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News
Lo sport ai tempi del Covid
Nell’ambito dell’iniziativa Living in LUMSA
iniziano le attività sportive per allenarsi grazie agli
specialisti di Pesi scomodi, startupper di ambito
sportivo e laureati in scienze motorie presso
l’Università del Foro Italico di Roma. Con le loro
sessioni di allenamento in diretta o registrate
ciascuno potrà cimentarsi con i benefici dello
sport.

dall’Ambasciata di Francia in Italia. Sul tema delle
Donne europee in Diplomazia, Ilenia ha potuto
rivolgere le sue domande a due diplomatici,
frutto di un lavoro di gruppo animato dalla
prof.ssa Tiziana Di Maio, Presidente del Corso di
laurea in Relazioni internazionali.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Pace e cittadinanza
Lunedì 15 marzo, ore 10.30 – 13.30
Evento online

Per saperne di più

Borse di studio aggiuntive per
l’ammissione a due Dottorati del XXXVI
ciclo

Ciclo di webinar sul Global Compact on Education
organizzato dalla Congregazione per l’educazione
cattolica e dalla Scuola EIS dell’Università LUMSA.

Scade il 18 marzo il termine per presentare
domanda di assegnazione di Borse di Studio
finanziate dalla Regione Lazio per l’ammissione ai
corsi di Dottorato di ricerca LUMSA del XXXVI
ciclo in Scienze dell’economia civile. Governance,
Istituzioni e Storia (4 borse) e in Lo sviluppo e il
benessere dell’individuo e delle organizzazioni (3
borse). Le borse di studio sono per progetti
tematici di cui si invita a prendere visione.

Secondo dei 5 appuntamenti che il 15 di ogni
mese riflettono sui temi del Patto Educativo
Globale di Papa Francesco. Il dibattito su Pace e
cittadinanza sarà sviluppato con il prof. Giulio
Alfano (Pontificia Università Lateranense) e con i
rappresentanti di alcuni enti educativi e
solidaristici. Moderano Maria Cinque e Carina
Rossa (Scuola EIS). Streaming sui canali Facebook
e YouTube di Scuola EIS.

Per saperne di più

Per saperne di più

Dialoghi del Farnese: tra i partecipanti una
studentessa LUMSA

Towards the Future of Informed Consent
in Clinical Research

Ilaria Tassari, studentessa del CdLM in Relazioni
internazionali ha partecipato ai Dialoghi del
Farnese, incontri culturali organizzati

Martedì 16 marzo, ore 16.00 – 18.00
Evento online con registrazione preventiva
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Al termine del periodo progettuale, la ricerca
europea I-Consent, espone i risultati acquisiti
nell’ambito del consenso informato alla
sperimentazione clinica nel corso di un evento
online.
La discussione sarà incentrata sulla Master
Lecture del prof Johannes J.M. van Delden
(Università di Utrecht) e sulla presentazione dei
risultati della ricerca condotta dai 7 partner del
progetto per il gruppo di lavoro LUMSA saranno
esplicitati dalla prof.ssa Laura Palazzani, ordinaria
di Filosofia del diritto LUMSA e Vice presidente
del Comitato Nazionale per la Bioetica). Una
discussione aperta concluderà l’evento.
Per saperne di più

Living in LUMSA: Dsastudymaps,
dislessia e metodo di studio
Mercoledì 17 marzo, ore 11.00 – 12.00
Aula Valori, via di Porta Castello – Online su
Google Meet
Secondo appuntamento con i webinar dell’Area
formativa di Living in LUMSA, contenitore
creativo e di accrescimento personale attivato
dall’Ateneo tramite l’Orientamento con e per gli
studenti.
Il webinar, in modalità open, sarà animato dallo
studente LUMSA Giuseppe Cipolla che ha creato
in tempi di lockdown un apprezzato sito dove ha
messo a disposizione degli studenti, specie quelli
con disturbi specifici dell’apprendimento, una
grande quantità di mappe concettuali tematiche

distinte per disciplina che hanno dato un
contributo fattivo ai problemi di molti. L’incontro
è gestito dagli studenti del Corso di Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione, insegnamento
tenuto per il Dipartimento di Scienze umane dalla
prof.ssa Caterina Fiorilli.
Per saperne di più

Innovation Talks #4 “Venture Capital and
Life Sciences”
Mercoledì 17 marzo, ore 12.00 – 12.45
Canale YouTube LUMSA
Quarta delle 10 conversazioni in lingua inglese
con i protagonisti di Innovazione, Tecnologia,
Sostenibilità e Business degli Innovation Talks
2021, curati dal Dipartimento GEPLI e dal CdLM in
Management
and
Finance
insieme
all’Associazione ALUMNI.
Interviene Ciro Spedaliere (Partner Claris
Ventures), che parla di investimenti per
sviluppare l’innovazione nel settore Medical.
Dialogano con lui i professori Filippo Giordano e
Domenico Nesci.
Per saperne di più

Oltre i limiti delle distanze
Venerdì 19 marzo, ore 16.00
Online su Google Meet
Il webinar Oltre i limiti delle distanze – L’impatto
delle tecnologie digitali nella gestione delle
emozioni in tempo di pandemia è organizzato
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dalla cattedra di Filosofia morale (prof. Calogero
Caltagirone) del Dipartimento di Giurisprudenza
Palermo, Corso di laurea in Scienze
dell’educazione.

settembre 2020 e novembre 2021 su temi di
abuso e maltrattamento ai bambini.

Una occasione di riflessione multidisciplinare su
tempi che oltre a modificare la relazionalità
influenzano la capacità di saper gestire
significativamente la propria sfera emozionale
specie in ambito educativo. Un aiuto alla
soluzione di tanti problemi della didattica può
venire dalle tecnologie digitali per superare le
distanze e consentire una migliore gestione delle
emozioni.

Corte Costituzionale: programma stage
2021-2022

Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio “Anna Costanza Baldry” su abuso
e maltrattamento all’infanzia
Contrastare e prevenire l’abuso e il
maltrattamento all’infanzia è stato uno dei
molteplici campi di attività della docente e
psicologa Anna Costanza Baldry, scomparsa
prematuramente. Il CISMAI e Terre des hommes
ne ricordano l’impegno con un premio di laurea
pluridisciplinare a lei dedicato che prevede 2
premi da 500 euro per tesi di laurea specialistica
e 2 premi da 1.500 euro ad autori di tesi
tematiche di Dottorato di ricerca discusse tra

Per saperne di più

È aperta la selezione per laureati in
Giurisprudenza, iscritti a un corso postlaurea
interessati a partecipare al Programma di stage
2021-2022 della Corte Costituzionale. I candidati
devono aver conseguito la laurea con votazione
minima di 105/110mi, avere età non superiore ai
30 anni e adeguate conoscenze linguistiche. Le
candidature sono possibili entro il 26 aprile 2021.
Saranno selezionati su base nazionale 6
nominativi per essere avviati a un periodo di
formazione dal 1° ottobre 2021 al 20 luglio 2022
presso gli Uffici della Corte Costituzionale. La fase
di preselezione sarà a cura delle singole sedi
universitarie
Domande via mail entro il 26 aprile 2021.
Per saperne di più
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