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News 

Startup e innovazione: due importanti 

riconoscimenti all’Università LUMSA 

Ottimo risultato per 2 startup di studenti 

dell’Università LUMSA nella Start Cup Lazio (SCL) 

di quest’anno, che ha visto l’evento di 

premiazione svolgersi il 24 ottobre scorso presso 

l’Università di Roma Tor Vergata.  

ADOPERA (startup nel settore recruiting) ha vinto 

il terzo premio speciale “Regione Lazio” nel 

concorso per i Team Studenti. Classifica che gli 

vale l’ammissione diretta al percorso Lazio 

Innova di formazione e supporto al progetto 

imprenditoriale. 

 

Healthy Connection (startup per il benessere 

psicofisico che rende possibile avvalersi di un 

servizio interdipendente di 3 professionisti) ha 

ricevuto la menzione speciale “Pari opportunità” 

per il miglior progetto di impresa sociale in ottica 

di pari opportunità ter un Team Studenti 

composto al 100% al femminile. 

Adopera parteciperà a PNI 2022, evento per il 

Premio Nazionale per l’Innovazione, a L’Aquila l’1 

e il 2 dicembre 2022. 

Per saperne di più 

Eventi LUMSA 

Interpretazione giuridica e legalità 

costituzionale  

8 novembre, ore 11.00-13.30 e 15.30-19.00 

9 novembre, ore 9.30-13.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Anche online su Google Meet  

Il Dipartimento di Giurisprudenza Palermo è sede 

del 7° Convegno regionale di SISDiC Sicilia. 

Due giornate di lavoro su temi e pubblicazioni del 

diritto civile trattati dal maestro civilista e fine 

giurista Pietro Perlingieri con una parte finale di 

discussione su fonti e interpretazione. 

Il convegno della sezione siciliana della Società 

Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (SISDiC) è 

presieduto nelle sessioni 1 e 2 dal prof. 

Giampaolo Frezza (Università LUMSA), nella terza 

sessione dal prof. Raffaele Tommasini (Università 

di Messina) e nella quarta e conclusiva sessione 

dal prof. Massimo Paradiso (Università di 

Catania). Prende parte ai lavori il prof. Pietro 

Perlingieri. 

Per saperne di più 

Incontro con Valerio Iafrate, responsabile 

comunicazione eventi sportivi Rai  

Martedì 8 novembre, ore 12.00 – 13.30 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Evento anche online su Google Meet 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lazioinnova.it/formazione/
https://www.lazioinnova.it/formazione/
https://www.lumsa.it/startup-e-innovazione-due-importanti-riconoscimenti-all%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/interpretazione-giuridica-e-legalit%C3%A0-costituzionale
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Incontro per gli studenti del Corso di laurea in 

Scienze della comunicazione, marketing and 

digital media (L20), Dipartimento di Scienze 

umane. 

Valerio Iafrate, giornalista Rai e scrittore incontra 

gli studenti per mettere a loro disposizione la 

vasta esperienza maturata nella sfera degli eventi 

sportivi. Iafrate presenta inoltre il suo libro più 

recente: American Icon. Miti e leggende dello 

sport a stelle e strisce (DG Lab Editore). 

Lo presenta il prof. Edoardo Bellafiore (Cattedra 

di Linguistica e Galateo digitale) 

Per saperne di più 

Professioni & Consulenza 2022-2023: 

incontro con EY 

Martedì 8 novembre, ore 15.30 – 16.30 

Aula S2, via Pompeo Magno 28, Roma 

Anche online su Google Meet 

Incontri di orientamento e placement per studenti 

e laureati dei corsi di laurea magistrale LM77 di 

Roma e Palermo. 

L’incontro presenta servizi e opportunità che 

Ernst & Young (EY) leader nella consulenza 

direzionale, può mettere a disposizione per gli 

stage e per il recruiting. 

Introduce e modera il prof. Filippo Giordano, 

Presidente del CdLM in Management and 

Finance. 

Per saperne di più 

Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso  

Mercoledì 9 novembre, ore 15.30 – 19.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro di presentazione degli Atti della 49ma 

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si è 

svolta a Taranto nel 2021. 

L’incontro vuole rilanciare le istanze discusse a 

Taranto e inserite in un percorso sinodale di 

nuova socialità che la Chiesa italiana intende 

realizzare con il coinvolgimento delle nuove 

generazioni in un cambiamento di prospettiva 

che porti benefici a ogni livello della società. 

L’incontro viene introdotto dal rettore 

dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini. In 

programma 5 relazioni tematiche. 

Per saperne di più 

Una lezione magistrale sulla sinodalità 

della Chiesa  

Mercoledì 9 novembre, ore 17.00 – 19.00 

Aula 10, via Pompeo Magno 28, Roma 

Incontro proposto dalla Cattedra di Diritto 

canonico del Dipartimento GEPLI, Università 

LUMSA. 

Sui temi e le implicazioni della sinodalità nella 

Chiesa e nel suo diritto il professore e 

monsignore Patrick Valdrini, canonista e studioso 

nonché Rettore emerito dell’Institut Catholique 

de Paris e Professore emerito della Pontificia 

Università Lateranense propone la sua lectio 

magistralis “La sinodalità nel diritto canonico”. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/incontro-con-valerio-iafrate-responsabile-della-comunicazione-di-eventi-sportivi-rai
https://www.lumsa.it/professioni-consulenza-2022-2023-incontro-con-ey
https://www.lumsa.it/ambiente-lavoro-futuro-tutto%C3%A8connesso
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Introduce l’evento e l’ospite il prof. Paolo 

Cavana, titolare della cattedra di Diritto canonico 

(Università LUMSA – Dipartimento GEPLI). 

Per saperne di più 

Webinar metodologici per prova finale e 

tesi di laurea  

9 e 11 novembre, ore 17.00 – 19.00 

Webinar online 

Incontri di novembre dei webinar periodici che in 

Dipartimento di Scienze umane rivolge a studenti 

laureandi iscritti agli ultimi anni di corso delle 

lauree triennali e magistrali. 

De incontri da 2 ore tenuti dai dottorandi con la 

collaborazione del Servizio per il supporto al 

metodo di studio. 

Occorre iscriversi online per partecipare ai 2 

incontri per la propria tipologia di Corso di laurea 

(triennale o magistrale) 

Per saperne di più 

Spillover: il futuro globale tra pandemie e 

infodemie  

Giovedì 10 novembre, ore 9.30 - 17.30 

Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma 

Evento a cura di Italian Institute for the Future-

Between Science & Society Hub, Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI) – Ufficio Nazionale 

pastorale della salute e Big Data in Health 

nell’ambito del progetto Pandemie & Infodemie: 

un manuale per il futuro. 

L’evento, che comprende una intervista online a 

David Quammen (autore di Spillover, libro del 

2013 che ha prefigurato una pandemia trasmessa 

all’uomo per trasmissione animale), vuole 

avvicinare gli studenti e i comunicatori / 

giornalisti a una migliore comprensione della 

scienza, specie in termini di gestione delle 

informazioni nel corso di eventi pandemici. 

Tra  gli interventi introduttivi, insieme a don 

Massimo Angelelli (Direttore Ufficio nazionale 

per la Pastorale della salute – CEI), interviene il 

prof. Antonello Maruotti, ordinario di Statistica 

dell’Università LUMSA e co-fondatore dello Stat 

Group – 19, team di ricerca che ha l’obiettivo di 

studiare e analizzare il processo epidemico di 

diffusione mondiale del CoViD-19. 

La giornata prevede una parte pratica che 

consentirà di applicare le conoscenze apprese al 

mattino in specifici tavoli di lavoro, attraverso il 

metodo backcasting.  

Per saperne di più 

Innovation Talks #1 - Artist as Inventor: 

Arts Meet Digital  

Giovedì 10 novembre, ore 14.00 

Online sul canale YouTube LUMSA 

Inizia la nuova serie degli Innovation Talks 

colloqui online in lingua inglese sui temi legati a 

business, tecnologia e innovazione promossi 

dal Dipartimento GEPLI e dal Corso di laurea 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/una-lezione-magistrale-sulla-sinodalit%C3%A0-nella-chiesa
https://www.lumsa.it/prova-finale-e-tesi-di-laurea-incontri-metodologici-di-novembre-2022
https://www.lumsa.it/spillover-il-futuro-globale-tra-pandemie-e-infodemie
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magistrale in Management and Finance (LM-77) 

e sono curati dai proff. Claudio 

Giannotti (Direttore del Dipartimento 

GEPLI), Filippo Giordano (Presidente del CdLM in 

Management and Finance) e Leonardo De 

Cosmo, giornalista scientifico ANSA e docente 

di Digital Transformation con la collaborazione 

dell’Associazione dei Laureati ALUMNI LUMSA. 

Il primo incontro vede protagonista Valentino 

Catricalà, studioso, curatore e critico d'arte 

contemporanea. 

Per saperne di più 

Cultura popolare, religione diffusa, analisi 

qualitativa: un sociologo italiano a cavallo 

tra due secoli  

Venerdì 11 novembre, ore 12.00 – 13.30 

Aula ‘Emilia Valori’, via di Porta Castello 44, Roma 

Anche online su Google Meet 

Incontro per la presentazione del libro realizzato a 

cura di Consuelo Corradi, sull’opera del prof. 

Roberto Cipriani, sociologo, professore emerito di 

Roma Tre e testimone dei cambiamenti nella 

cultura italiana a cavallo di due secoli. 

Dopo il saluto iniziali del prof. Francesco Bonini, 

rettore dell’Università LUMSA, presenteranno il 

volume, alla presenza di Roberto Cipriani due 

sociologhe dell’università LUMSA, le 

professoresse Consuelo Corradi e Donatella 

Pacelli. 

Per saperne di più 

Maximising Data Insights 

Sabato 12 novembre, ore 9.00 – 13.00 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Anche online su Google Meet 

Seminario della cattedra Communication Metrics 

– Web Analytics and Datamining, tenuta dal 

prof. Fulvio Ferrari per il corso di laurea in 

Marketing & digital communication, 

Dipartimento di Scienze umane. 

Amy Chappell, Lead Insight di Vuelio, tiene il 

seminario Maximising data insights: optimize 

communications performance by media 

analytics and data trend evaluation per gli 

studenti dell’insegnamento tenuto dal prof. 

Ferrari. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea “Vittorio Bachelet” 2022  

Il premio 2022 dell’Istituto Vittorio Bachelet di 

Azione Cattolica Italiana assegna 1.500 euro e si 

rivolge a tesi di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, Scienze politiche, Sociologia, 

Filosofia, Storia (e corsi affini) discusse tra il 1° 

dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 sui temi 

dello “Sviluppo e la riforma delle istituzioni 

democratiche, la partecipazione e la cittadinanza 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2022-1-artist-inventor-arts-meet-digital
https://www.lumsa.it/cultura-popolare-religione-diffusa-analisi-qualitativa-un-sociologo-italiano-cavallo-tra-due-secoli
https://www.lumsa.it/seminario-maximising-data-insights
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attiva, con particolare riguardo all’esperienza 

italiana dell’età contemporanea”. 

Domande per via postale entro il 20 dicembre 

2022. 

Per saperne di più 

Borsa di studio ANASF Ivo Taddei – XVI 

edizione   

L’Associazione Nazionale dei Consulenti 

Finanziari (ANASF) propone una selezione rivolta 

a laureati di primo livello e a studenti 

attualmente iscritti a corsi magistrali di ambito 

economico-finanziario nelle università italiane 

finalizzata all’assegnazione di una borsa di studio 

da 3.000 euro nel ricordo del consigliere ANASF 

Ivo Taddei. 

Domande entro il 31 dicembre 2022. 

Per saperne di più 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-vittorio-bachelet-2022
https://www.lumsa.it/borsa-di-studio-ivo-taddei-2022-%E2%80%93-xvi-edizione

