
 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 24 marzo 

2023  

N. 26 – anno XI 

pag. 1/5 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

News 

Race for the Cure 2023  

Tornano a correre le Donne in Rosa nella Race for 

the Cure 2023, in programma a Roma il 7 maggio 

2023 nell’Area del Circo Massimo. 

L’Ateneo – che sostiene i valori alla base della 

Race for the Cure e la prevenzione per la tutela 

della salute delle donne contro il tumore al seno 

– invita tutta la comunità accademica a 

partecipare alla corsa o alla passeggiata per le vie 

di Roma (iscrivendosi online) o soltanto donando 

un contributo (15 euro).  

Un gesto che consentirà di dare impulso alla 

ricerca e alla prevenzione attraverso i tanti 

progetti che Komen Italia porta avanti fin dalla 

prima Race. 

La manifestazione, che culminerà con la grande 

corsa in rosa, è anche occasione per promuovere 

stili di vita più salutari nei suoi stand, aperti dal 4 

al 7 maggio 2023, sempre nell’area del Circo 

Massimo. 

Per saperne di più 

Nuova denominazione del Dipartimento di 

Palermo 

Con decreto rettorale del 15 marzo 2023 è stato 

comunicato il nuovo nome del Dipartimento di 

Giurisprudenza – Palermo, che diverrà effettivo 

dal 1° aprile 2023. 

Per saperne di più 

Invito al ritiro quaresimale diocesano per 

docenti universitari 

Mons. Andrea Lonardo, responsabile dell’Ufficio 

Cultura e Università della Diocesi di Roma, invita i 

docenti a partecipare al Ritiro quaresimale 

diocesano per docenti universitari in 

preparazione alla Pasqua. 

Il ritiro, dalle ore 9.30 alle 12.45 di domenica 26 

marzo 2023, si tiene presso il Monastero dei Santi 

Quattro Coronati a Roma. 

Occorre iscriversi preventivamente. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

L’Intelligenza Artificiale: come giungere 

ad una comunanza etica nella società del 

pluralismo  

Lunedì 27 marzo, ore 12.00 – 13.30 

Aula Giuseppe Dalla Torre, 

via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Evento organizzato dalla Cattedra di Filosofia del 

diritto nell’ambito del ciclo seminariale su 

“Intelligenza Artificiale e diritto” per la 

presentazione di “L’Intelligenza Artificiale: 

distingue frequenter”, documento predisposto 

dalla Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili. 

Dopo l’introduzione di Giuliano Amato 

(presidente della Consulta Scientifica del Cortile 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/race-cure-2023
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dei Gentili), seguiranno gli interventi di alcuni 

componenti della Consulta: Cinzia Caporale 

(CNR), Stefano Zamagni (Pontificia Accademia 

delle Scienze sociali) e Laura Palazzani 

(professore ordinario di Filosofia del diritto, 

Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Bullismo e Cyberbullismo: fisionomia di 

una relazione patologica  

Lunedì 27 marzo, ore 16.15 – 17.30 

Aula Emilia Valori, 

Via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

Lezione-incontro per il ciclo di approfondimenti 

con i professionisti, curato dalla cattedra di 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

(prof.ssa Caterina Fiorilli) del Dipartimento di 

Scienze umane. 

Nel terzo appuntamento della serie 2022-2023 si 

parla di bullismi, delle conseguenze per chi ne è 

vittima e di prevenzione insieme all’esperta 

Chiara Marchetto. 

Introduce la dott.ssa Anna Maria Mariani 

(Psicologa). 

Per saperne di più 

Quaresimale 2023  

Martedì 28 marzo, ore 17.30 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Incontro per tutta la Comunità accademica con 

Mons. Andrea Lonardo, responsabile dell’Ufficio 

Cultura e Università della Diocesi di Roma. 

A seguire, nella Sala a vetri, è previsto lo scambio 

degli auguri in previsione della Pasqua. 

Per saperne di più 

I rapporti tra la Repubblica Federale 

Tedesca e gli Stati Uniti d’America  

Mercoledì 29 marzo, ore 14.00 – 15.30 

Aula 15, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online per i prenotati. 

Incontro de ciclo di secondo semestre curato dal 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali. 

L’appuntamento permette una riflessione storica, 

in senso diacronico, sulla particolare natura dei 

rapporti diplomatici tra gli USA e la Repubblica 

Federale Tedesca, Stato nazionale democratico 

che Konrad Adenauer costituì sulle ceneri della 

Germania nazista. 

Ne parla, dopo l’introduzione della prof.ssa 

Tiziana Di Maio (presidente del Corso di laurea 

magistrale in Relazioni internazionali, Università 

LUMSA), il consigliere di Legazione Lorenzo Carlo 

Trapassi, autore del libro “La fragile intesa”, che 

indaga la politica euroatlantica di Bonn nei primi 

anni della “Guerra fredda”, pressata dalla 

minacciosa incombenza del Patto di Varsavia. 

Modera il dott. Saul Molayem (Cenacolo). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Management etico, Istituzioni e Business 

Focus. Un equilibrio possibile?   

Mercoledì 29 marzo, ore 15.00 – 17.00 

Aula Giuseppe Cardinali, Borgo Sant’Angelo 13, 

Roma. Evento anche online. 

Primo di una serie di incontri col top management 

italiano che la cattedra di Corporate and 

Professional Communication (prof. Rinaldo 

Marinoni) del Dipartimento di Scienze umane, ha 

in programma per gli studenti e per quanti sono 

interessati. 

La lezione-incontro sul Management etico sarà 

condotta da Vincenzo Novari, top manager di 

livello internazionale, innovatore nel settore TLC, 

advisor nel campo delle startup e Past CEO di 

MilanoCortina2026. 

Per saperne di più 

Raccontare la guerra: incontro con Lucia 

Goracci  

Mercoledì 29 marzo, ore 16.00 – 18.00 

Aula multimediale,  

Piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro open della cattedra di Tecniche di 

scrittura per il giornalismo (prof.ssa Francesca 

Fusco), Dipartimento di Scienze umane. 

L’ospite Lucia Goracci, giornalista e inviata Rai, 

dopo una introduzione a cura di Francesca Fusco, 

condividerà con gli studenti e le studentesse la 

sua esperienza nel raccontare i teatri di guerra 

servendosi di media tradizionali e digitali. 

 

Per saperne di più  

Promuovere il Playful: Assessment e 

Workshop. Gioco e lavoro, un binomio 

possibile?  

Mercoledì 29 marzo, ore 16.00 – 18.00 

Aula Luigia Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online. 

Incontri con i professionisti per gli allievi della 

Cattedra di Metodi statistici per l’analisi dei 

fenomeni organizzativi (prof. Antonino Callea), 

Dipartimento di Scienze umane. 

Interviene il dott. Francesco Mannucci, formatore 

ed esperto di gamification. Il suo contributo 

permetterà di sviluppare il tema della valutazione 

dei percorsi di formazione nelle aziende 

attraverso la prospettiva della “gamification”, 

ovvero una ludicizzazione di processi 

organizzativi, diretta a veicolare messaggi e a 

indurre comportamenti attivi, permettendo il 

raggiungimento di obiettivi prefissati. 

Per saperne di più 

Progetto Outreach del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale  

Giovedì 30 marzo, ore 17.00 – 19.00 

Aula 5, piazza delle Vaschette 10, Roma. 

Online su prenotazione. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Incontro organizzato dal Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali di concerto con il 

MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

Saranno presenti due rappresentanti del MAECI: 

Chiara Petracca (Direzione Generale Risorse e 

innovazione) e Walter Di Martino (Primo 

consigliere d’Ambasciata e Alumnus LUMSA) per 

parlare delle carriere diplomatiche, delle 

opportunità di lavoro in ambito MAECI e del 

concorso diplomatico. Modera l’incontro il dott. 

Ivan Solimini (Cenacolo). 

Per saperne di più 

Alibaba incontra gli studenti della LUMSA 

di Palermo  

Venerdì 31 marzo, ore 9.00 – 14.00 

Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Iscrizioni online fino al 27 marzo. 

Primo degli incontri per studenti e laureati del 

Corso di laurea magistrale in Economia e 

Management di Palermo, pensati per conoscere 

diverse realtà d’impresa. 

Incontro-confronto con Alibaba.com, piattaforma 

globale di commercio digitale, che interviene con 

diverse funzioni aziendali: Albert Antonini 

Mangia (direttore marketing), Alessandro 

Marcello (responsabile Servizi Eu) e Chiara 

Forlenza (senior project manager). Partecipa con 

un intervento il prof. Giovanni Battista Dagnino 

(presidente Corso di laurea magistrale in 

Economia e Management). 

La giornata prevede alcuni workshop e una 

presentazione finale. 

Per saperne di più 

"Lettera a una professoressa". La sua 

eredità per la sociologia della scuola e la 

formazione degli insegnanti  

Venerdì 31 marzo, ore 11.00 – 12.30 

Aula 10, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online. 

A 100 anni dalla nascita di don Milani, ispiratore 

della Scuola di Barbiana e del libro “Lettera a una 

professoressa”, un incontro realizzato in 

collaborazione con CIRSE E AIS-EDU. 

Il seminario online con le sociologhe Elena 

Besozzi e Maddalena Colombo sull’eredità del 

libro Lettera a una professoressa nella sociologia 

della scuola e nella formazione degli insegnanti, 

le vede interagire con Gianluca Battilocchi 

(Università Cattolica) con i docenti LUMSA 

Vincenzo Schirripa e Umberto Di Maggio, per 

una riflessione sulle disuguaglianze educative 

nella scuola italiana di oggi. 

Per saperne di più 

Il soccorso in mare fra inquadramento 

normativo e profili operativi: l’attualità di 

un obbligo 

Venerdì 31 marzo, ore 11.30 – 13.30 

Aula 11, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Incontro seminariale della Cattedra di Diritto 

internazionale (prof. Giuseppe Puma). 

Approfondimento in chiave giuridica 

multidisciplinare sugli obblighi di salvaguardia e di 

tutela della vita umana in mare. 

Intervengono il dott. Vittorio Alessandro (già 

Contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di 

Porto) e la prof.ssa Teresa Travaglia Cicirello 

(Università LUMSA). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Bando Vigoni Fellowship 2023 per giovani 

ricercatori  

Dal Centro italo-tedesco Villa Vigoni una 

opportunità per 2 giovani ricercatori, uno italiano 

e uno tedesco, per un soggiorno di studio 

bimestrale nella sua sede di Loveno di Menaggio 

(Como) per svolgere un progetto di ricerca o uno 

studio nel periodo 15 febbraio – 15 aprile 2024. 

Candidature entro il 15 aprile 2023 per posta 

elettronica. 

Per saperne di più 

Premio di laurea P4C 2023 sulla Pratica 

filosofica di comunità  

La VIII edizione del concorso del Centro di Ricerca 

sull’Indagine Filosofica - CRIF per tesi di laurea 

triennali e magistrali sulla P4C, la Pratica 

Filosofica di Comunità è riservato ad elaborati 

discussi nel triennio accademico 2019-2022. 

Premio al vincitore è la partecipazione gratuita 

alla Scuola estiva ACUto a luglio 2023. 

Partecipazione via mail entro il 15 aprile 2023. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Sabato 25 marzo 

IIS Giovan Battista Hodierna di Mussomeli (CL) – 

Incontro online  
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