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News 

International Virtual Open Day 2022-2023: 

il 7 luglio l’appuntamento online per gli 

studenti stranieri 

L’Università LUMSA il 7 luglio, ore 14.00 – 15.30 

CEST, propone la sua offerta formativa 

internazionale 2022-2023 agli studenti stranieri 

che hanno già conseguito un titolo di laurea 

triennale o equiparato. 

 

Con l’appuntamento online dell’International 

Virtual Open Day sarà possibile conoscere le 

lauree magistrali biennali LUMSA che presentano 

corsi impartiti in lingua inglese e conoscere 

servizi, borse di studio e opportunità di 

sistemazione a Roma. 

Occorre registrarsi online. 

A questo Open Day ne seguirà un altro il 16 

luglio prossimo, in presenza, incentrato 

sull’offerta formativa LUMSA di corsi di Laurea 

con insegnamenti in lingua italiana, per le sedi di 

Roma e Palermo. Occorre registrarsi online (non 

appena sarà disponibile sul sito web LUMSA la 

pagina relativa). 

Per saperne di più 

Selezione per una Borsa di studio in 

cotutela UCLy-LUMSA 

L’Université Catholique de Lyon (UCLy) ha diffuso 

il bando per un dottorato in cotutela con 

l’Università LUMSA nell’ambito del progetto 

NHNAI (New Humanism at the time of 

Neurosciences and Artificial Intelligence).  

Il bando è rivolto a laureati in Filosofia della 

scienza, in Filosofia dell’educazione o in Filosofia 

morale interessati alle specifiche linee di ricerca 

del Programma NHNAI. 

Il vincitore sarà avviato a un programma di studi 

congiunto che gli consentirà di conseguire sia il 

Dottorato di ricerca canonico in Filosofia (UCLY) 

sia il Dottorato di ricerca in Contemporary 

Humanism (Università LUMSA) e di completare 

una tesi dottorale in lingua inglese. 

Domande entro il 15 luglio 2022 via mail. 

Per saperne di più 

Al via la Summer School di lingua inglese 

(da luglio 2022)  

Dal Centro Linguistico Internazionale e 

Certificazioni (CLIC) dell’Ateneo la proposta di 

una Summer School di lingua inglese con didattica 

intensiva nel mese di luglio. 

Il corso, di 40 ore in modalità online, si terrà 

dall’11 al 22 luglio 2022. È pensato per 

consolidare le abilità linguistiche connesse al 

livello B2 ed è riservato a studenti di II anno di 

lauree triennali o di ultimo anno del biennio 

magistrale, o degli ultimi due anni dei corsi 

magistrali a ciclo unico, ai fuori corso, a studenti 

lavoratori e ad esterni.  

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/study-italy-live-rome-international-virtual-open-day
https://nhnai.org/
https://www.lumsa.it/selezione-una-borsa-di-dottorato-cotutela-ucly-lumsa
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Per gli studenti LUMSA il corso è gratuito. Per 

tutti gli altri il costo è di 450 euro (escluso 

materiale didattico). 

Iscrizioni entro il 30 giugno (su form online). 

Per saperne di più 

Premio Siped al prof. Maurizio Gentile  

Si è svolta all’Università di Foggia, nel corso del 

Convegno Nazionale della Società Italiana di 

Pedagogia (16 e 17 giugno), la Cerimonia per la 

consegna del Premio italiano di Pedagogia 2022. 

Il prof. Maurizio Gentile, associato di Didattica e 

Pedagogia speciale presso l’Università LUMSA, ha 

ricevuto il riconoscimento per il suo libro 

“Valutare per apprendere” (UTET/De Agostini, 

Novara, 2019), frutto di un percorso di ricerca 

decennale. 

Per saperne di più 

LUMSAInforma torna il 9 settembre  

Per la pausa estiva, con l’uscita di oggi, 24 giugno 

2022, termina la pubblicazione della Newsletter 

LUMSAinforma e del Notiziario. 

L’informazione di Ateneo prosegue normalmente 

sul sito web. 

LUMSA informa e il Notiziario riprenderanno le 

uscite a partire da venerdì 9 settembre 2022. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Graduation Day della Sede di Taranto 

Lunedì 27 giugno, ore 16.30 

LUMSA EDAS, piazza Santa Rita, Taranto. 

Cerimonia per la consegna dei Diplomi di laurea 

agli allievi dei Corsi di Servizio sociale di primo e di 

secondo livello. 

Introduzione a cura della prof.ssa Marinella 

Sibilla (Università LUMSA). Saranno presenti 

l’Arcivescovo e il sindaco di Taranto, insieme al 

presidente EDAS don Giuseppe Carrieri e a due 

dirigenti del Ministero della Giustizia.  

Per saperne di più 

Sede Santa Silvia: seminario “Multi – 

Agency. Gruppi collaborativi nella 

complessità”  

Giovedì 30 giugno, ore 15.00 – 18.30 

Sede Santa Silvia, via Matteo Bonello 6, Palermo. 

Seminario riservato (a Assistenti sociali 

supervisori di tirocinio, docenti di sede e studenti). 

Con prenotazione entro il 24 giugno. 

Dopo i saluti iniziali di Salvatore Milazzo 

(Direttore sede S. Silvia) e di Giuseppe Ciulla 

(Presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali 

della Regione Siciliana), Rosalia Iovino 

(Vicedirettore sede S. Silvia) introdurrà il tema di 

giornata. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/al-via-la-summer-school-di-lingua-inglese-0
https://www.lumsa.it/premio-siped-2022-cerimonia-di-conferimento-con-il-prof-maurizio-gentile
https://www.lumsa.it/lumsainforma-torna-il-9-settembre
https://www.lumsa.it/graduation-day-della-sede-di-taranto
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A seguire gli interventi di Emilio Vergani 

(Università LUMSA), di Giovanni Devastato 

(Sapienza Università di Roma) e di Pippo Di 

Natale (Presidente Forum del Terzo Settore 

Sicilia). 

Modera il prof. Giuseppe Mannino (Università 

LUMSA, Coordinatore della didattica della sede S. 

Silvia).  

Per saperne di più 

International Conference: Liberalism’s 

Limits: Religious Exemptions and Hate 

Speech  

Venerdì 8 luglio, sede Giubileo, via di Porta 

Castello 44, Roma: 

- Aula Giubileo, ore 9.00 – 11.30 (Sessione 

pubblica); 

- Aula Pia, ore 11.45 – 17.30 (Seminari su invito). 

Dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA e 

Center for Law and Religion at St. Johns’ 

University proseguono la loro collaborazione 

ormai decennale con una conferenza 

internazionale sullo stato di salute del Liberalismo 

occidentale, anche alla luce delle questioni poste 

dagli speciali diritti accordati per motivi religiosi e 

dei limiti che gli ordinamenti riservano ai 

cosiddetti ‘ discorsi di odio’. 

La conferenza prevede una sessione pubblica con 

i contributi del giurista ed ecclesiasticista Cesare 

Mirabelli e della filosofa e scrittrice Chantal 

Delsol.  

In programma anche tre seminari a invito (cui è 

possibile partecipare richiedendo accesso via mail 

al docente organizzatore). 

Referente di Ateneo per la iniziativa è la prof.ssa 

Monica Lugato, ordinario di Diritto 

internazionale. 

Per saperne di più 

Il punto sui contratti pubblici tra PNRR e 

riforma legislativa  

Giovedì 14 luglio, ore 15.30 – 18.30 

Aula Giubileo, via Porta di Castello 44, Roma. 

Anche online sul canale YouTube di IGI  

Master in Teoria e Management degli Appalti 

Pubblici (TEMAP) col patrocinio di Istituto Grandi 

Infrastrutture (IGI) e dello studio legale P&I, sono 

promotori del convegno sulla disciplina dei 

contratti pubblici. 

Saluti iniziali a cura del prof. Angelo Rinella 

(condirettore master TEMAP) e di Adriano Cavina 

(P&I). 

Alla discussione, introdotta da Giancarlo 

Coraggio (presidente IGI) contribuiscono 5 

relatori con contributi tematici.  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sede-santa-silvia-seminario-multi-%E2%80%93-agency-gruppi-collaborativi-nella-complessit%C3%A0
https://www.lumsa.it/international-conference-liberalism%E2%80%99s-limits-religious-exemptions-and-hate-speech
https://www.youtube.com/channel/UCGmOgjxOKH0MIEkBkvrBLdQ
https://www.lumsa.it/il-punto-sui-contratti-pubblici-tra-pnrr-e-riforma-legislativa
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Lo sviluppo umano integrale, seminario 

internazionale del dottorato Contemporary 

Humanism  

Dal 5 al 9 settembre 2022 

Presso Universidade Católica Portuguesa, 

Lisbona (POR). 

Iniziativa seminariale a cadenza annuale 

nell’ambito del dottorato internazionale in 

Contemporay Humanism riservata ai dottorandi. 

Previsti una serie di keynote speech in lingua 

inglese che approfondiranno in modalità 

pluridisciplinare le condizioni di un possibile 

sviluppo umano integrale e indagheranno le 

possibili vie per realizzarlo secondo tre filoni di 

approfondimento (Fede e sviluppo integrale; 

Periferie dell’umanità; Cura del Creato). 

Per saperne di più 

A Dance Named Remorse  

Lunedì 26 settembre, ore 18.00 – 20.00 

Sala Teatro, via di Porta Castello 44, Roma. 

Iniziativa del CLIC e del Laboratorio teatrale in 

lingua per la Giornata europea delle Lingue. 

I giovani studenti del Laboratorio teatrale in 

lingua propongono una piéce teatrale recitata in 

lingua inglese (A dance named remorse), spagnola 

(La danza de los culpables) e italiana (La danza 

dei colpevoli), basata su personaggi celebri 

shakespeariani e frutto di un percorso di 

apprendimento delle tecniche teatrali mirato a 

facilitare l’uso di una lingua straniera e a 

“sciogliersi” emotivamente per migliorare le 

proprie abilità di comunicazione. 

La serata prevede anche una breve premiazione 

di allievi che nel corrente anno accademico si 

sono distinti nello studio delle lingue. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di Laurea “Fabio Favaretto” 

Giunge alla VI edizione il premio “Fabio 

Favaretto”, istituito da CAI-Veneto per ricordare 

l’alpinista scomparso e per diffondere nell’ambito 

accademico il suo amore per la montagna, il suo 

ambiente e la sua tutela. 

Possono partecipare tesi magistrali discusse tra il 

1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2022. 

Sono a concorso due premi da 1.000 euro 

ciascuno. 

Domande online entro il 31 agosto 2022. 

Per saperne di più 

Premio nazionale prof. avv. Claudio Dal 

Piaz  

Il concorso per laureati dell’Associazione Dal Piaz 

ConForm, di nuova istituzione, mira a ricordare il 

professore e avvocato Claudio Dal Piaz, una 

figura pionieristica e di grande spessore nel 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/lo-sviluppo-umano-integrale-seminario-internazionale-del-dottorato-contemporary-humanism
https://www.lumsa.it/dance-named-remorse-1
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-fabio-favaretto-2022
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campo del Diritto amministrativo e a fornire un 

ausilio ai fini della costruzione di carriere 

professionali in quest’ambito giuridico. 

In questa edizione saranno valutate tesi su temi 

inerenti la Tutela cautelare nel processo 

amministrativo. 

Sono messi a concorso tre premi in denaro (da 

1.500, 1.000 e 500 euro).  

Domande via mail entro il 30 novembre 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-nazionale-prof-avv-claudio-dal-piaz-tesi-di-diritto-amministrativo

