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News
Relazioni internazionali: double degree
2021-2022 con l’Université de Lille
L’accordo concluso tra l’Università LUMSA e
l’Université de Lille consente di conseguire la
laurea sia in Relazioni internazionali (LM-52) sia il
Master in Langues etrangères appliqèes, indirizzo
Affaires et Négociation Internationales,
all’interno di un biennio formativo che prevede il
conseguimento nel II anno di corso di 72 crediti
presso l’università francese partner.
La possibilità è riservata a un numero limitato di
studenti, immatricolati nell’a. a. 2021-2022 al
CdLM in Relazioni internazionali (10 posti) in
possesso di conoscenza certificata della lingua
francese (Livello B2.2) e inglese (Livello B1.2) e di
altri requisiti di merito.
Per partecipare alla selezione interna le
candidature vanno inviate via mail entro il 31
ottobre 2021.
Per saperne di più

Progetto NHNAI: l’Umanesimo di fronte
all’Intelligenza artificiale e alle
Neuroscienze
L’Università LUMSA ha vinto il finanziamento per
il progetto di ricerca NHNAI – New Humanism at
the time of Neurosciences and Artificial
Intelligence, che riunisce un network di 11

Università cattoliche in 8 Paesi del Mondo e
impegnerà 40 esperti di diverse discipline nel
ramo umanistico e delle Tecnologie
dell’informazione.
L’attività del progetto NHNAI – che si svolge sotto
l’egida della FIUC (Federazione Internazionale
delle Università Cattoliche) e vede l’Università di
Lione come capofila – si svilupperà in 4 anni dal
2022 al 2026 con una unità di ricerca LUMSA
coordinata dai professori Fabio Macioce e
Stefano Biancu.
Per saperne di più

Pellegrinaggio a Ostia Antica: l’invito per
gli universitari di Roma
Sabato 6 novembre è il programma il XVIII
Pellegrinaggio degli universitari di Roma,
organizzato dall’Ufficio per la Cultura e
l’Università del Vicariato di Roma.
L’incontro di quest’anno si tiene a Ostia Antica
(RM). L’appuntamento per partecipare è
direttamente sul posto, presso il desk di
accoglienza del Teatro romano di Ostia Antica,
alle ore 10.30. L’ingresso al parco archeologico
(dove si trova il teatro) ha un costo che per i
giovani tra i 18 e i 25 anni ha un costo ridotto di 2
euro. Viene richiesto il Green Pass.
Il programma è incentrato su una riflessione che
Mons. Andrea Lonardo (Vicariato di Roma)
proporrà su Sant’Agostino e Santa Monica,
ricordando il loro esempio e il breve periodo che
essi vissero nella città di Ostia.
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Nel pomeriggio tempo libero per la visita del
Parco archeologico di Ostia Antica. Pranzo al
sacco.

muscolare accelera il metabolismo, permettendo
così il dimagrimento.
Il video

Per saperne di più

Rugby: Italia - Nuova Zelanda. Biglietti a
prezzo ridotto per studenti, docenti e
personale LUMSA
La partnership tra l’Università LUMSA e la FIR –
Federazione Italiana Rugby, prosegue e mette a
disposizione della comunità accademica LUMSA
500 biglietti a prezzo scontato per il Test-Match
del 6 novembre che vedrà affrontarsi le
rappresentative nazionale di Italia e Nuova
Zelanda (gli All Blacks) sul terreno dello Stadio
Olimpico di Roma, con inizio alle ore 14.00.

Sport universitario 2021-2022: selezioni
calcio a 11
Riprendono le attività sportive di LUMSA Sport
United, società sportiva dell’Università LUMSA.
Il 25 e 27 ottobre 2021 al campo Pastor Angelicus
di Lungotevere Flaminio 87, si tengono le
selezioni per formare la rappresentativa di
Ateneo per il Torneo interuniversitario di Calcio
a 11 che disputerà la Universitas Cup 2021-2022
sotto la direzione tecnica di Mirko Manfré,
allenatore UEFA B.

I biglietti, per tutti i settori dello Stadio sono
nominali e vanno acquistati su un sito online
inserendo un codice promozionale (max 4 biglietti
per acquirente).

Green Pass obbligatorio per i partecipanti.

Per saperne di più

Eventi LUMSA

Pesi scomodi: allenamento funzionale con
il metodo Tabata

Le sfide che attendono le nuove
generazioni. Come 'pensare in grande’

Gli esercizi proposti dal nuovo video di Pesi
scomodi devono essere svolti in 20 secondi con
un tempo di riposo di 10 secondi tra una
ripetizione e l’altra di una serie da 8. Questo
allenamento ad alta intensità anaerobica, ideato
dall’insegnante giapponese di fitness Izumi
Tabata favorisce l’aumento della massa

Lunedì 25 ottobre, ore 16.00 – 17.30
Evento online

Per saperne di più

Incontro per il ciclo di seminari del Cenacolo di
studi diplomatici e internazionali, realizzato con
l’Osservatorio OGIE e con il Master Esperti in
politica e in Relazioni internazionali.
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L’incontro con il prof. Daniele Mancini, già
ambasciatore d’Italia in India, Nepal e Santa Sede
e docente LUMSA. Premetterà di evidenziare
alcune situazioni globali d’interesse per i giovani e
il loro impegno, specie per chi ambisce a una
carriera diplomatica o in organismi internazionali.
Introduce la prof. Tiziana Di Maio, Presidente del
CdLM in Relazioni internazionali. Modera Ilaria
Tassari (Cenacolo).
Occorre richiedere via mail il link per la
connessione su Google Meet all’evento.
Per saperne di più

Professioni & Consulenza: incontro con
Randstand
Martedì 26 ottobre, ore 12.15 – 13.00
Aula 9, via Pompeo Magno 28, Roma.
Evento anche online
Inizia il ciclo 2021-2022 degli incontri di
“Professioni & Consulenza”, iniziativa dei Corsi di
laurea magistrale LM-77 di Roma e Palermo
ideata dai presidenti dei due Corsi (prof. Filippo
Giordano e prof. Giovanni Battista Dagnino) con
l’Ufficio Stage e Tirocini di Ateneo per far
incontrare studenti e neolaureati con i
professionisti di aziende di Consulting, anche in
prospettiva Stage o Placement.
Il primo degli incontri, anche su Google Meet, è
con Randstand, e con la sua manager Daniela
vellucci, Regional Recruiter.
Per saperne di più

L’individualismo inautentico
Mercoledì 27 ottobre, ore 10.00 – 12.00
Aula Multimediale, piazza delle Vaschette 101,
Roma. Evento anche online
Incontro del Dipartimento di Scienze umane
incentrato sulla presentazione del libro del prof.
Mario Pollo “L’individualismo inautentico. Come
l’uomo può essere ridotto ad atomo di un
organismo sociale” (fuorilinea Editrice, 2021).
L’autore e pedagogista risponde agli interventi di
Piero Lucisano, Presidente della società Italiana
di Ricerca Didattica – SIRD, di Nicoletta Rosati
(Università LUMSA) e di Antonella Iacono
(Ricercatrice) in un dibattito moderato da Cesare
Cavoni (TV2000).
Per saperne di più

Presentazione del volume “Il Reputation
Management spiegato semplice”
Mercoledì 27 ottobre, ore 16.00 – 18.00
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma. Evento
anche online
Incontro del Dipartimento di Scienze umane sul
libro scritto da Luca Poma, esperto e docente
LUMSA di Gestione della Reputazione e relazioni
pubbliche digitali, insieme a Giorgia Grandoni
(ricercatrice di Reputation Management) per Celid
Edizioni.
La presentazione del libro Il Reputation
Management spiegato semplice, fatta dagli
autori sarà coordinata dal prof. Alessandro Giosi,
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Presidente del CdL in Scienze della
comunicazione, marketing e digital media e vedrà
intervenire Daniele Chieffi (ex Direttore
comunicazione e PR del Ministero
dell’Innovazione) e di Toni Muzi Falconi (pioniere
delle relazioni pubbliche in Italia).
Per saperne di più

Costruire la pace. Percorsi interdisciplinari
di Diritto e Teologia
Giovedì 28 ottobre, ore 16.00 – 18.00
Aula 1, piazza delle Vaschette 101, Roma. Evento
anche online
Incontro di apertura del ciclo Costruire la Pace,
ideato nell’ambito delle attività LUMSA per il
Network RUniPace. Ne sono promotori i docenti
di Teologia Giovanni Emidio Palaia e Stefania De
Vito, in collaborazione con PAMI e con il progetto
Percorsi di Cittadinanza.
Il primo dei seminari interdisciplinari vede
dialogare Diritto e Teologia. Intervengono
Vincenzo Buonomo (Rettore Pontificia Università
Lateranense), il prof. Fabio Macioce (Università
LUMSA) e padre Matteo Sanavio, Presidente
Centro diurno PBK
Per saperne di più

Una bella educazione!
Venerdì 29 ottobre, ore 9.45 – 11.15
Biblioteca “Cassa BCC”, via Massimo D’Azeglio 3135, Roma. Evento anche online

Incontro nell’ambito dell’iniziativa
OttobreEduFin2021 per il mese dell’Educazione
finanziaria. Viene presentato un progetto di PCTO
rivolto a 8 scuole secondarie di Lazio, Umbria e
Sardegna, ideato da Federlus con partnership
scientifica dell’Università LUMSA e con il
patrocinio di ADEIMF.
L’azione di formazione è diretta a far maturare
nei giovani una cultura finanziaria come motore
di scelte personali consapevoli, con ricadute
positive su famiglie e territorio.
Intervengono tra gli altri Sergio Gatti (Direttore
Federcasse), Maurizio Aletti (Federlus) e Claudio
Giannotti (Direttore Dipartimento GEPLI,
Università LUMSA)
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Ministero dell’Università: concorso per
125 funzionari
Scade il 30 ottobre, ore 18.00 il concorso
pubblico per l’assunzione di 125 funzionari in
ambito amministrativo, giuridico e contabile che
il Ministero dell’Università ha indetto per
laureati (in possesso anche di un Master di II
livello o di un titolo di Scuola di specializzazione
postlaurea), e per dottori di Ricerca.
Per saperne di più
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Aspen University Fellows: networking e
formazione per giovani laureandi
Aspen University Fellows è un progetto di Aspen
Institute Italia teso a formare giovani che si
trovano in una fase avanzata del percorso
universitario per immetterli in dinamiche di
network tra i partecipanti e gli associati di Aspen
Institute Italia finalizzate allo sviluppo di una
Leadership valorialmente solida e orientata alle
sfide complesse della contemporaneità.
Possono partecipare giovani universitari tra i 21 e
i 23 anni già laureati triennali o iscritti al III anno
di magistrale a ciclo unico con eccellenti risultati
accademici e ottima conoscenza della lingua
inglese. Domande fino al 20 novembre 2021, via
mail
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiera di Orientamento
26, 27, 28 ottobre
OrientaSicilia – Catania online
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