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News 

Borse di studio: online il Bando 

LazioDiSCo 2022-2023 

L’Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla 

Conoscenza Lazio DiSCo ha diffuso online il bando 

unico 2022-2023 per chi vuole richiedere benefici 

connessi al welfare studentesco e alla formazione 

universitaria, artistica e musicale.  

 

Ne sono destinatari studenti iscritti o che 

intendano iscriversi nell’anno accademico 2022-

2023 a corsi universitari, di specializzazione, di 

dottorato o AFAM delle università del Lazio. 

Possono partecipare anche coloro che sono in 

attesa degli esiti del Test di Ammissione.  

 

Le domande sono possibili fino alle ore 12.00 del 

20 luglio 2022. 

Per saperne di più 

Per il prof. Paolo Cavana due prestigiose 

nomine del presidente Draghi 

Il prof. Paolo Cavana, ordinario di Diritto 

canonico ed ecclesiastico presso l’Università 

LUMSA ha ricevuto una duplice nomina dal 

Presidente del Consiglio dei ministri. Il premier 

Mario Draghi lo ha infatti nominato componente 

rispettivamente della Commissione governativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui 

all’accorso tra Stato e Santa Sede del 1984 (la 

cosiddetta Revisione del Concordato) e della 

Commissione consultiva per la libertà religiosa. 

Al professor Cavana vanno le felicitazioni di tutta 

la comunità accademica espresse per primo dal 

rettore dell’Ateneo, il prof. Francesco Bonini. 

Per saperne di più 

Al via la Summer School di lingua italiana  

Parte a luglio una iniziativa del Centro linguistico 

di Ateneo per coloro che hanno bisogno di 

migliorare in tempi brevi la conoscenza della 

lingua italiana. 

 

La Summer School di lingua italiana è pensata 

soprattutto per gli studenti stranieri che devono 

immatricolarsi, proseguire gli studi, comprendere 

più in profondità la lingua italiana per 

massimizzare la fruizione delle lezioni o studiare 

presso il nostro Ateneo per una esperienza 

Erasmus incoming.  

 

La Summer School è gratuita per chi è iscritto/a 

regolarmente a corsi di laurea LUMSA. Il costo 

per tutti gli altri è di 450 euro. 

 

Iscrizioni entro il 22 giugno 2022. 

 

Didattica in 10 lezioni da 4 ore dal 4 al 15 luglio 

2022 a livello base, intermedio e avanzato. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/borse-di-studio-online-il-bando-laziodisco-2022-2023
https://www.lumsa.it/il-prof-paolo-cavana-due-prestigiose-nomine-dal-presidente-draghi
https://www.lumsa.it/al-via-la-summer-school-di-lingua-italiana


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 10 giugno 

2022  

N. 37 – anno X 

pag. 2/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

Eventi LUMSA 

Imparare a leggere, leggere per imparare 

Domenica 12 giugno, ore 10.00 – 13.00 e 17.00 – 

19.00. Parco di Villa Filippina – Caffè letterario, 

Palermo 

Una iniziativa del Progetto di ricerca LUMSA Libri 

per ragazzi e risorse on line fra scuola e 

attivismo civico, coordinato dal prof. Vincenzo 

Schirripa, viene ospitata domenica 12 giugno dal 

Festival “Una marina di libri” nello spazio di Villa 

Filippina, a Palermo. 

La giornata seminariale di formazione Imparare a 

leggere, leggere per imparare viene realizzata 

grazie al contributo della libreria per ragazzi Dudi 

e dell’associazione Hamlin. 

Per saperne di più 

Summer School on Law, Economics and 

Ethics of Markets and Regulation 

13 – 16 giugno, ore 9.30 – 18.30. 

17 giugno, ore 9.30 – 13.00. 

Aule Pia e Teatro, via di Porta Castello 44, Roma 

Nell’ambito del Master internazionale EMLE in 

Law and Economics, viene proposta dal 13 al 17 

giugno la prima Summer School on Law, 

Economics, and Ethics of Market and Regulation 

realizzata in partnership tra Università LUMSA e il 

Center for the Philosophy of Freedom, 

dell’University of Arizona. 

In tre giornate rivolte principalmente ai corsisti 

EMLE e agli studenti LUMSA che si sono prenotati 

approfondimenti sul Nudging e diverse main 

lectures di esperti internazionali. Partecipano i 

docenti LUMSA Luigino Bruni, Antonio Nicita, 

Laura Palazzani e Matteo Rizzolli. 

Per saperne di più 

BIP, apre a Palermo il centro di eccellenza 

per sostenibilità e energia 

Lunedì 13 giugno, ore 9.30 – 13.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Incontro degli studenti di Economia e 

Management, sede di Palermo, con BIP (Business 

Integration Partners), società di consulenza 

prossima ad aprire una sede dedicata a Energia e 

Sostenibilità. 

Sarà presente il fondatore di BIP il dott. Nino Lo 

Bianco per presentare la sua società e le nuove 

attività. Un Talent Acquisition Team farà attività 

di Orientamento e Recruiting per chi si è 

prenotato. 

Per saperne di più 

Lavoro smart tra passato e futuro 

Mercoledì 15 giugno, ore 16.30 – 18.30 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento di AIDP Gruppo Lazio in vista del 51° 

Congresso nazionale dell’Associazione italiana per 

la direzione del personale (Bologna, 7 e 8 

settembre 2022). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/imparare-leggere-leggere-imparare
https://www.lumsa.it/summer-school-law-economics-and-ethics-markets-and-regulation-%E2%80%93-first-edition
https://www.lumsa.it/bip-apre-palermo-il-centro-di-eccellenza-sostenibilit%C3%A0-e-energia
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Introdotti dal saluto del rettore dell’Università 

LUMSA, il prof. Francesco Bonini, gli interventi di 

giornata rifletteranno sui cambiamenti 

organizzativi del lavoro e sulle caratteristiche del 

lavoro smart, nella prospettiva di un mondo del 

lavoro in rapida mutazione. 

Per saperne di più 

Cattolici e politica: una introduzione, 

incontro conclusivo  

Giovedì 16 giugno, ore 16.00 – 18.00 

Aula 5, via Pompeo Magno 28, Roma 

Giunge al termine il ciclo di incontri che hanno 

ripercorso la storia e il contributo dei cattolici alla 

politica nazionale. 

L’incontro conclude anche l’approfondimento su 

Il cattolicesimo politico e sociale nell’Italia del 

Novecento: bilancio e prospettive. 

Sul tema La presenza dei cattolici dalla prima alla 

Seconda Repubblica porta un suo contributo il 

prof. Francesco Bonini, rettore dell’Università 

LUMSA e ordinario di storia delle istituzioni 

politiche. 

Per saperne di più 

EMLE Graduation ceremony 2022  

Venerdì 17 giugno, ore 14.30 – 17.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13 – Roma. 

 Evento del Master internazionale EMLE in Law 

and Economics per la consegna dei diplomi agli 

allievi della precedente edizione. 

La graduation ceremony 2022 del Master EMLE si 

svolge quest’anno nell’Aula Magna dell’Università 

LUMSA e comprende un keynote speech del prof. 

Antonio Nicita, ordinario di Politica economica 

alla LUMSA e componente del Regulatory scrutiny 

board della Commissione europea. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Bando CONAI per tesi di laurea 2022  

 Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ed 

ENEA intendono attivare due tesi rispettivamente 

su “Strategie di decarbonizzazione della filiera del 

riciclo delle plastiche” e su “Etichettatura 

ambientale degli imballaggi” con possibilità di 

svolgimento presso due strutture di ENEA a Roma 

e Bologna. Il bando prevede un premio di 3.000 

euro alla tesi migliore. 

Candidature entro il 14 giugno 2022. 

Per saperne di più 

Bando Tesi di dottorato Pietro Bernardini 

2022  

Associazione Italiana per l’Arbitrato – AIA e Ughi 

e Nunziante Studio Legale con il premio per tesi 

di dottorato Pietro Bernardini 2022 vogliono 

incoraggiare gli studi giuridici sul diritto 

dell’Arbitrato degli investimenti internazionali. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/lavoro-smart-tra-passato-e-futuro
https://www.lumsa.it/cattolici-e-politica-una-introduzione
https://www.lumsa.it/emle-graduation-ceremony
https://www.lumsa.it/bando-conai-tesi-di-laurea-2022
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In palio 3.000 euro. 

Possono partecipare tesi di dottorato discusse tra 

il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.  

Domande entro il 31 luglio 2022 

Per saperne di più 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-tesi-di-dottorato-piero-bernardini-2022

