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News 

Il benvenuto alle Matricole. Giornate di 

accoglienza 2022-2023 

Con l’inizio di ottobre prendono avvio le attività 

per il nuovo anno accademico. Ai nuovi studenti e 

alle nuove studentesse va il caloroso benvenuto 

che il rettore dell’Ateneo, il professore Francesco 

Bonini, rivolge assieme ai prorettori, i professori 

Giampaolo Frezza (Didattica e Diritto allo studio) 

e Gennaro Iasevoli (Ricerca e 

Internazionalizzazione) e ai direttori dei 

Dipartimenti di Roma, i professori Patrizia Bertini 

Malgarini (Scienze umane) e Claudio Giannotti 

(GEPLI) e di Palermo, il professore Gabriele 

Carapezza Figlia (Giurisprudenza). 

Il primo appuntamento è il 3 ottobre ed è 

riservato a tutta la comunità accademica. Il 

cardinale Giovanni Lajolo, presidente del 

consiglio di amministrazione di Ateneo, 

presiederà una Celebrazione Eucaristica nella 

Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini 

dalle ore 11.30 (per altri particolari sulla 

celebrazione leggi nella sezione EVENTI di questo 

Notiziario).  

 

Il 4 ottobre iniziano ufficialmente le 

attività/lezioni nei Dipartimenti di Roma con 

questa suddivisione: 

 GEPLI: accoglienza matricole e prima 

lezione 2022-2023. 

 Scienze umane: l’accoglienza matricole 

coincide con la prima lezione 2022-2023. 

A Palermo il Dipartimento di Giurisprudenza ha 

calendarizzato al 3 ottobre gli incontri di 

accoglienza delle Matricole per singolo Corso di 

laurea. Le lezioni iniziano il 4 ottobre. 

Anche nella sede di Palermo è in programma una 

Celebrazione Eucaristica che si terrà il 5 ottobre 

nella Chiesa attigua alla sede LUMSA (ore 11.00). 

Per maggiori informazioni su luoghi e orari degli 

incontri consultare con frequenza gli avvisi 

pubblicati dai Dipartimenti sul sito LUMSA 

Per saperne di più 

Violazione diritti umani. RuniPace esprime 

solidarietà nei confronti delle donne 

iraniane 

Le proteste in Iran a seguito dell’uccisione della 

giovane Mahsa Amini a Teheran, ricevono la 

solidarietà della Rete delle Università italiane per 

la Pace (cui la Università LUMSA aderisce) a 

fronte di una palese violazione dei diritti umani 

fondamentali, in specie delle donne iraniane. 

Per saperne di più 

Prova finale e tesi di laurea: incontri 

metodologici di novembre 2022  

Anche a novembre è possibile iscriversi ai 

webinar che il Dipartimento di Scienze umane ha 

pianificato per dare supporto agli studenti di 

lauree triennali (secondo e terzo anno), magistrali 

(primo e secondo anno) e magistrali quinquennali 

(quarto e quinto anno). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/il-benvenuto-alle-matricole
https://www.lumsa.it/violazione-diritti-umani-runipace-esprime-solidariet%C3%A0-nei-confronti-delle-donne-iraniane
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Gli appuntamenti online,  2 incontri della durata 

di 2 ore ciascuno, permetteranno di acquisire 

conoscenze e metodi per affrontare la redazione 

di un elaborato finale (per laurea triennale ) o di 

una vera e propria tesi di laurea (per corsi 

magistrali) grazie ai Dottorandi del Dipartimento 

in collaborazione col Servizio per il supporto al 

metodo di studio. 

Questi gli appuntamenti di novembre 2022 

(occorre prenotare): 

 9 e 11 novembre 2022, ore 17.00 - 19.00  

 Modulo di iscrizione (triennali); 

 9 e 11 novembre 2022, ore 17.00 - 19.00  

Modulo di iscrizione (magistrali e ciclo 

unico). 

In caso di impossibilità a partecipare, si invita 

coloro che si sono già registrati a cancellare la 

propria prenotazione via email, scrivendo 

a scienze.umane@lumsa.it. 

 

Eventi LUMSA 

Raccolta Plastic Free del 2 ottobre per il 

Sea & River Day 

Domenica 2 ottobre, ore 9.00 – 11.00 

Isola Tiberina (Ponte Fabricio), Roma. 

Invito a partecipare all’evento che la onlus Plastic 

Free organizza per rimuovere la plastica in 

prossimità delle acque del Tevere, all’Isola 

Tiberina. 

Registrandosi online e facendo capo ai contatti 

referenti, studenti, docenti e personale tecnico 

amministrativo di ateneo, potranno dare un 

contributo attivo a limitare la presenza di plastica 

negli ambienti dove viviamo. 

Per saperne di più 

Santa Messa per l’inizio dell’anno 

accademico 2022-2023  

Lunedì 3 ottobre 2022, ore 11.30 

Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini 

Via Acciaioli 2, Roma. 

La comunità accademica dell’Università LUMSA 

(studenti, docenti e personale tecnico-

amministrativo) è chiamata a partecipare a 

questo momento che segna l’avvio di un nuovo 

anno accademico. 

Presiede la Celebrazione il cardinal Giovanni 

Lajolo (presidente CdA LUMSA). Concelebra don 

Giuseppe Redemagni (cappellano). 

Per saperne di più 

Donare il sangue in Università: il 5 ottobre 

il terzo appuntamento 2022  

Mercoledì 5 ottobre, ore 7.30 - 11.30 

Sede Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Raccolta volontaria di sangue in Ateneo gestita 

dai volontari di AVIS. 

Ultimo appuntamento 2022 con la donazione di 

sangue in Ateneo. Gli interessati devono 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/corsi_servizio_supporto_metodo_studio
https://www.lumsa.it/corsi_servizio_supporto_metodo_studio
https://forms.gle/BfgeyfG3hmKkecfJ6
https://forms.gle/feWfuxv4BMwvnCqF7
mailto:scienze.umane@lumsa.it
https://www.lumsa.it/plastic-free-invito-al-sea-river-day-del-2-ottobre-2022
https://www.lumsa.it/santa-messa-l%E2%80%99inizio-dell%E2%80%99anno-accademico-2022-2023
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prenotare telefonicamente (8.00-13.00, LUN-VEN 

a 06.44230134). 

Il presidio nella sede Giubileo sarà operativo dalle 

7.30 alle 11.30. Accesso con mascherina 

protettiva all’orario stabilito per l’appuntamento. 

Ai donatori sarà poi offerta la colazione. 

Per saperne di più 

Dalla pianificazione al risparmio, 

all’investimento. Un percorso di 

consapevolezza  

Mercoledì 5 ottobre, ore 10.00 – 12.00 

Aula 6, via Pompeo Magno 28.  

Evento anche online. 

Evento del Dipartimento GEPLI organizzato 

insieme a CONSOB per il Mese dell’Educazione 

finanziaria 2022. 

Per la quinta edizione di #OttobreEdufin viene 

proposto il seminario “Dalla pianificazione al 

risparmio e all’investimento. Un percorso di 

consapevolezza” tenuto all’interno 

dell’insegnamento di Finanza aziendale dalla 

dott.ssa Paola Soccorso (CONSOB). 

Per saperne di più 

L’ordine internazionale tra 

multilateralismo e multipolarismo  

Mercoledì 5 ottobre, ore 15.00 – 17.00 

Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Anche online (occorre compilare Google Form). 

Inizia una nuova stagione degli Incontri del 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali, 

frutto della collaborazione con OGIE, Con il CdLM 

in Relazioni internazionali e con il Master Esperti 

in politica e in Relazioni internazionali. 

Il tema dell’incontro “L’ordine internazionale tra 

multilateralismo e multipolarismo” esplora le 

dinamiche dell’equilibrio nelle relazioni tra le 

potenze mondiali dal 1648 ai giorni nostri nella 

trattazione dell’ambasciatore Armando Sanguini, 

docente LUMSA. Introduce Tiziana Di Maio, 

presidente del Corso di laurea magistrale in 

Relazioni internazionali. Modera Gianmarco 

Salatiello (Cenacolo). Segue un dibattito tra i 

presenti. 

Per saperne di più 

Gendering Law: Challenges and 

Perspectives  

Giovedì 6 ottobre, ore 15.30 – 19.00 

Venerdì 7 ottobre, ore 9.30 – 17.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online.  

Multiplier Event conclusivo del progetto 

internazionale di ricerca Erasmus+ LAWGEM 

(Diritto e Gender) cui compartecipa l’Università 

LUMSA (prof. Marco Evola). 

Le due giornate dei lavori nella sede LUMSA di 

Palermo vedranno dibattere accademici, esperti e 

magistrati sui temi dell’uguaglianza di genere e 

sulla tutela giuridica ad essa accordata. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/donare-il-sangue-universit%C3%A0-il-5-ottobre-il-terzo-appuntamento-2022
https://www.lumsa.it/dalla-pianificazione-al-risparmio-allinvestimento-un-percorso-di-consapevolezza
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99ordine-internazionale-tra-multilateralismo-e-multipolarismo
https://www.lumsa.it/gendering-law-challenges-and-perspectives
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Dall’altra parte della cattedra: innovazione 

ed inclusione  

Sabato 8 ottobre, ore 9.30 – 12.30 

Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online 

Nell’ambito della Settimana Nazionale della 

Dislessia (3-9 ottobre 2022), l’Università LUMSA 

organizza il seminario per docenti universitari 

“Dall’altra parte della cattedra: innovazione ed 

inclusione” con simulazione di tecniche di lezione 

inclusiva per ogni tipologia di allievo. 

Sono invitati a partecipare i docenti LUMSA. In 

aula occorre portare un PC o un tablet. Il 

seminario è gratuito. Coordinamento dei docenti 

LUMSA Marco Cacioppo e Simona De Stasio. 

Intervengono i formatori dell’Associazione 

Italiana Dislessia – AID. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio ISG Challenge IREN 2023  

IREN, player del settore energia, ha varato il 

premio ESG Challenge, riconoscimento per tesi di 

laurea e di dottorati discusse in Atenei Italiani e 

vaticani dal 1° settembre 2021 al 5 novembre 

2022 sui temi della sostenibilità e delle sfide ESG, 

proprie quindi dei comparti ambiente, sfera 

sociale e governance. 

Il Challenge selezionerà le migliori 10 tesi da 

premiare con 1.000 euro ciascuna. 

Partecipazione fino al 6 novembre 2022. 

Per saperne di più 

Premio Marina Militare 2022 per tesi di 

laurea e di dottorato  

Il concorso 2002 che Marina Militare riserva agli 

autori di tesi di laurea e dottorato discusse a 

partire dall’a. a. 2019-2020 ad oggi è incentrato 

su “La marittimità e l’Italia – Il ruolo della 

Marina Militare”. 

Saranno premiate tre tesi (2.000, 1.500 e 1.000 

euro) con un premio ulteriore alla tesi più 

originale nella trattazione (500 euro) e possibilità 

di menzione a tesi particolarmente efficaci. 

Scadenza: 7 novembre 2022. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

5, 6 e 7 ottobre 

Young International Forum (evento virtuale). 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/dallaltra-parte-della-cattedra-innovazione-ed-inclusione
https://www.lumsa.it/premio-esg-challenge-iren-2023
https://www.lumsa.it/premio-marina-militare-2022-tesi-di-laurea-e-dottorato
https://www.younginternationalforum.com/cms/

