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News

Emanuele Mercurio ha vinto il Premio
ETIC 2022 di AICA

Misure anti-Covid: nuove disposizioni da
maggio 2022

Complimenti al dott. Emanuele Mercurio,
laureato magistrale LUMSA in Economia e
Management presso la sede di Palermo.

Dal 1° maggio l’accesso alle sedi LUMSA è
consentito senza Green Pass ma con mascherina
indossata e temperatura corporea non superiore
a 37,5 °C, in assenza di sintomi respiratori.
La modalità di fruizione della didattica sarà
prioritariamente erogata in presenza.
Gli esami e le sedute di laurea si svolgeranno
interamente in presenza.
Per saperne di più

A Veronica D’Ascenzo il Premio Romei
dell’ANP
Nel corso della manifestazione “Note di merito”,
organizzata a Roma da ANP, l’Associazione
nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità
della scuola, è stato assegnato il Premio Romei
2022, riconoscimento che ricorda Piero Romei un
docente di Teoria dell’organizzazione presso
l’Università di Bologna e grande innovatore
dell’istituzione Scolastica.
E una bella nota di merito è andata a Veronica
D’Ascenzo, laureata dell’Università LUMSA in
Formazione primaria e ora insegnante
appassionata, a cui la giuria ha attribuito il Premio
Romei 2022.

La sua tesi “Sustainable Development on largescale retail trade: the consumer's perception of
CSR - A case study” ha vinto il Premio ETIC 2022
che AICA (Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico) assegna annualmente a
tesi di dottorato di ricerca o di laurea magistrale
riguardanti le implicazioni etiche e sociali delle
tecnologie digitali in collaborazione con i Distretti
Rotary International.
I premi ETIC saranno consegnati il 7 maggio
durante una cerimonia presso l'Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Per saperne di più

Campionato universitario di calcio:
secondo posto per la LUMSA Sport United
Bravi ai ragazzi del Team di Calcio a 11, che con la
maglia della società sportiva LUMSA Sport United
hanno tenuto in alto i colori dell’Ateneo.
La finale dei Campionati universitari di calcio è
stata vinta con merito dal Team College Life per 3
a 1 in un clima di sano e sportivo agonismo nel
reciproco rispetto, valore che l’Ateneo veicola
attraverso la pratica sportiva.

Per saperne di più
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Grazie ai ragazzi del trainer Mirko Manfré e della
società sportiva coordinata dal prof. Emanuele
Odorisio, con l’augurio di migliorare i risultati già
nel torneo del prossimo anno
Per saperne di più

XVII Settimana della Comunicazione –
Ascoltare con l’orecchio del cuore
Dal 21 al 29 maggio 2022 la famiglia religiosa
Paolina propone la 17ma Settimana della
Comunicazione, manifestazione che trae spunto
dal messaggio di papa Francesco “Ascoltare con
l’orecchio del cuore” in occasione della 56ma
giornata mondiale per le comunicazioni sociali (29
maggio 2022).
L’iniziativa pastorale e culturale prevede una
serie di attività in tutta Italia che potranno essere
seguite attraverso il calendario online presente
sul sito web delle “Settimana”.
Per saperne di più

realizzati per le attività formative del Corso di
Laure magistrale in Comunicazione, innovazione e
Experience design LM91 dell’Università LUMSA.
L’incontro del mattino, con Accenture Italia
solleciterà gli allievi della cattedra di Design
dell’esperienza e dei servizi (proff. Andrea
Caporale e Piero Polidoro) in un workshop con
challenge guidato dai manager Accenture
Fabrizio Lo Presti, Valentina Sapori, Giulia
Sonnino.
Al pomeriggio Barilla Group sarà protagonista di
una interazione con gli studenti di Experience
marketing (cattedra dei professori Gennaro
Iasevoli e Simona D’Amico). Saranno presentati i
risultati di una challenge proposta
preventivamente sulla personalizzazione
dell’offerta. Per Barilla Group partecipa Laura
Pezzotta.
Per saperne di più

Lectio magistralis del rettore Bonini
conclusione del ciclo di incontri Politics
and Policy 2022

Eventi LUMSA

Mercoledì 11 maggio, ore 16.00 – 18.00
Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma
Evento anche online.

Design and Experience
Martedì 10 maggio, ore 9.30 – 13.00 e 14.30 –
19.30.
Aula Multimediale, piazza delle Vaschette 101,
Roma.
Incontri con Accenture Italia e Barilla Group
nell’ambito degli incontri con i professionisti

Si conclude il ciclo di incontri 2022 dei LUMSA
Colloquia Politics and Policy, occasione di
confronto su temi di politica e di innovazione
proposti dal CDLM in Politiche, Amministrazioni e
Innovazione (LM62).

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

Notiziario
settimanale di
Venerdì 6 maggio
2022
N. 32 – anno X
pag. 3/5

Il prof. Francesco Bonini, rettore dell’Università
LUMSA; interviene con la sua lezione magistrale
Originalità e peculiarità del sistema istituzionale
italiano: uno sguardo europeo.

Prendere la parola da cattolici, Incontro di
presentazione del libro di Giuseppe Dalla
Torre ‘Scritti su Avvenire’

Per saperne di più

Giovedì 12 maggio, ore 17.00 – 19.00
Aula ‘Giuseppe Dalla Torre’, via Pompeo Magno
28, Roma. Evento anche online.

Un’Unione sempre più stretta è necessaria
Giovedì 12 maggio, ore 15.30 – 17.30
Aula ‘Emilia Valori’, via di Porta Castello 44,
Roma. Evento anche online.
Incontro organizzato da Osservatorio GermaniaItalia-Europa (OGIE) a conclusione del progetto
Un’Unione sempre più stretta, che ha studiato
tre aree tematiche sull’Unione europea.
L’evento conclusivo “Un Unione sempre più
stretta è necessaria” è realizzato di concerto con
KAS – Konrad Adenauer Stiftung e intende fare il
punto sul rafforzamento dell’Unione con esperti e
accademici. Dopo le relazioni sulle aree studiate a
cura dei membri OGIE discuteranno gli ospiti
Antonia Carparelli (docente LUMSA), Armando
Sanguini (ISPI), Ignazio Ingrao (Vaticanista) e
Markus Krienke (Università di Lugano).
Moderatori saranno Adriana Brusca e Carmela
Mendrino, componenti OGIE.
Per saperne di più

Viene presentato il libro di Giuseppe Dalla Torre
“Scritti su Avvenire. La laicità serena di un
cattolico gentile” che Geraldina Boni ha curato
per le Edizioni Studium.
Dopo l’introduzione del prof. Paolo Cavana,
ordinario di Diritto canonico e ecclesiastico, il
giornalista Fabio Zavattaro, Direttore della Scuola
di giornalismo dell’Ateneo, modererà gli
interventi di Marco Tarquinio (direttore
Avvenire), Gennaro Sangiuliano (direttore Rai
Tg2), Marcello Sorgi (La Stampa) e Luigi Accattoli
(giornalista).
Per saperne di più

Servizio sociale e scenari distopici
Venerdì 13 maggio, ore 15.30 – 18.30
Aula_13, via Pompeo Magno 28, Roma. Evento
anche online.
Università LUMSA – Dipartimento GEPLI e CROAS
Lazio propongono un incontro-dibattito per
Assistenti sociali.
La visione del filmato Empaty, diretto e realizzato
da Assistenti sociali apre un dibattito a più voci
sulle prospettive e i timori legati a un welfare
digitale. Coordina il prof. Folco Cimagalli,
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Presidente del CdL in Scienze del Servizio sociale
e del non profit.
Per saperne di più

Chiericati, gli interventi del prof. Riccardo Moro
(Università di Milano) e di Luciano Gialzetti
(Direttore Caritas ambrosiana). Conclude il
giornalista Robi Ronza.

Pellegrinaggio a piedi sull’Appia Antica

Per saperne di più

Sabato 14 maggio, ore 9.25
Appuntamento presso la Villa dei Quintili,
ingresso di via Appia Nuova 1092.

Notte dei musei 2022. L’Università
LUMSA: un ateneo al centro di Roma

Gli universitari romani sui passi di San Paolo per
un incontro tutto da camminare.
Il percorso terminerà alle ore 13.00 circa in via di
Cecilia Metella. Le iscrizioni sono possibili entro il
12 maggio 2022 inviando una mail a
cappellania@lumsa.it. È richiesto un contributo di
2 Euro. In caso di pioggia il Pellegrinaggio non si
farà
Per saperne di più

Giustizia, conflitti, solidarietà
nell’insegnamento del cardinale Attilio
Nicora
Sabato 14 maggio, ore 9.30 – 12.30
Salone Estense, via Sacco 5, Varese.
Incontro in ricordo del Cardinale Attilio Nicora
patrocinato dal Comune di Varese e
dall’Associazione Amici del Cardinale Attilio
Nicora.

Sabato 14 maggio, ore 20.00 – 23.30
Via Pompeo Magno 28, Roma.
L’Ateneo aderisce alla Notte dei Musei 2022 e
apre la sua sede di via Pompeo Magno al pubblico
per una serata di musica e cultura.
Alle ore 20.00 atto conclusivo del LUMSA Spring
Festival con l’esibizione della pop band di Roma
capitale.
A seguire nell’Aula Dalla Torre, è in programma
per le ore 21.30 la conferenza-incontro
“L’Università LUMSA: un ateneo al centro di
Roma”, che riunisce 3 esperti e i loro contributi
sul territorio dove sorge e opera l’Università
LUMSA, con un profilo storico e urbanistico del
quartiere Della Vittoria e dei Rioni Borgo e Prati.
Per saperne di più

Su Giustizia, conflitti, solidarietà e sul lascito
culturale e spirituale del cardinal Nicora si
confronteranno, coordinati dal giornalista Cesare
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio Marketing per l’Università 2022
La Società Italiana Marketing – SIM ha lanciato la
34ma edizione del Premio Marketing per
l’Università 2022, che consiste nella redazione di
un piano di Marketing sul brand oggetto
dell’analisi proposta annualmente.
Studenti e studentesse competeranno in Team
per elaborare un piano di marketing di
sostenibilità applicato all’Acqua Ferrarelle che
consenta di aumentare le quote di mercato in
Italia.
Candidature entro il 12 giugno 2022.
Per saperne di più

Premi di Laurea Assiom Forex “Orazio
Ruggeri” 2022
L’edizione 2022 dei premi di laurea
dell’Associazione Operatori dei mercati finanziari
ASSIOM FOREX assegna 2 premi (da 3.550 euro e
da 1.500 euro) alle migliori tesi di laurea
magistrale su argomenti relativi ai Mercati
finanziari discusse dopo il 1° gennaio 2020.
Domande via mail entro il 30 maggio 2022.
Per saperne di più
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