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News 

Attività studentesche ed extracurriculari: 

aperte le adesioni 2022-2023 

Fino al 21 ottobre 2022 sono aperte le adesioni 

alle 7 attività studentesche ed extra-curriculari 

attivate per l’anno accademico 2022-2023. 

Le attività di quest’anno sono coordinate 

dall’Ufficio Orientamento della sede di Roma, 

nelle cui sedi e in questi orari: LUN-GIO: 11-12 e 

15-17; VEN. 10-12,  è possibile rivolgersi per 

informazioni e richieste di adesione. 

Alcune delle attività danno diritto a Crediti 

Formativi Universitari (CFU) extra-curriculari. 

Le richieste di adesione saranno perfezionate 

dopo l’incontro con un esperto di ogni progetto. 

Per saperne di più 

Laura Palazzani è tra gli esperti del 

Comitato etico-giuridico dei Carabinieri  

Il nuovo organo consultivo-propositivo dell’Arma 

dei Carabinieri, il Comitato etico-giuridico, vede 

tra i suoi componenti la professoressa Laura 

Palazzani dell’Università LUMSA. 

Il collegio – a titolo onorifico e formato in prima 

nomina da 15 membri provenienti dalla 

Magistratura e dalle sedi universitarie nazionali –

fornirà pareri e proposte su materie che 

riguardano il ruolo istituzionale dell’arma dei 

carabinieri. Lo presiede il Comandante generale 

dell’Arma dei Carabinieri, il generale Teo Luzi. 

Vicepresidente è il giurista Giovanni Maria Flick. 

Per saperne di più 

Test di ammissione ai corsi di laurea 2022-

2023: calendario autunnale  

Sono state rese note le date autunnali per 

sostenere i Test di ammissione ai Corsi di Laurea 

triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università 

LUMSA 2022-2023 che permettono di effettuare 

ancora l’iscrizione.  

Si ricorda che le domande di pre-iscrizione ai 

corsi di laurea magistrale vanno presentate entro 

il 31 dicembre 2022. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Vita di Gesù. Presentazione del libro di 

Andrea Tornielli 

Mercoledì 12 ottobre, ore 17.30 – 19.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro alla LUMSA sul libro “Vita di Gesù” 

(Piemme Edizioni) di Andrea Tornielli, direttore 

editoriale dei media vaticani. 

Un testo che unisce i 4 vangeli in un racconto 

unico con particolari che ne rendono omogenea 

la narrazione. Ne parlano con l’autore il card. José 

Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero 

per la cultura e l’educazione e Arnoldo Mosca 
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Mondadori (Fondazione Casa delle Arti e dello 

Spirito). Introduce il prof. Francesco Bonini, 

rettore dell’Università LUMSA. Modera Vania De 

Luca (Tg3). 

Per saperne di più 

Verso un nuovo Concilio Vaticano, da Pio 

IX a Pio XII: compimento o 

rinnovamento?  

Giovedì 13 ottobre, ore 15.00 – 17.00 

Università Roma Tre – Aula Volpi 

Via del Castro Pretorio 20, Roma  

Incontro scientifico internazionale co-organizzato 

dalle Università di Roma Tre – Dipartimento di 

Scienze della formazione e LUMSA per 

ripercorrere il percorso storico che va 

dall’interruzione del concilio Vaticano (1870) e ai 

tentativi di ripresa dei lavori fino alla 

preparazione e all’indizione di un nuovo Concilio a 

sé stante (1962), ventesima riunione ecumenica 

della Chiesa cattolica. 

Partecipano esperti nazionali e stranieri. Tra 

questi il prof. Andrea Ciampani (Università 

LUMSA) con il contributo “Pio IX, la Santa Sede e 

l’avvio del Concilio Vaticano I”, che dell’evento è 

anche coordinatore scientifico insieme alla 

prof.ssa Marialuisa Sergio (Roma Tre). 

Per saperne di più 

 

Buone pratiche e il futuro della Better 

Regulation  

Venerdì 14 ottobre, ore 11.00 – 13.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma.  

Evento organizzato dalla Cattedra Jean Monnet 

on European Approach to Better Regulation 

dell’Università LUMSA (prof.ssa Nicoletta 

Rangone) al termine dell’iter del Contest sulle 

buone pratiche regolatorie varato con la 

collaborazione di Osservatorio AIR, del Ministero 

per la pubblica amministrazione e dell’OCSE. 

L’evento riunisce la premiazione delle buone 

pratiche regolatorie selezionate dalla giuria del 

Contest e una successiva tavola rotonda sul tema 

“Approccio e strumenti per il futuro della Better 

Regulation”. 

Per saperne di più 

Presentazione dell’indagine IEA-ICCS 

2022  

Venerdì 14 ottobre, ore 14.30 

Aula Tincani, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online. 

L’Università LUMSA – Dipartimento di Scienze 

umane organizza un incontro di approfondimento 

sulla Indagine IES-ICCS 2022 di cui è stato 

pubblicato il quadro teorico-concettuale (III ciclo 

dell’indagine comparativa internazionale) e a cui 

l’Università LUMSA partecipa (prof.sse Gabriella 

Agrusti e Valeria Damiani). 
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L’Indagine internazionale per l’educazione civica 

e alla cittadinanza IES-ICCS 2022 viene 

presentata in un incontro con un 

approfondimento che mette in rilievo il rapporto 

tra la ricerca internazionale e il contesto 

educativo nazionale sull’educazione civica. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Tre borse di studio a progetti di ricerca sul 

Movimento Cristiani Lavoratori  

Nel 50° anniversario della fondazione del 

Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) , la 

Società Editrice “Traguardi Sociali” istituisce un 

premio di ricerca destinato tra gli altri a giovani 

tra i 18 e i 28 anni di età iscritti alle Università 

LUMSA e Cattolica del Sacro Cuore e finalizzato 

alla produzione di un elaborato su temi 

riconducibili all’assunto generale “Alla scoperta 

del MCL: le sue radici la sua identità”. 

 

Questa prima edizione del premio mette in palio 

tre riconoscimenti (3.000, 2.000 e 1.000 euro). 

Adesioni entro le ore 14.00 del 13 novembre 

2022. 

Per saperne di più 

Premi accademici per studenti Ucraini – 

Fondazione Alberica Filo Della Torre  

Università LUMSA – Dipartimento GEPLI e 

Fondazione Alberica Filo Della Torre hanno 

firmato un protocollo d’intesa finalizzato a 

supportare con iniziative comuni gli studenti 

meritevoli. 

La prima esplicitazione dell’accordo è il concorso 

“Premi accademici per studenti ucraini”, rivolto 

agli studenti di nazionalità ucraina iscritti 

all’Università LUMSA e autori di elaborati sul 

tema del “Principio di autodeterminazione dei 

popoli nei suoi attuali profili”. Vengono messe a 

concorso tre borse di studio d’importo variabile 

(1.500, 900 e 600 euro). 

 

Le candidature vanno inviate entro il 15 

novembre 2022. 

Per saperne di più 
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