livello internazionale. 

Insieme ai docenti LUMSA Filippo Giordano e 

Paolo Cavana, partecipano al confronto giuristi e 

magistrali. 

Per saperne di più 

Il calcolo dell'Advertsing Value 

Equivalent. Il metodo GRV   

Giovedì 9 marzo, ore 11.00 – 12.00 

Incontro online. 

Paola Aragno e Antonella Mandarano, docenti di 

Metriche della comunicazione (Corso di laurea 

magistrale in Marketing and digital 

communication), iniziano una serie di 5 

testimonianze tenute da professionisti che 

saranno ospiti nelle loro lezioni per nel corso delle 

loro lezioni. 

Raoul Romoli Venturi, Corporate Communication 

Director di Ferrero Italia, parlerà della sua 

esperienza nell’applicare il modello GRV sulle 

diverse tipologie di media. 

Per saperne di più 

Donazione della biblioteca giuridica di 

Leopoldo Elia all’Università LUMSA 

Giovedì 9 marzo, dalle ore 15.00 

Aula "Giuseppe Dalla Torre", via Pompeo Magno 

28, Roma. 

Incontro in due distinti momenti, che vedono 

protagonista la Costituzione italiana e le più 

recenti attività parlamentari di riforma. 

Si inizierà con la cerimonia di donazione della 

biblioteca giuridica del prof. Leopoldo Elia 

all’Università LUMSA, introdotta dal rettore prof. 

Francesco Bonini.  

Seguirà, alle ore 15.30, un seminario di 

approfondimento – coordinato dal prof. Angelo 

Rinella (Università LUMSA) – sulle riforme che le 

due ultime legislature hanno apportato al testo 

vigente. 

Per saperne di più 
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Il ruolo della NATO e il nuovo concetto 

strategico   

Giovedì 9 marzo, ore 17.00 – 19.00 

Aula 2, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro del Cenacolo di Studi diplomatici e 

internazionali, realizzato in collaborazione con il 

Think Tank Trinità dei Monti. 

Un approfondimento moderato da Ivan Solimini 

(Cenacolo) che mette a confronto Pierluigi Testa 

(Think Tank Trinità dei Monti) e Gabriele 

Checchia (già ambasciatore presso la NATO). 

Introduce Tiziana Di Maio (presidente Laurea 

magistrale in Relazioni internazionali). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Lifebility Award 2023 – XII edizione e 

Lifebility for Humanities – I edizione   

I Lions presentano quest’anno due concorsi 

Lifebility (proposte di idee innovative applicate al 

sociale secondo una prospettiva etica):  

 LB 13 Award, che mette a concorso 

progetti legati alla Transizione ecologica o 

alla Salute (Adesioni via mail fino al 3 

aprile). 

 LBH 01 Award, ovvero una descrizione di 

come l’etica può essere applicata alla 

società, da inviare nella forma di un 

racconto o di una graphic novel. (Adesioni 

via mail fino al 18 aprile).  

Per saperne di più 

Hackathon Smart&Hack: partecipa al 

cambiamento e vinci   

Giunge alla I edizione Smart&Hack, progetto che 

mette in rete i talenti per aiutarli a entrare in 

contatto con le aziende cimentandosi su progetti 

d’innovazione proposti da queste ultime sul tema 

di quest’anno che è “Smart City”. 

Le adesioni (singole o in gruppi di 3 elementi) 

sono possibili dal 30 marzo al 23 aprile mediante 

l’apposito form online. 

Il contest culminerà in un hackathon da tenersi il 

9 e 10 maggio 2023. Il team vincente avrà diritto 

a uno stage, la somma di 1.500 euro in buoni 

Amazon. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiera di Orientamento  

7, 8, 9 marzo 

OrientaLazio, Roma 
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La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Martedì 7 marzo 

Istituto Padre Pio di Termini Imerese (PA). 

Martedì 7 marzo 

Liceo ‘Vincenzo Linares’ di Licata (AG) – Online.  
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