Notiziario
settimanale di
Venerdì 15 ottobre
2021
N. 6 – anno X
pag. 1/3

News
Corsi di Laurea 2021-2022: proroga delle
iscrizioni al 31 dicembre 2021
C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per
presentare la domanda di iscrizione a Corsi di
Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo
unico dell’Università LUMSA, salvo alcune
eccezioni riguardanti specifici corsi del
Dipartimento di Scienze umane.
Sono state fissate anche le date per lo
svolgimento dei Test di ammissione.
Alcuni Corsi di Laurea triennale richiedono lo
svolgimento di un colloquio preventivo.
Sono riaperti alla stessa data anche i termini per
le procedure di passaggio di corso, ripresa studi,
trasferimenti, secondi titoli e corsi singoli.
Per saperne di più

L’Archivio Gatti, tesoro culturale per
conoscere la Forma Urbis Romae
L’Archivio Edoardo e Guglielmo Gatti è uno dei
tesoretti culturali custoditi all’interno della
Biblioteca Centrale di Ateneo “Card. Attilio
Nicora”. Si tratta di una copia del complesso di
documenti accumulati da tre generazioni di
archeologi della famiglia Gatti, attivi sulla
ricostruzione della topografia e della
toponomastica della Roma antica. Acquisita
dall’Ateneo grazie a un lascito degli eredi datato
1993, la copia dell’Archivio permette di avere

molte informazioni relative alla Forma Urbis
Romae, gigantesca mappa marmorea realizzata
nel Foro della Pace al tempo di Settimio Severo.
La raccolta documentale sulla Forma è per lo più
frutto del lavoro di Guglielmo Gatti. A ciascuno
dei tre archeologi il Comune di Roma ha dedicato
un luogo nel territorio comunale per perpetrarne
la memoria.
Per saperne di più

Gestazione surrogata: una mappa dei
dibattiti riformisti e abolizionisti in Italia,
Messico e Stati Uniti
È disponibile su Cordis (il portale europeo
sull’informazione in materia di Ricerca e Sviluppo)
un testo che riassume i risultati del progetto
WoMoGeS di ricerca europeo, coordinato
dall’Università LUMSA e realizzato in
collaborazione con l’Università del Texas ad
Austin.
Il triennio di ricerca, supervisionato dalla prof.ssa
Consuelo Corradi (Università LUMSA), ha
scandagliato i principali quadri concettuali sulla
questione della maternità surrogata (che nel
mondo genera annualmente 20.000 nuovi nati)
partendo da tre casi di studio (Italia, Messico e
USA) e tracciato le posizioni a riguardo di
riformisti e abolizionisti grazie al lavoro
comparativo condotto dalla ricercatrice LUMSA
Daniela Bandelli. Il lavoro ha evidenziato
differenze di opinione tra i movimenti femministi,
riconducibili a condizioni sociali delle donne,
disuguaglianza sociale, legislazione in materia di
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maternità surrogata e accettazione di tale pratica
a livello sociale.

Eventi LUMSA

Per saperne di più

Presentazione del libro di Marco Bartoli
“Santa innocenza. I bambini nel
Medioevo”

Pesi scomodi: Functional Training EMOM
Il nuovo video dei Trainer di Pesi scomodi questa
volta propone un allenamento funzionale nel
quadro del protocollo EMOM (Every Minute On
Minute) che prevede esercizi che contengono
nello spazio di un minuto il tempo di esecuzione e
di riposo. Il risultato è orientato all’acquisizione di
migliore forza e resistenza.
Il video

Eventi e attività di Ateneo: diventa
Ambassador!
Nel quadro del progetto di Ateneo Student
Ambassador è possibile partecipare
all’organizzazione degli eventi targati Università
LUMSA. Studenti e studentesse saranno formati
per prendere parte ad eventi interni ed esterni, ai
Saloni universitari di Orientamento cui
l’Università LUMSA partecipa e a incontri nelle
scuole superiori per presentare ai più giovani
l’Ateneo.
Informazioni e adesioni presso l’Ufficio di
Orientamento di Borgo Sant’Angelo 13, Roma.
Per saperne di più

Martedì 19 ottobre , ore 15.00 – 17.00
Aula ‘Emilia Valori’, via di Porta Castello 44, Roma
Incontro-lezione sul libro del prof. Marco Bartoli,
all’interno del corso di Pedagogia generale e
speciale (prof. Raniero Regni), Dipartimento di
Scienze umane.
L’incontro con l’autore Marco Bartoli è una
conversazione con i docenti Carla Frova (Sapienza
Università di Roma) e Raniero Regni (Università
LUMSA). Il volume, uscito nel 2021 per le Edizioni
San Paolo, restituisce il punto di vista sociale del
Medioevo sul bambino, che dopo iniziali difficoltà
viene percepito come persona cui garantire una
positiva considerazione.
Per saperne di più

Eccomi! – La teoria dell’anticipazione
Mercoledì 20 ottobre, ore 17.00 – 18.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro per la presentazione del libro scritto da
Francesca Campana Comparini per La Nave di
Teseo (2021).
L’incontro, introdotto dal giornalista Andrea
Monda, prevede gli interventi del Card. Pietro
Parolin e dell’Autrice del libro.
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Il testo è una riflessione sulla risposta di adesione
pronta e incondizionata al progetto di bene
supremo cui Dio chiama personalmente l’uomo o
la donna nella storia del suo rapporto di Padre
con le sue creature.
Per saperne di più

sociale, finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato come Consulente di protezione
sociale nell’organico INPS.
La selezione comprende due prove scritte ed una
orale (con una possibile prova preselettiva in caso
di più di 25.000 candidature).

Occhio alle truffe!

Domande online entro le ore 16.00 del 2
novembre 2021.

Venerdì 22 ottobre, ore 12.00 – 14.00
Aula 6, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online su Google Meet

Per saperne di più

Iniziativa CONSOB per il Progetto Finanza in
Palcoscenico e per il mese di educazione
finanziaria.
Durante la lezione di Finanza aziendale (prof.
Claudio Giannotti) l’attore Massimo Giordano
impersona Charles Ponzi, truffatore che ha legato
il suo nome a un schema pensato per indurre
investimenti con la promessa di alti ma inesistenti
guadagni. Al termine Nadia Linciano (CONSOB),
spiegherà i motivi del successo di Ponzi nel
carpire la fiducia degli investitori.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Banca d’Italia: borse di perfezionamento
Stringher, Mortara, Menichella
Da Bankitalia il bando di selezione per 7 borse di
studio per il perfezionamento degli studi
economici all’estero per specifici
approfondimenti tematici. Il candidato, se
selezionato, avrà la possibilità di frequentare un
corso post-laurea 2022-2023 di sua scelta
all’estero della durata di almeno 9 mesi. Ciascuna
borsa di studio eroga 27.000 euro (rinnovabile
per un ulteriore anno soltanto per le borse
“Stringher”).
Domande online entro il 18 novembre, ore
16.00.
Per saperne di più

INPS: concorso per 1.858 consulenti di
protezione sociale
Selezione INPS per titoli ed esami rivolta a
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