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News 

Misure anti-Covid: nuove disposizioni dal 
1° aprile 2022 

L’Ateneo applica la più recente decretazione 
governativa che dispone fino al 30 aprile 2022: 

• Uso di mascherina almeno di tipo 
chirurgico negli spazi chiusi dell’Ateneo 
(Aule, sale di lettura nei dipartimenti, 
laboratori e servizi igienici) 

• Possesso di green pass base per l’accesso 
ai locali dell’Ateneo 

• Possesso di green pass rafforzato per 
l’accesso a biblioteca, convegni e 
congressi. 

Resta in vigore l’impossibilità di accesso con 
temperatura superiore ai 37,5° e con evidenti 
sintomi respiratori (tosse) e il mantenimento 
della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Per informazioni più complete si rimanda 
all’avviso. 
 

Per saperne di più 

LUMSA Spring Festival 2022 

Dal 21 aprile al 14 maggio 2022 l’Ateneo 
presenta LUMSA Spring Festival, la prima 
rassegna di musica universitaria, proposta 
nell’ambito delle attività di Living in LUMSA e 
realizzata in collaborazione con Accademia 
Musicale di Roma Capitale.  

Sono in programma 4 pomeriggi di musica – a cui 
sono invitati studenti, docenti e personale 
tecnico-amministrativo di Ateneo – proposti con 
diversi approcci: jazz, classica, opera e pop 
proposti da giovani musicisti. 

I concerti si terranno nella sede di Borgo 
Sant’Angelo (Aula Magna) eccetto quello finale, in 
programma nel cortile della sede di via Pompeo 
Magno. 

Per saperne di più 

Job Placement: ripartono i colloqui one-to-
one di orientamento  

Con il rinnovo dell’accordo con Manpower per 
fornire attività mirate al Job Placement di 
laureandi e laureati, l’Ateneo ripropone il servizio 
LUMSA4Job incontri di 20 minuti con consulenti 
Manpower per la ricerca di una posizione entry-
level. Gli incontri saranno tenuti dal 1° aprile al 15 
dicembre, in orari predefiniti, sia in presenza che 
online.  

Riprendono anche i Talent Job Day, incontri di 
formazione con importanti manager di area HR, 
con calendario ancora da comunicare. 

Per saperne di più 

Aperte le iscrizioni al corso di tecnica 
d’esame IELTS  

Il CLIC propone dal 23 al 28 giugno 2022 nelle 
sedi LUMSA di Roma e Palermo, un corso 
intensivo di 20 ore finalizzato a superare l’esame 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/misure-anti-covid-nuove-disposizioni-dal-1%C2%B0-aprile-2022
https://www.lumsa.it/lumsa-spring-festival-2022
https://www.lumsa.it/job-placement-ripartono-i-colloqui-one-one-di-orientamento-al-lavoro
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IELTS di inglese. Può partecipare chi ha livello di 
conoscenza B2.2 (studente, docente o personale 
di Ateneo). L’orario di lezione è dalle ore 15.00 
alle ore 20.00. Il corso è gratuito per gli studenti 
LUMSA (per gli altri costa 250 euro). Iscrizioni 
online entro il 10 giugno 2022 

Per saperne di più 

Certificazione CELI: a giugno la prossima 
sessione  

La prossima sessione dell’esame CELI di 
conoscenza della lingua italiana per stranieri è in 
programma presso l’Università LUMSA il 21 
giugno 2022. 

Il certificato, rilasciato dall’Università per stranieri 
di Perugia. Le prenotazioni all’esame sono 
possibili fino al 19 maggio 2022 in forma online. 
La tassa d’iscrizione all’esame è di 100 euro. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Un approccio trasversale alla sostenibilità  

Lunedì 4 aprile, ore 9.00 – 12.20 
Aula ‘Emilia Valori’, via di Porta Castello 44, 
Roma. Evento anche online su Zoom. 

Incontro dell’Osservatorio Germania-Italia-
Europa (OGIE) in collaborazione con il Cenacolo di 
studi diplomatici e internazionali e KAS Italia. 

Evento aperto agli studenti dei Corsi di Laurea 
magistrale LM52, LMG/01 e della Laurea L36, ai 
componenti di OGIE e del Cenacolo e ai giovani 
KAS. Partecipazione tramite Form online. 

Lo scopo dell’incontro è il dialogo tra i giovani 
partecipanti e i giovani delegati alle Nazioni 
Unite, vincitori del Programma SIOI mediante 
dibattiti e tavole rotonde 

Per saperne di più 

La sostenibilità che viene dal freddo  

Lunedì 4 aprile, ore 12.00 – 14.00 
Aula 8 via Pompeo Magno 28, Roma 

Incontro open nel quadro delle attività 
dell’insegnamento di Comunicazione economica e 
sostenibile, del prof. Rinaldo Marinoni per il 
Dipartimento GEPLI. 

L’imprenditrice Katia Da Ros, amministratrice 
delegata di IRINOX, spiega il suo modo di fare 
impresa, forte del successo della sua azienda a 
conduzione familiare ma votata ai mercati 
internazionali, nel settore del freddo e della 
produzione di macchine per l’abbattimento della 
temperatura. 

A introdurre l’ospite e il caso IRINOX sarà il prof. 
Rinaldo Marinoni.  

Per partecipare occorre prenotare il posto in aula 
mediante LUMSA Student Booking. Non è 
previsto collegamento online. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
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Fintech nelle Istituzioni  

Lunedì 4 aprile, ore 14.15 – 15.45 
Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma. 
Evento anche online. 

Terzo approfondimento sul Fintech proposto e 
realizzato dagli studenti GEPLI. 

Gli esperti di Banca d’Italia Costanza Iacomini 
(Responsabile Divisione FinTech) e Giancarlo 
Goretti (Direzione generale per la circolazione 
monetaria e pagamenti al dettaglio) parlano di 
come il Fintech sia oggetto dei controlli di Banca 
d’Italia e delle Istituzioni. 

Per saperne di più 

Il dibattito internazionale sulle politiche 
per la ripresa e la resilienza e la centralità 
del lavoro dignitoso 

Lunedì 4 aprile, ore 16.00 – 18.00 
Aula 4, via Pompeo Magno 28, Roma. 
Evento anche online. 

Secondo incontro per il ciclo 2022 dei Politics and 
Policy LUMSA Colloquia, dibattiti con i 
protagonisti della politica, del cambiamento e 
dell’innovazione. 

In dialogo con il prof. Giuseppe Iuliano, dibattono 
sul tema dell’incontro Gianni Rosas, direttore 
dell’Ufficio per l’Italia di OIL e Giulio Romani, 
segretario CISL. 

Per saperne di più 

Una morbida coperta? Ruoli familiari nel 
romanzo italiano del Novecento  

Martedì 5 aprile, ore 13.00 – 15.00 
Aula Multimediale, piazza delle Vaschette 101, 
Roma. Evento anche online. 

Evento del Dipartimento di Scienze umane con 
alcune scuole che potranno partecipare in 
remoto. 

Il seminario prende in esame la famiglia a partire 
da romanzi che la mettono al centro della 
modernità letteraria. Introduce la prof.ssa 
Caterina Verbaro (Università LUMSA). Il 
seminario viene tenuto dalla dott.ssa Lucia 
Faienza (Università dell’Aquila), che esamina testi 
scelti. 

Per saperne di più 

Storia di ieri, tragedie di oggi  

Martedì 5 aprile, ore 17.00 – 19.00 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Incontro per la presentazione del libro di Gian 
Franco Svidercoschi “Gli amici di Lolek” 
(TSEdizioni). 

La storia di Karol, un giovane cristiano, e dei suoi 
tre amici ebrei attraversa la seconda guerra 
mondiale e le sue tragiche conseguenze e il 
periodo successivo scandito dalle negatività del 
comunismo. Con l’autore parlano del libro e della 
storia vissuta da Karol Wojtyla e dai suoi amici 
l’ambasciatrice di Polonia in Italia Anna Maria 
Anders, con il giornalista e uomo politico Gianni 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Letta e con Roberta Ascarelli, presidente 
dell’Amicizia ebraico-cristiana di Roma. Modera 
Francesco Bonini, rettore dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Il Fintech nelle banche  

Martedì 5 aprile, ore 18.00 – 19.30 
Aula 6, via Pompeo Magno 28, Roma.  
Evento anche online. 

Incontro conclusivo del ciclo LUMSA Students in 
Fintech, organizzato da studenti del Dipartimento 
GEPLI, con il coordinamento del direttore, prof. 
Claudio Giannotti. 

Per spiegare il Fintech nelle banche è ospite 
Giulia Laporta di Hype, che parlerà di come le 
banche di ultima generazione si rapportano con il 
mondo della finanza attraverso l’innovazione 
digitale e la facilità d’uso di strumenti bancari da 
parte degli utenti. 

Per saperne di più 

Il factoring: caratteristiche e prospettive 
evolutive nell’era digitale  

Mercoledì 6 aprile, ore 8.30 – 13.00 
Aula 6, via Pompeo Magno 28, Roma. 
Evento anche online. 

Incontro seminariale proposto dal Dipartimento 
GEPLI, cattedra di Economia degli intermediari 
finanziari (prof.ssa Lucia Gibilaro). 

Il caso italiano vede il mercato nazionale del 
Factoring, strumento flessibile del capitale 

circolante, ai primi posti sul mercato 
internazionale. Ne parlano Diego Tavecchia 
(Assifact) e Alessandro Carretta (Università di 
Roma Tor Vergata). 

Per saperne di più 

Teologia e spiritualità di Dante  

6 e 7 aprile 2022 
Apertura dei lavori presso la Sala Pia 
dell’Università LUMSA, via di Porta Castello 44, 
Roma. 

Il convegno è realizzato dall’Ateneo in 
collaborazione con la Pontificia Università 
Lateranense e con l’Università del Sacro Cuore, 
Milano. Ogni sede universitaria sarà sede di una 
sessione dei lavori, che saranno proposti anche in 
modalità online. 

Il convegno interuniversitario Teologia e 
spiritualità di Dante è realizzato in memoria del 
prof. Giorgio Petrocchi, insigne dantista e 
direttore del Magistero Maria Ss. Assunta di cui 
favorì la trasformazione nella attuale Università 
LUMSA, e nel primo anniversario della Lettera 
Apostolica di Papa Francesco Candor Lucis 
Aeternae. 

Il convegno si articola in 3 sessioni, due in 
programma il 6 aprile e la terza il 7 aprile. I 
contributi scientifici – 11 in totale – faranno 
riferimento al culto che i Papi hanno tributato alla 
Commedia di Dante e alla sua importante 
connotazione teologico-spirituale, fondamentale 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/storia-di-ieri-tragedie-di-oggi
https://www.lumsa.it/il-fintech-nelle-banche
https://www.lumsa.it/il-factoring-caratteristiche-e-prospettive-evolutive-nell%E2%80%99era-digitale


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 1° aprile 
2022  

N. 27 – anno X 

pag. 5/8 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

per il pensiero cattolico e per la cultura 
occidentale. 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2022 #6: From theory to 
practice of change: Impact investing by 
SocialFare  

Mercoledì 6 aprile, ore 12.00 – 13.15 
Evento online sul canale LUMSA YouTube. 

Sesta Open Lecture del ciclo 2022 di incontri con i 
protagonisti del Business sociale, tecnologico, 
sostenibile e innovativo, Realizzati nell’ambito del 
Dipartimento GEPLI dai professori Claudio 
Giannotti e Filippo Giordano. 

Ospite del Talk è Laura Orestano (CEO di 
SocialFare) che dialoga con i docenti GEPLI 
Claudio Giannotti e Domenico Nesci sulle 
modalità per introdurre il cambiamento sociale 
mediante innovazione che genera valore 
economico con un business sostenibile. 

NB. Gli incontri proseguono il 20 aprile con un 
ulteriore appuntamento. 

Per saperne di più 

Il futuro della fiducia, un progetto culturale 
dell’Università LUMSA  

Mercoledì 6 aprile, ore  14.30 – 18.30 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 
 

Incontro-convegno per la presentazione 
dell’Osservatorio FIDES, Think-Tank di Ateneo per 
la rilevazione e il monitoraggio del livello di 
fiducia presente nell’opinione pubblica italiana, 
che si intende attivare nell’ambito della 
costituenda Scuola di Dottorato dell’Università 
LUMSA. 

A presentare l’Osservatorio FIDES, le sue 
pertinenze e gli ambiti di azione saranno i 12 
docenti che ne porteranno avanti le attività. 
All’incontro partecipano i dottorandi 
dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

La procura europea e la lotta al crimine 
transnazionale  

Mercoledì 6 aprile, ore 14.45 – 17.00, Aula 5 
Giovedì 7 aprile, ore 17.00 – 18.30, Aula 7 
Via Filippo Parlatore 65, Palermo. 
Anche online previa prenotazione via mail. 

Attività del Dipartimento di Giurisprudenza 
Palermo, articolata in due distinti 
approfondimenti a distanza di un giorno. 

Per comprender meglio l’attività giurisdizionale 
della Procura europea, competente sui reati 
finanziari contrari agli interessi dell’UE, l’incontro 
del 6 aprile (prof.ssa Roberta Rizzuto) affronterà i 
profili strutturali della Procura europea. 
Nell’incontro del 7 aprile (prof. Antonino 
Pulvirenti) sulla Procura europea: prime 
esperienze operative, sarà presente il 
Procuratore europeo delegato di Palermo per 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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spiegare agli studenti in cosa consiste la sua 
attività. 

Per saperne di più 

Presentazione del libro La ricerca didattica 
in Italia (1950-2020)  

Mercoledì 6 aprile, ore 14.45 – 17.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 
Evento anche online. 

Gli autori Giuseppe Zannello e Alessandro Di Vita 
presentano il loro volume “La ricerca didattica in 
Italia (1950 -2020)”, dato alle stampe da 
Armando editore nel 2022. 

Pe parlare del libro, che raccoglie i percorsi 
scientifici di due pedagogisti italiani del 
dopoguerra, gli autori evidenziano la necessità di 
innovare le pratiche dell’insegnamento facendo 
sperimentazione nelle scuole e favorendo così 
l’innalzamento della professionalità dei docenti. 
Sul volume dialogano con loro i docenti LUMSA 
Maria Cinque, Calogero Caltagirone e Vincenzo 
Schirripa. 

Per saperne di più 

La composizione negoziata della crisi 
d’impresa – seminario di Diritto 
commerciale  

Mercoledì 6 aprile, ore 17.00 – 19.15 
Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 
Anche online su Google Meet. 

Incontro della Cattedra di Diritto commerciale 
(prof. Daniele Stanzione) del Dipartimento di 
Giurisprudenza – Palermo. 

A conversazione sul tema con l’esperto Salvatore 
Rizzo (dottore di Ricerca, Università di Siena). 

Per saperne di più 

La circolazione delle azioni nelle 
operazioni di M&A  

Giovedì 7 aprile, ore 8.30 – 10.45 
Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 
Anche online su Google Meet. 

Incontro della Cattedra di Diritto commerciale 
(prof. Daniele Stanzione) del Dipartimento di 
Giurisprudenza – Palermo. 

A conversazione sul tema con l’esperto Federico 
Raffaele (Head of Legal Finance and M&A di TIM 
S.p.A.). 

Per saperne di più 

Corporate social responsibility, 
sostenibilità e fattori ESG  

Giovedì 7 aprile, ore 12.30 – 14.00 
Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 
Anche online su Google Meet. 

Incontro della Cattedra di Diritto commerciale 
(prof. Daniele Stanzione) del Dipartimento di 
Giurisprudenza – Palermo. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/la-procura-europea-e-la-lotta-al-crimine-transnazionale
https://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-la-ricerca-didattica-italia-1950-2020
https://www.lumsa.it/la-composizione-negoziata-della-crisi-d%E2%80%99impresa
https://www.lumsa.it/la-circolazione-delle-azioni-nelle-operazioni-di-ma


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 1° aprile 
2022  

N. 27 – anno X 

pag. 7/8 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

A conversazione sul tema con l’esperto Leonardo 
Benvenuto (Dirigente Assonime, Area di Diritto 
societario). 

Per saperne di più 

Al di là delle buone intenzioni. Scuola e 
libri per ragazzi fra storia e memoria della 
Shoah 

Giovedì 7 aprile, ore 10–13 e 15–18 
Università LUMSA, sede di Palermo e 
Liceo Umberto I. 
Evento anche online. 

Evento congiunto dei Dipartimenti di 
Giurisprudenza (Palermo) e Scienze umane 
(Roma) con il Liceo Umberto I di Palermo e SISSCO 
nell’ambito del Progetto di ricerca di Ateneo “Libri 
per ragazzi e risorse on line fra scuola e 
attivismo civico” (coordinato dal prof. Vincenzo 
Schirripa). 

La giornata si propone di veicolare un approccio 
alla Shoah – specie nella scuola – con metodi e 
strumenti adeguati a favorire una riflessione 
critica che sappia leggere il passato e il presente. 

La riflessione della sessione mattutina sarà 
guidata dai professori Elena Vermiglio (storica, 
Università Dante Alighieri di Reggio Calabria) e 
Pietro Virgadamo (Università LUMSA). Sono 
previste 6 relazioni tematiche tenute da esperti 
tra i quali Gadi Luzzatto Voghera, direttore del 
Centro di documentazione ebraica 
contemporanea e Amedeo Spagnoletto, direttore 

del Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della 
Shoah.  

Nel pomeriggio lavori di gruppo. 

Per saperne di più 

Coopetition Strategy tra sostenibilità e 
digitalizzazione  

Venerdì 8 aprile, ore 11.15 – 13.00 
Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma. 
Anche online su Google Meet. 

Incontro seminariale sulla Coopetition 
organizzato dal Dipartimento GEPLI. 

Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro 
Foundation of Coopetition Strategy – A 
Framework for Competition and Cooperation 
(Routledge, 2022) di cui sono autori i professori 
Anna Minà e Giovanni Battista Dagnino. 

L’incontro presieduto da Laura Michelini 
(Università LUMSA), vedrà il dialogo degli autori 
con Antonio Petrucci (direttore laboratorio 
Astrid-LED) e Giovanni Alessi (amministratore 
delegato di Moving Up). 

Conclude il direttore del Dipartimento GEPLI, il 
prof. Claudio Giannotti. 

Per saperne di più 
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Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premi di laurea Centenario FISR  

Contest che nel suo centenario di fondazione la 
Federazione Italiana Sport Rotellistici riserva a 
laureati triennali e magistrali che nel triennio 
2019-2022 (ino al 21 dicembre 2022) abbiano 
discusso una tesi riguardante gli sport su rotelle e 
gli aspetti ad essi connessi. 

Domande fino al 31 ottobre 2022. 

Per saperne di più 

Concorso MAECI per 50 Segretari di 
legazione in prova.  

Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) ha messo a 
concorso 50 posti come Segretario di Legazione 
in prova, ruolo che costituisce il primo passo della 
carriera diplomatica. I vincitori saranno assegnati 
agli Uffici del Ministero. 

Alla selezione possono partecipare laureati 
magistrali di ambito giuridico (LMG/01), politico 
(LM62), delle Scienze economico-aziendali 
(LM77), delle Relazioni internazionali (LM52) e 
dei Servizi e Politiche sociali (LM87). 

Domande entro il 2 maggio 2022, ore 24.00. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di orientamento  

5, 6 e 7 aprile 
OrientaSardegna 
 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Martedì 5 aprile 
Istituto “Cristo Re” di Roma 

Giovedì 7 aprile 
Liceo “Mons. Teotista Panzeca” di Caccamo (PA) 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premi-di-laurea-centenario-fisr
https://www.lumsa.it/concorso-maeci-50-segretari-di-legazione-prova
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