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News

Eventi LUMSA

Pasqua 2022, gli auguri del prof. Francesco
Bonini, rettore dell’Università LUMSA

La comunicazione istituzionale e i rapporti
con i media

Pubblichiamo il messaggio di auguri pasquali del
rettore Francesco Bonini alla comunità
accademica dell’Università LUMSA:
‹‹Ci apra la Pasqua orizzonti nuovi di pace e di
rinnovamento vero, con l'energia della
Risurrezione. Tanti fervidi auguri››.

Mercoledì 20 aprile, ore 16.00 – 18.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma.
Evento anche online.

Campionato Universitario di calcio: la
LUMSA Sport United è in finale
Bravi agli studenti che con la maglia LUMSA Sport
United, la società sportiva di Ateneo, hanno
conquistato il diritto a disputare la finale dei
Campionati di calcio delle Università di Roma.

Incontro nell’ambito delle attività della cattedra
di Tecniche di scrittura per il giornalismo, tenuta
dalla prof.ssa Francesca Fusco per il Dipartimento
di Scienze umane.
Per parlare di come comunicano le istituzioni, il
linguaggio che usano e gli scopi che si prefiggono,
interviene il giornalista Roberto Iadicicco, uomo
della comunicazione di ENI. Lo introduce la
prof.ssa Francesca Fusco.

La semifinale giocata lunedì 11 aprile è stata
tiratissima e i nostri giovani hanno prevalso
sull’ottima compagine dell’Università Foro Italico
per una rete a zero.

Per saperne di più

Sabato 30 aprile è in programma l’attesa finale
per un momento di sport da vivere con serenità e
fair play

Mercoledì 20 aprile, ore 15.00 – 18.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo.
Evento anche online.

Per saperne di più

Incontro del Dipartimenti di Giurisprudenza –
Palermo, realizzato in collaborazione con il
CRANEC dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Stato e Mercato: il ruolo degli investimenti
pubblici

L’incontro di Palermo propone una riflessionedibattito sul libro The Great Reset. 2021
European Public Investment Outlook,
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Floriana Cerniglia e Francesco Saraceno (curatori
del volume insieme ad Andrew Watt) si
confronteranno sul tema degli investimenti
pubblici in rapporto alla sostenibilità per il
benessere dell’Unione europea e dell’Italia
insieme a Gaetano Armao (vicepresidente
Regione Siciliana), a Sebastiano Bavetta
(UniPalermo) e al prof. Antonio Nicita (Università
LUMSA). Modera il dibattito il prof. Giuseppe
Notarstefano (Università LUMSA). I saluti iniziali
sono del prof. Gabriele Carapezza Figlia, direttore
del Dipartimento ospitante.
Il volume è disponibile gratuitamente per il
download in pdf.
Per saperne di più

“The Ethics of Research in Social and
Human Sciences”, conferenza di Dirk
Lanzerath
Giovedì 21 aprile, ore 11.00 – 13.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma.
Evento anche online.
Evento scientifico organizzato da CERS - Comitato
Etico per la Ricerca Scientifica di Ateneo e
Dipartimento GEPLI.
Dirk Lanzerath, segretario generale della rete
europea dei Comitati di Etica della Ricerca
(EUREC), introdotto dalla prof.ssa Laura
Palazzani, presidente del CERS dell’Università
LUMSA, propone una lezione open sul tema

dell’etica nella ricerca propria delle scienze
umane e sociali
Per saperne di più

4th International Joint Conference IAAP –
University
22 aprile 2022, ore 8.15 –18.00
23 aprile 2022, ore 8.15 – 17.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma.
L’Ateneo è partner di IAAP – International
Association for Analytic Psychology e di AIPA –
Associazione Italiana di Psicologia Analitica
nell’organizzazione della Conference IAAP sul
tema Narratives in Current Analytical
Psychology.
L’incontro, in due giornate, è rivolto a
Psicoanalisti, Accademici ma anche agli studenti
in Psicologia e prevede la partecipazione di un
nutrito e qualificato panel di studiosi
internazionali e nazionali, tra questi i professori
LUMSA Marco Cacioppo, Vincenzo Caretti e Luigi
Abbate.
Per saperne di più

La storiografia sul cattolicesimo in Italia
(1989-2019)
Giovedì 28 aprile, ore 9.00 – 17.30
Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma
Giornata di studio che l’Ateneo ha realizzato in
partnership con ISACEM e SISSCO.
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Tre sessioni di lavoro per fare il punto sulla
presenza del Cattolicesimo nella società italiana
attraverso l’indagine storica.
L’incontro prevede la partecipazione di 7
accademici di Atenei italiani e dei professori
LUMSA Francesco Bonini e Andrea Ciampani.
Previste anche sue sessioni per il dibattito.
Per saperne di più

Contro la Guerra, incontro alla LUMSA
sul nuovo libro di Papa Francesco
Venerdì 29 aprile, ore 10.30
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma.
Incontro sul recente libro scritto da Papa
Francesco e intitolato Contro la guerra. Il
coraggio di costruire la pace, nelle librerie dal 14
aprile per le edizioni Solferino e LEV – Libreria
Editrice Vaticana.
Intervengono all’incontro di presentazione per
sviluppare i temi scaturiti dal libro il rettore
Francesco Bonini, il cardinale Pietro Parolin,
segretario di Stato vaticano e Romano Prodi.
Per saperne di più

"Il settennato presidenziale": la
presentazione al Senato
Mercoledì 4 maggio, ore 16.30
Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, via della Dogana
Vecchia 29, Roma

Incontro del Senato per presentare il libro «Il
settennato presidenziale. Percorsi transnazionali
e Italia repubblicana», volume curato da
Francesco Bonini, Sandro Guerrieri, Simona Mori e
Marco Olivetti.
L’incontro, moderato dal giornalista Stefano Folli,
vede la partecipazione di Giuliano Amato,
Presidente della Corte costituzionale, di Pier
Ferdinando Casini, Presidente
dell’Interparlamentare Italiana e docente
all’Università LUMSA e Francesco Bonini, Rettore
dell’Università LUMSA.
Per saperne di più

L’Atlante Montessori: un nuovo strumento
digitale per la ricerca storico-educativa
Giovedì 5 maggio, ore 16.00 – 17.30
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma.
Evento anche online.
L’Università LUMSA presenta l’Atlante
Montessori, un portale digitale open access,
strumento di ricerca essenziale, e in continua
evoluzione, per una riconsiderazione storicopedagogica di Maria Montessori.
Il sito, promosso dall’Unità d’Ateneo del PRIN
2017 «Maria Montessori: tra storia e attualità.
Ricezione e diffusione della sua pedagogia in
Italia a 150 anni dalla nascita» in collaborazione
con l’Opera Nazionale Montessori e con
Shazarch, ospiterà risorse digitali sempre aperte a
ulteriori implementazioni e contributi.
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All’evento di presentazione del portale dopo i
saluti e l’introduzione a cura di Patrizia Bertini
Malgarini, Direttore del Dipartimento di Scienze
umane e Benedetto Scoppola, Università Tor
Vergata e Presidente Opera Nazionale
Montessori, parteciperanno i professori
dell’Università LUMSA Giuseppe Tognon, Raniero
Regni, Paola Trabalzini insieme a Barbara De
Serio (Università di Foggia).
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per saperne di più

Romeo & Giulietta ama e cambia il mondo
Giovedì 5 maggio, ore 18.00 – 20.00
Sala Teatro, via di Porta Castello 44 – Roma.
Spettacolo teatrale-scenico, il musical Romeo &
Giulietta ama e cambia il mondo è una proposta
attivata nell’ambito del progetto Living in
LUMSA.
Gli studenti e le studentesse hanno partecipato a
audizioni e prove seguite dalla regista Tiziana De
Matteo per mettere in scena il Musical, tratto
dall’originale di Gérard Presgurvic.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Call for Proposal, idee digitali per la tutela
dei Beni culturali
In occasione del congresso di Napoli organizzato
dall’Università Italo-Francese (UIF) e dedicato al
“Patrimonio culturale come risorsa per una
crescita sostenibile” (16 e 17 giugno 2022)
bisogno viene lanciata la Call for Proposals per
progetti e idee innovative finalizzati
all’applicazione di tecnologie innovative nel
campo digitale per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale, in tutte le sue forme, in
un’ottica di sostenibilità ambientale.
Possono partecipare cittadini tra i 20 e i 35 anni.
Le proposte vanno inviate via mail entro le ore
12.00 del 20 maggio. I due vincitori italiani
esporranno la loro idea a margine del congresso
di Napoli.
Per saperne di più

Bootcamp Open Italy di Elis: call for
Talents 2022
La call for talents per laureandi magistrali e
laureati under 28 proposta da ELIS permette di
candidarsi per partecipare a Open Italy,
programma formativo di co-innovazione che
mette in contatto le necessità di innovazione
delle aziende con la necessità di crescita delle
startup e di giovani talenti nel campo
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dell’innovazione e permette un tirocinio finale
retribuito sui temi dell'innovazione e il confronto
con i top manager delle aziende del progetto.
È richiesta una buona conoscenza della lingua
inglese.

Candidature online fino al 19 aprile 2022.
Per saperne di più
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