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News

L’Università LUMSA al QS World Grad
School Tour

Laurea magistrale honoris causa
all’astronauta Luca Parmitano

L’Ateneo prende parte all’edizione 2022 del
Quacquarelli-Symonds QS World Grad School
Tour, il maggiore evento itinerante dedicato al
post laurea, che apre i battenti il 21 marzo 2022 a
Roma, dalle ore 17.30 alle 20.00 presso il Parco
dei Principi Grand Hotel (via Gerolamo
Frescobaldi 5), come una vetrina di alta classe per
oltre 50 Atenei-Top Level di tutto il mondo e per
la loro offerta formativa, con informazioni su
opportunità e borse di studio per accedere ai
Master e alle altre specializzazioni.

L’Università LUMSA, su proposta del
Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo
conferirà all’astronauta Luca Parmitano la
Laurea honoris causa in Economia e
Management., in considerazione dei suoi alti
meriti in campo umano, scientifico e sociale.
La cerimonia è in programma il 17 marzo, presso
l’Aula Magna della sede di Palermo, dalle ore
11.00 e potrà essere seguita in diretta streaming
sul canale YouTube di Ateneo.
Per saperne di più

La partecipazione – totalmente gratuita – richiede
una registrazione preventiva online.
Per saperne di più

Tecniche informatiche: da Unidata una
nuova borsa di studio 2022-2023
Unidata, importante player nazionale nel settore
connettività e smart solution, ha scelto di
supportare l’Università LUMSA e il suo Corso di
Laure triennale professionalizzante in Tecniche
informatiche per la gestione dei dati con una
borsa di studio (3.500 euro) destinata agli
studenti di primo anno per l’a. a. 2022-2023
mediante una procedura di concorso aperta fino
al 10 dicembre 2022 e basata su requisiti di
merito e di condizione economica disagiata.
Per saperne di più

Ucraina: appello alla donazione dal
Dipartimento di Giurisprudenza
Per sovvenire alle necessità del popolo ucraino, il
Dipartimento di Giurisprudenza aderisce alla
raccolta fondi promossa dall’Arcidiocesi di
Palermo e dalla Caritas diocesana e invita alla
generosità tutti coloro che vogliono contribuire.
Per saperne di più

Contest Buona Pratica Regolatoria
Il Contest Buona Pratica Regolatoria, organizzato
dalla Cattedra Jean Monnet che l’Ateneo ha
attivato sulla qualità della regolazione, è
proposto in collaborazione con l’Osservatorio AIR
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e si fregia del patrocinio del Ministro per la
pubblica amministrazione e dell’OCSE.
Lo scopo è quello di invitare le pubbliche
amministrazioni a condividere quelle innovazioni
nella regolazione che hanno ricadute positive
sulla collettività.
Al contest possono partecipare coloro che
abbiano avuto parte nella realizzazione di una
buona pratica regolatoria o che vogliano
segnalarne l’efficacia entro il 10 giugno 2022
Per saperne di più

Eventi LUMSA
La dimensione crescente
dell’idrodiplomazia nel XXI secolo
Lunedì 14 marzo, ore 17.00 – 19.00
Aula 3, via Pompeo Magno 28, Roma
Evento anche online
Incontro del ciclo 2022 organizzato dal Cenacolo
di studi diplomatici e internazionali.
Secondo approfondimento con i responsabili del
Centro studi Idrostrategici Ab Aqua, i dottori
Roberto Natali e Filippo Verre, per parlare della
progressiva e aumentata importanza dell’azione
politico-diplomatica relativa all’acqua in questo
scorcio di primo secolo del III millennio.
Introduce il prof. Claudio Giannotti, direttore del
Dipartimento GEPLI. Modera Isabella De Baptistis
(Cenacolo)

Per saperne di più

LUMSA Students in Fintech
Lunedì 14 marzo, ore 15.00 – 17.00
Aula 6, via Pompeo Magno 28, Roma
Anche online su Google Meet
Inizia un ciclo di 4 incontri sul Fintech organizzati
dagli studenti del Dipartimento GEPLI, con esperti
che aiuteranno ad approfondire temi portanti
dell’innovazione tecnologica applicata alla
Finanza, spiegandone prodotti, strumenti e
contenuti.
Il primo appuntamento è dedicato al Trading.
Intervengono i vertici aziendali di Starting
Finance, startup che consente un accesso chiaro
e consapevole al mondo degli investimenti
finanziari da parte dei risparmiatori: Marco Scioli
(cofounder), Simone Conti (Chief Technology
Office) e Riccardo De Mei (Head of Design).
Nel corso dell’incontro sarà dato il via a un
Torneo di Fintech virtuale.
Per saperne di più

Meet your future con Smartlabs
Lunedì 14 marzo, ore 18.00 – 19.00
Aula S4, via Pompeo Magno 28, Roma
Nuovo incontro con le aziende in chiave
professionalizzante per gli allievi del Corso di
laurea in Tecniche informatiche per la gestione
dei dati.
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Introdotti dal prof. Maurizio Naldi, Presidente del
Corso di laurea, i Manager Claudio Camporeale e
Claudia Poddighe presentano agli studenti le
attività di Smartlabs, di cui sono rispettivamente
Amministratore delegato e Direttore tecnico.
Segue una sessione di domande e risposte.
Per saperne di più

Leggere bene per scrivere bene: i libri da
conoscere per la propria capacità
espressiva – Incontro con Piero Dorfles
Martedì 15 marzo, ore 10.30 – 11.30
Aula Giuseppe Dalla Torre, via Pompeo Magno
28, Roma. Anche online su Google Meet.
Incontro per il ciclo “Italiano contemporaneo e
digitale” (cattedra di Linguistica e Galateo
digitale del prof. Edoardo Bellafiore,
Dipartimento di Scienze umane).
Lo scrittore e conduttore Rai Piero Dorfles (Per
un pugno di libri) conversa con gli studenti sul
bagaglio culturale del comunicatore, ovvero i
grandi romanzi che un professionista deve
leggere per trarre conoscere ispirazione e stili di
scrittura. Modera il prof. Edoardo Bellafiore.
Per saperne di più

Incontro del Cenacolo di studi diplomatici e
internazionali per un approfondimento
interdisciplinare sulla attuale situazione di
conflitto tra Russia e Ucraina
L’incontro sarà preceduto da una introduzione
del prof. Francesco Bonini, Rettore dell’Università
LUMSA. Il prof. Marco Olivetti (ordinario di
Diritto costituzionale, Università LUMSA)
proporrà una disamina sulle istituzioni politiche
dell’Ucraina, dall’indipendenza alla guerra. Con il
Lucio Martino (Guarini Institute della John Cabot
University) saranno ripercorsi gli ultimi 30 anni
della vita politica dell’Ucraina. Infila la prof.ssa
Monica Lugato analizzerà lo stato di attuale
conflitto da un punto di vista normativo e
giuridico come seria violazione della legalità
internazionale. Modera Alessandra Spadafora
(Cenacolo).
Segue un dibattito.
Per saperne di più

Esiste una guerra giusta? Storia (e
attualità) di un tema controverso
Martedì 15 marzo 2022
Ore 15.45 –17.00. Online su YouTube

Analisi della crisi russo-ucraina: una
guerra inevitabile?

Incontro online open proposto dalla cattedra di
Etica delle professioni e dei media, tenuta dal
prof. Stefano Biancu.

Martedì 15 marzo, ore 11.00 – 13.00
Evento online YouTube

Alberto Bondolfi, professore emerito di Etica
all’Università di Ginevra (Svizzera), terrà una
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lezione sui dibattiti connessi alla dottrina della
‘guerra giusta’.
Per saperne di più

(ordinario di Filosofia morale, Università di Napoli
Federico II) e i professori Calogero Caltagirone e
Stefano Biancu, docenti dell’Università LUMSA.
Per saperne di più

Innovation Talks 2022 #3: Technology for
good: the case of BrainControl
Mercoledì 16 marzo, ore 12.00
Online su YouTube
Terza open lecture 2022 su innovazione,
Tecnologia, Futuro del business per il ciclo di
incontri promossi dal Dipartimento GEPLI e dal
Corso di laurea magistrale in Economia e
Management, in collaborazione con
l’associazione dei laureati ALUMNI LUMSA.
Interviene Pasquale Fedele, imprenditore e
ideatore di dispositivi come BrainControl che
permettono di comunicare a persone che hanno
dei deficit naturali o conseguenti a traumi.
Per saperne di più

Spirituale e storico nell’etica. A partire da
Guardini e Mounier
Giovedì 17 marzo, ore 8.30 – 10.00
Online su Google Meet

Educare alla democrazia in un mondo
frammentato
17 marzo, ore 8.15 - 18.45
18 marzo, ore 10.30 – 18.45
19 marzo, ore 9.00 – 13.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44 – Roma
L’Ateneo ospita il convegno internazionale frutto
del progetto di ricerca internazionale “La
Democrazia: un’urgenza educativa in contesti
pluriculturali e plurireligiosi” cui compartecipano
14 università del mondo e tra queste l’Università
LUMSA.
Ai tre giorni di lavori, aperti dal prof. Francesco
Bonini, rettore dell’Università LUMSA, insieme al
card. Giuseppe Versaldi, partecipano i decenti
LUMSA Consuelo Corradi, Rocco Pezzimenti e
Roberto Luppi. Nella mattinata del secondo
giorno, i convegnisti saranno in udienza con Papa
Francesco in Vaticano.
Per saperne di più

Incontro del Dipartimento di Scienze umane.
L’allontanarsi progressivo tra la sfera etica e
quella spirituale così come si riscontra nel
pensiero di Romano Guardini e Emmanuel
Mounier, due filosofi del secolo scorso, è motivo
della conversazione tra il prof. Francesco Miano

Costruire la pace: percorsi interdisciplinari
di economia e teologia pastorale
Giovedì 17 marzo, ore 16.00 – 18.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101 – Roma
Anche online su Google Meet
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Nuovo incontro per il dialogo interdisciplinare
sulla pace, promosso dai teologi LUMSA Giovanni
Emidio Palaia e Stefania De Vito, per gli studenti
dei Dipartimenti di Roma.
Aperto dai saluti del prof. Gennaro Iasevoli,
prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione
e introdotto da Stefania De Vito, l’incontro ha in
programma diversi interventi di riflessione sul
tema di giornata. Tra i relatori Stefano Zamagni
(Presidente della Pontificia accademia delle
scienze sociali) e mons. Franco
Massara (Arcivescovo della Diocesi di Camerino
San Severino e Fabriano-Matelica) e del
prof. Matteo Rizzolli (Università LUMSA).
Modera Giovanni Emidio Palaia.
L’attività ha valore di lezione per gli studenti dei
Corsi L-19, L-20 e LM-50.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Generation4Universities 2022
Per studenti iscritti all’ ultimo anno di laurea
magistrale in Economia e Lingue con merito, al
Fondazione Generation Italy mette a concorso
l’accesso a Generation4Universities, un
programma di attività orientate al lavoro,
confezionato insieme a primarie aziende nazionali
e finalizzato a un empowerment professionale.
Saranno selezionate 50 ragazze e 50 ragazzi per
un percorso formativo full time che parte a
maggio.
Candidature entro il 4 aprile 2022.

Per saperne di più

Per saperne di più

LUMSA Master School: il 18 marzo
Graduation Day a Palermo
Venerdì 18 marzo, ore 15.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore, 65 Palermo
Appuntamento per la consegna delle pergamene
ai corsisti dei Master della sede di Palermo, giunti
alla seconda edizione e attivati dalla LUMSA
Master School in collaborazione con IESED.
I Direttori di 4 Master della sede di Palermo
terranno una relazione sulle attività concluse
prima della consegna dei diplomi.
Per saperne di più

Banca d’Italia: concorso 2022 per 25
laureati in area giuridica e politica
Banca d’Italia mette a concorso l’assunzione a
tempo indeterminato di 25 esperti, con
orientamento a discipline giuridiche.
La partecipazione è consentita a studenti con
queste Lauree rilasciate dall’Università LUMSA:
- Giurisprudenza LMG/01
- Relazioni internazionali (LM/52 o 60/S)
- Scienze della politica (LM/62 o 70/S).
La domanda di partecipazione va inviata entro il
21 marzo 2022,
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Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
ALUMNI Advocacy Program
Giovedì 17 marzo
Liceo delle scienze umane “Rosina Salvo” di
Trapani – Online
Venerdì 18 marzo
Liceo delle scienze umane “Matteo Raeli” di
Noto (SR) – Online
Sabato 19 marzo
Liceo “Vincenzo Linares” di Licata (AG) –
Online
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