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News 

Università e PA: un intervento del prof. 

Iasevoli al seminario del Dipartimento 

Funzione Pubblica 

Il seminario “La programmazione integrata nelle 

Università quale strumento per generare Valore 

Pubblico di sistema”, in programma martedì 14 

marzo, ore 15.30 a Roma presso il dipartimento 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri vedrà tra i relatori il prof. Gennaro 

Iasevoli, ordinario di Economia e Gestione delle 

imprese e prorettore LUMSA alla Ricerca e 

all’Internazionalizzazione con un intervento su “Il 

PIAO nelle Università, specificità rispetto 

all’universo delle PA”. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Ciclo di seminari di Filosofia del diritto 

(Intelligenza Artificiale e Diritto)  

Lunedì 13 marzo, ore 12.00 – 13.30  

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Eventi anche online. 

Inizia il ciclo di 6 incontri seminariali su 

Intelligenza Artificiale e Diritto, comprende 

anche un evento in collaborazione con il Cortile 

dei Gentili (il 27 marzo, in Aula Giuseppe Dalla 

Torre, ore 12.00) ed è organizzato dalla prof.ssa 

Laura Palazzani (ordinario di Filosofia del diritto) 

e dalla dott.ssa Margherita Daverio (Assegnista 

di ricerca). 

Il secondo incontro previsto dal programma vedrà 

l’intervento del prof. Mario De Caro, ordinario di 

Filosofia morale (Università Roma Tre) su “Le 

sfide etiche che l’Intelligenza artificiale ci pone”. 

Gli altri incontri seminariali si terranno sempre in 

Aula 11. 

Per saperne di più 

“L’adolescente oggi: essere come gli altri e 

come nessun altro”   

Lunedì 13 marzo, ore 16.00 – 17.30 

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

Evento anche online. 

Incontro-lezione della cattedra di Psicologia dello 

sviluppo e dell’educazione (prof.ssa Caterina 

Fiorilli, Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

psicologiche – Dipartimento di Scienze umane). 

L’incontro inizia un ciclo di 5 appuntamenti 

tematici. 

Interviene la psicologa Anna Maria Mariani sul 

tema della specificità della fase adolescenziale nel 

costruire e consolidare l’identità personale. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/universit%C3%A0-e-pa-un-intervento-del-prof-iasevoli
https://www.lumsa.it/seminari-su-intelligenza-artificiale-e-diritto-1
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99adolescente-oggi-essere-come-gli-altri-e-come-nessun-altro
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“Cambio Gioco”, incontri gratuiti sulla 

prevenzione del gioco d’azzardo  

Lunedì 13 marzo, ore 17.30 

Scuola della Carità - Sala della Carità 

Via San Francesco 61, Padova 

Evento anche online 

Ciclo di incontri di Ulss6 Euganea nell’ambito 

della settimana di prevenzione del gioco 

d’azzardo a Padova. 

Nel corso dell’incontro Ludo ergo sum: il gioco-

lavoro del bambino il prof. Raniero Regni, 

pedagogista dell’Università LUMSA, interverrà sul 

gioco del bambino visto come impalcatura socio-

motoria della sua personalità adulta. È possibile 

assistere online compilando un apposito Google 

Form.  

Per saperne di più 

“Parole gentili”, primo incontro dei 

Dialoghi sulla gentilezza  

Martedì 14 marzo, ore 10.30 – 12.30 

Aula Giuseppe Dalla Torre, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online. 

Ciclo di 3 incontri organizzati dalla cattedra di 

Linguistica e Galateo digitale (prof. Edoardo 

Bellafiore) del Dipartimento di Scienze umane. 

Parole gentili è un confronto a più voci sulla 

comunicazione pacata e non invasiva. Ne parlano 

insieme al prof. Bellafiore lo scrittore Paolo Di 

Paolo e i linguisti Marzia Caria e Manuel Favaro, 

docenti dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Seminario di ricerca su Letteratura per 

l’infanzia e territorio. Per un approccio 

multifocale fra didattica, ricerca e “Terza 

Missione”   

Martedì 14 marzo, ore 11.30-13.00 e 15.00-

18.00. Sala del Consiglio, piazza delle Vaschette 

101, Roma 

Incontro seminariale ristretto del Gruppo di 

ricerca LUMSA su Letteratura dell’infanzia e 

territorio (coordinatore prof. Vincenzo Schirripa). 

L’incontro farà il punto delle attività finora 

realizzate e favorirà il confronto sul da farsi in una 

prospettiva di una pedagogia sociale da applicare 

alla letteratura, fruibile estensivamente da 

formatori, insegnanti, studenti e bibliotecari. 

Per saperne di più 

Bootcamp sessions: la lectio del prof. 

Giampaolo Frezza conclude gli incontri di 

Palermo  

Martedì 14 marzo, ore 14.00 – 16.15 

Aula 11, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online.  

Ultimo appuntamento delle Bootcamp sessions di 

Palermo, realizzate in collaborazione tra il 

Dipartimento di Giurisprudenza - Palermo e 

Associazione Palermo Festival ETS. 

Gli incontri hanno il culmine con la lectio 

magistralis “L’arte e la tecnologia rinnovano i 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/%E2%80%9Ccambio-gioco%E2%80%9D-incontri-gratuiti-sulla-prevenzione-del-gioco-d%E2%80%99azzardo
https://www.lumsa.it/parole-gentili
https://www.lumsa.it/seminario-di-ricerca-su-letteratura-l%E2%80%99infanzia-e-territorio
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popoli – L’autenticità delle opere d’arte e la 

blockchain” del prof. Giampaolo Frezza, 

ordinario di Diritto civile e prorettore vicario 

LUMSA con delega alla Didattica e al Diritto allo 

studio. 

Per saperne di più 

Azimut incontra gli studenti della LUMSA 

di Palermo  

Mercoledì 15 marzo, ore 10.00 - 13.00 

Aula 9, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Incontro riservato a studenti e laureati del Corso 

di laurea magistrale in Economia e Management 

(LM77 – Palermo). 

La società Azimut (gestione patrimoniale e 

consulenza finanziaria) parla delle opportunità di 

lavoro nel campo dell’Asset e del Wealth 

Management e organizza delle sessioni di 

incontro one-to-one. Introdotti dal prof. Giovanni 

Battista Dagnino, presidente del corso, 

intervengono Alberto Baldovin e Paola Riccioli 

(Azimut). 

Per saperne di più 

Storia d’Italia e classi dirigenti  

Mercoledì 15 marzo, ore 16.30 – 18.30 

Ministero della cultura, Sala Giovanni Spadolini. 

Via del Collegio Romano 27, Roma. 

Incontro in occasione della presentazione del 

primo volume della “Storia dell’Italia 

contemporanea Il profilo politico” (Rubbettino), 

diretta dal prof. Andrea Ciampani (Università 

LUMSA). 

Sul volume uscito nel 2022 (Risorgimento: 

costituzione e indipendenza nazionale. 1815-1849 

/ 1849-1866, di Roberto Balzani e Carlo M. 

Fiorentino) e su evoluzione e ruolo delle classi 

dirigenti italiane si confrontano Francesco 

Bonini (rettore dell’Università LUMSA), Guido 

Melis e Gaetano Quagliariello. Conclude il prof. 

Andrea Ciampani. 

Per saperne di più 

Umani artificiali. Come imparare a 

governare l’IA senza farci governare   

Mercoledì 15 marzo, ore 16.45 – 18.00 

Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro-lezione della Cattedra di Tecniche per la 

scrittura giornalistica (prof.ssa Francesca Fusco, 

Dipartimento di Scienze umane). 

Interviene Mara Pometti, Associate Design 

Director (McKinsey Group) e autrice del libro 

“Umani artificiali” (Editrice bibliografica, 2022).  

Un profilo dei nuovi umanisti digitali chiamati a 

programmare Intelligenze Artificiali sempre più 

complesse. Introduce Francesca Fusco.  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/bootcamp-sessions-la-lectio-del-prof-giampaolo-frezza-conclude-gli-incontri-di-palermo
https://www.lumsa.it/azimut-incontra-gli-studenti-di-palermo
https://www.lumsa.it/storia-d%E2%80%99italia-e-classi-dirigenti
https://www.lumsa.it/umani-artificiali-come-imparare-governare-l%E2%80%99ia-senza-farci-governare
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Energia: un mondo in cambiamento. Sfide 

ed opportunità della transizione energetica   

Mercoledì 15 marzo, ore 17.00 – 19.00 

Aula 2, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Appuntamento per il ciclo di incontri del secondo 

semestre curati dal Cenacolo di studi diplomatici 

e internazionali. 

Dopo l’introduzione del presidente del Corso di 

laurea magistrale in Relazioni internazionali, la 

prof.ssa Tiziana Di Maio, interviene la dott.ssa 

Giulia Sofia Sarno, ricercatrice dell’Istituto Affari 

Internazionali (IAI) attiva su un programma su 

Energia, clima e risorse. Modera la dott.ssa 

Carlotta Battaglia Giacobbe (Cenacolo). 

Per saperne di più 

Diffondere lingua e cultura italiana nel 

mondo attraverso il digitale. Incontro con 

la Società Dante Alighieri  

Giovedì 16 marzo, ore 9.00 – 12.00 

Aula Giuseppe Dalla Torre, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online. 

L’incontro della Cattedra di Linguistica e Galateo 

digitale (prof. Edoardo Bellafiore, Dipartimento di 

Scienze umane) permette agli studenti 

dell’insegnamento e a quanti sono interessati/e di 

conoscere la missione della Società Dante 

Alighieri, agency di promozione della lingua e 

della cultura italiana. 

A presentare le molteplici attività della Società 

Dante Alighieri e la sua dimensione digitale sono 

Andrea Lemma (Dante Alighieri Lab) e Sara Di 

Simone (Responsabile Marketing territoriale). 

Modera il prof. Bellafiore.  

Per saperne di più 

Le ricerche innovative. Il Neuromarketing  

Giovedì 16 marzo ore 10.00 – 11.30 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Incontri con i professionisti organizzati dalle 

docenti della cattedra di Metriche per la 

comunicazione del Dipartimento di Scienze 

umane, le prof.sse Paola Aragno e Antonella 

Mandarano. 

Testimonianza professionale della dott.ssa 

Patrizia Cherubino, esperta di Neuromarketing di 

BrainSigns, che parlerà di come si applicano al 

Marketing le pratiche delle neuroscienze e 

presenterà alcuni case studies. 

Per saperne di più 

Seminario “Palermo e altre primavere. 

Ricerche in corso”  

Giovedì 16 marzo ore 15.00 – 18.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online.  

Incontro seminariale di taglio storico sulla 

“Primavera di Palermo”, un vero e proprio 

esempio di mobilitazione civica per il 

cambiamento sociale a livello municipale. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/energia-un-mondo-cambiamento-sfide-ed-opportunit%C3%A0-della-transizione-energetica
https://www.lumsa.it/diffondere-lingua-e-cultura-italiana-nel-mondo-attraverso-il-digitale-incontro-con-la-societ%C3%A0-dante
https://www.lumsa.it/le-ricerche-innovative-il-neuromarketing
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In programma due sessioni (Partiti e movimenti; 

Territorio e società civile), moderate 

rispettivamente dai professori Marco Cicciò e 

Vincenzo Schirripa e che si avvalgono 

dell’apporto di diversi docenti e di due 

discussant.  

Il prossimo appuntamento con il ciclo seminariale 

“Palermo e altre primavere” è in programma il 20 

marzo con un approfondimento su “La gestione 

dei beni confiscati”. 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA incontra Francesco 

Profumo   

Venerdì 17 marzo, ore 11.00 – 14.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza – Palermo per mettere in luce la 

cruciale importanza del PNRR, il Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza. 

La open lecture di Francesco Profumo su “PNRR, 

un’occasione che il nostro paese non può 

perdere”, evidenzierà le irripetibili prospettive di 

sviluppo che potranno dare una marcia in più al 

futuro del Paese. Presenta l’ospite il prof. 

Giovanni Battista Dagnino, presidente del Corso 

di Laurea magistrale LM 77 in Economia e 

Management. Seguirà un dibattito aperto ai 

presenti. 

Per saperne di più 

Giornata di studio italo-francese sulla Lotta 

al cambiamento climatico: profili giuridici, 

sfide e prospettive  

Venerdì 17 marzo, ore 15.00 – 19.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online.  

Il Dipartimento di Giurisprudenza - Palermo è 

sede della Giornata di studi Italo-francese “Lotta 

al cambiamento climatico: profili sfide e 

prospettive – Lutte contre le changement 

Climatique: profils Juridiques, défis et 

perspectives. 

L’evento vuole essere una riflessione 

multidisciplinare con due sessioni di lavoro in 

lingua italiana e francese moderate dai professori 

Giuseppe Puma e Francesco Bonini (rettore 

Università LUMSA) per un confronto italo-

francese anche alla luce del recente “Trattato del 

Quirinale. 

Il comitato scientifico della “Giornata” è 

composto dal prof. Giuseppe Puma (associato di 

Diritto internazionale, Università LUMSA) e dal 

dott. Giuseppe Di Giacomo Pepe (dottorando 

LUMSA). 

Nel corso dell’evento saranno premiati i 

partecipanti alla Call for paper lanciata in 

preparazione della “Giornata”.  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/palermo-e-altre-primavere-ricerche-corso
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-incontra-francesco-profumo
https://www.lumsa.it/lotta-al-cambiamento-climatico-profili-giuridici-sfide-e-prospettive
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio nazionale di laurea “Amato 

Lamberti” – X edizione  

II concorso dell’Associazione Amato Lamberti, 

premia le migliori 3 tesi (di Laurea magistrale o di 

Dottorato) su temi riguardanti il crimine 

organizzato, l’illegalità economica, i reati 

ambientali, la corruzione, discusse negli ultimi 5 

anni.  

I 3 riconoscimenti sono del valore di 1.000 euro 

ciascuno. 

Domande di partecipazione fino al 2 maggio 

2023 (via mail). 

Per saperne di più 

Programma di borse di studio "France 

Excellence Europa"  

Riservato a studenti europei tra i 18 e i 26 anni 

(non fruitori di una Borsa di mobilità Erasmus) 

con conoscenza certificata della lingua francese o 

inglese, il programma del Ministero per l’Europa 

e gli Affari Esteri della Repubblica Francese è 

finalizzato ad ottenere una borsa di studio per 

conseguire un Master in un Università francese 

per l’a. a. 2023-2024 (NdR: Il Master francese M 1 

o M2 corrisponde in Italia a una Laurea 

magistrale) negli ambiti didattici di cui al bando di 

concorso. 

I contributi (6.850 euro a semestre) saranno 

erogati a cadenza semestrale. Prevista anche una 

indennità di sistemazione, del valore di 1.700 

euro. 

Iscrizione da perfezionare via mail entro il 30 

marzo 2023. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 

nelle scuole  

Giovedì 16 marzo 

ITIS Galileo Galilei di Roma. 

Giovedì 16 marzo 

Liceo Francesco Scaduto di Bagheria (PA). 
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