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News 

L’Università LUMSA sede del terzo 

convegno globale Uniservitate  

L’Ateneo ospita il 27 e 28 ottobre il terzo 

convegno globale Uniservitate, incontro 

mondiale sull’interazione tra il Service Learning e 

il nuovo Patto Educativo Globale lanciato dai 

Papa Francesco. L’obiettivo è quello di diffondere 

il Service Learning nelle Scuole cattoliche per 

favorire l’educazione integrale della persona. 

L’evento – che si terrà nelle Aule Magna (Sede 

Traspontina), Valori e Pia (Sede Giubileo) –

comprende sessioni di lavoro comuni e parallele 

su 5 aree tematiche di approfondimento.  

È possibile partecipare online all’incontro 

registrandosi. 

I lavori saranno aperti dai saluti del prof. 

Francesco Bonini, rettore LUMSA, dei vertici delle 

organizzazioni che hanno realizzato l’evento 

(Porticus, Clayss, FIUC) e del card. José Tolentino 

de Mendonça, prefetto del Dicastero per la 

Cultura e l’Educazione. 

Partecipano ai lavori i docenti LUMSA Maria 

Cinque, Italo Fiorin (Scuola EIS) e Carina Rossa 

(Scuola EIS). 

Per saperne di più 

Laura Palazzani entra nel Direttivo della 

Pontificia Accademia per la Vita 

Papa Francesco ha chiamato la prof.ssa Laura 

Palazzani a far parte del Consiglio Direttivo della 

Pontificia Accademia per la Vita, insieme ad altri 

4 nuovi componenti. 

La prof.ssa Palazzani è titolare della Cattedra di 

Filosofia del diritto e Biogiuridica presso il 

Dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA a sostegno delle 

studentesse e degli studenti iraniani  

L’Ateneo è al fianco della sezione italiana di SAR 

– Students at Risk e della Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane – CRUI nel manifestare 

solidarietà per le studentesse, gli studenti e il 

personale docente e di supporto al sistema 

educativo iraniano a seguito delle ripetute 

violazioni ai diritti fondamentali della persona 

connesse alle proteste di popolo per la morte 

della giovane Mahsa Amini. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/terzo-convegno-globale-uniservitate
https://www.lumsa.it/laura-palazzani-entra-nel-direttivo-della-pontificia-accademia-la-vita
https://www.lumsa.it/luniversit%C3%A0-lumsa-sostegno-delle-studentesse-e-degli-studenti-iraniani
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Eventi LUMSA 

Celebrazione Eucaristica per il Trigesimo 

dalla scomparsa della prof.ssa Elena Clara 

Malaspina 

Lunedì 24 ottobre, ore 10.30 

Basilica Santa Maria sopra Minerva 

Piazza della Minerva 42, Roma (ingresso lato 

abside in Via Beato Angelico). 

Santa Messa in suffragio della prof.ssa Elena 

Clara Malaspina, deceduta il 22 settembre 

scorso. 

Elena Clara Malaspina, professore associato di 

Lingua, Storia e Letteratura latina presso 

l’Università di Roma Tre nonché presidente del 

“Centro Internazionale Studi Cateriniani – CISC” e 

membro della Commissione liturgica 

domenicana, ha lasciato una impronta indelebile 

nel suo servizio come docente all’Università 

LUMSA nella Facoltà di Lettere e Filosofia, con 

tanti suoi allievi e allieve che ne ricordano la 

raffinata cultura e le impareggiabili doti umane. 

Per saperne di più 

La biogiuridica di Francesco D’Agostino. 

Il ricordo di un Maestro della Bioetica  

Lunedì 24 ottobre, ore 15.00 – 17.30 

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online. 

Incontro che discute la figura e l’opera di 

bioeticista di Francesco D’Agostino, filosofo del 

diritto attivo alla LUMSA e in tante altre sedi 

universitarie.  

L’evento, organizzato dagli allievi del prof. 

D’Agostino, i professori Laura Palazzani e Fabio 

Macioce, permette a docenti e esperti di 

discutere l’eredità morale e scientifica di una 

figura che ha contribuito al progresso della 

Bioetica in Italia.  

Per saperne di più 

Occhio alle truffe! Educazione finanziaria 

e Teatro  

Martedì 25 ottobre, ore 8.00 – 10.00 

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma. 

La conferenza-spettacolo Occhio alle truffe! È un 

evento CONSOB organizzato con l’Università 

LUMSA – Dipartimento GEPLI, per il mese 

dell’Educazione finanziaria 2022. 

L’evento, nell’ambito dell’insegnamento di 

Metodi matematici per l’economia, vuole fare 

informazione sulle operazioni finanziaria, 

raccontando grazie all’attore teatrale Massimo 

Giordano la storia di un truffatore che negli anni 

Venti del 1900, prese nella sua rete 40.000 

persone attratte da facili e impossibili guadagni. A 

commentarne la vicenda e a sottolineare cosa 

non bisogna fare quando si investe il proprio 

capitale saranno le esperte CONSOB Paola 

Soccorso e Daniela Costa. Saluti iniziali e 

introduzione sono a cura della prof.ssa Gabriella 

Foschini (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/la-scomparsa-della-prof-elena-clara-malaspina
https://www.lumsa.it/la-biogiuridica-di-francesco-d%E2%80%99agostino-il-ricordo-di-un-maestro-della-bioetica
https://www.lumsa.it/occhio-alle-truffe-educazione-finanziaria-e-teatro
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Incontri del Cenacolo: “L’Italia in America 

Latina”  

Martedì 25 ottobre, ore 14.00 – 15.30 

Aula 11, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Evento anche online. 

Il Cenacolo di studi diplomatici e internazionali 

presenta “L’Italia in America Latina” un incontro 

realizzato per il Festival della Diplomazia 2022. 

La discussione sulla particolare ma complessa 

natura delle relazioni tra Italia (con anche 

l’Europa) e i Paesi dell’America Latina sarà 

introdotta dalla prof.ssa Tiziana Di Maio 

(Università LUMSA) e vede gli interventi di tre 

esperti: Luigi Maria Vignali (MAECI), Jorge Omar 

Ireba (docente Università di Roma Tre) e Filippo 

La Rosa (MAECI). A moderare interventi e 

dibattito sarà il prof. Marco Olivetti (Università 

LUMSA). 

Per saperne di più 

Ciclo di incontri Professioni e Consulenza 

2022-2023: PwC  

Martedì 25 ottobre, ore 15.30 – 16.30 

Aula S2, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online. 

Incontri per neolaureati e studenti organizzati dai 

Corsi magistrali LM77 di Roma (Management and 

Finance) e Palermo (Economia e Management) 

con i professionisti e gli esperti di consulenza di 

aziende primarie. 

Il primo appuntamento vede la presenza di tre 

manager di PricewaterhouseCooper – PwC. 

Introdotti dal prof. Filippo Giordano, presidente 

del CdLM in Management and Finance, 

intervengono: 

 Danila Anastasio, HR Generalist 

 Elisa Galiffa, HR Business Partner 

 Alessandro Rosa, Tax Manager. 

 

Per saperne di più 

Incontri del Cenacolo: “Question Time con 

S. E. Mr. Duong Hai Hung”, ambasciatore 

del Vietnam in Italia  

Mercoledì 26 ottobre, ore 14.30 – 15.30 

Aula 4, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online. 

Secondo incontro della settimana a cura del 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali per 

il Festival della Diplomazia 2022. 

Interviene – introdotto dai professori LUMSA 

Claudio Giannotti e Tiziana Di Maio –

l’ambasciatore in Italia della Repubblica socialista 

del Vietnam, Mr. Duong Hai Hung in un confronto 

che permette di conoscere la resilienza di un 

Paese, il Vietnam, che uscito da una guerra 

sanguinosa ha saputo trasformarsi 

economicamente in uno Stato assai florido e 

unico per biodiversità. 

Modera Gianmarco Salatiello (Cenacolo) 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99italia-america-latina
https://www.lumsa.it/ciclo-di-incontri-professioni-consulenza-2022-2023
https://www.lumsa.it/question-time-con-s-e-mr-duong-hai-hung-ambasciatore-del-vietnam
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LUMSA Colloquia: al via l’edizione 2022-

2023  

Venerdì 28 ottobre, ore 10.30 

Aula 5, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online 

Nuova serie dei Politics & Policy LUMSA 

Colloquia, 3 incontri di primo semestre 

organizzati dai corsi di laurea magistrale in 

Politiche, Amministrazioni e Innovazione (LM62) 

e di laurea in Scienze politiche e internazionali 

(L36) per discutere con i protagonisti i maggiori 

temi della trasformazione del Paese. 

Nel primo incontro “L’amministrazione per 

competenze” dialogano Pietro Luciano 

Ricca (Marina Militare), Antonio 

Naddeo (Presidente dell’Aran), Alessandro 

Natalini (Università LUMSA). Presiede Francesco 

Bonini (rettore Università LUMSA). 

Prossimo appuntamento il 18 novembre. 

Per saperne di più 

Il trentennio 1960-1990: l’insegnamento 

universitario e l’impegno cattolico del 

prof. Massimo Petrocchi 

Venerdì 28 ottobre, ore 17.00 

Scuderie Estensi, piazza Giuseppe Garibaldi, Tivoli 

(RM). 

Incontro per fare memoria dell’esempio culturale 

e civile del prof. Massimo Petrocchi, storico 

medievale e fratello di Giorgio Petrocchi, a lungo 

direttore dell’Istituto pareggiato di magistero da 

cui è scaturita l’Università LUMSA. 

All’incontro di approfondimento sulla figura di 

Massimo Petrocchi partecipa il rettore LUMSA 

Francesco Bonini, con l’intervento “Il trentennio 

1960-1990: l’insegnamento universitario e 

l’impegno cattolico”. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Si può fare di più 2022. Premio per tesi 

sullo Sviluppo sostenibile  

La XXVI edizione del Premio di laurea della 

Fondazione COGEME seleziona tesi di laurea e di 

dottorato (discusse da giugno 2021 in poi) sui 

temi dello Sviluppo sostenibile, anche a supporto 

delle mission aziendali. 

È possibile concorrere nelle tre sezioni del 

Premio: 

 Acqua 

 Energia 

 Carta della Terra, Cultura ed Economia 
circolare. 

Ai vincitori di ciascuna sezione 1.500 euro di 
premio. 
Domande di partecipazione online fino al 18 
novembre 2022. 
 
Per saperne di più 
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Tirocini semestrali DLA Piper per laureati 

in Economia e Giurisprudenza  

Lo studio legale tributario associato 

internazionale DLA Piper offre ai migliori 

neolaureati la possibilità di tirocini semestrali in 

due periodi dell’anno con l’Internship 

Programme. 

È attiva la selezione per i tirocini di marzo-aprile 

2023 nelle sedi di Roma e Milano, cui è possibile 

candidarsi online entro le ore 18.00 del 30 

novembre 2022. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

26, 26 e 27 ottobre 

OrientaSicilia - Catania 

26,27 e 28 ottobre 

Orienta sud _ Il salone delle opportunità (online) 
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