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News
La prof.ssa Paula Benevene eletta nel
Direttivo RUIAP
Il 30 novembre scorso, presso l’Università di
Milano-Bicocca, si è tenuta la XV assemblea della
RUIAP, la Rete Universitaria Italiana per
l’Apprendimento Permanente.
Insieme al nuovo presidente è stato eletto il
Consiglio direttivo della Rete che riunisce 31
atenei italiani, professionisti e organizzazioni che
s’impegnano nello sviluppo e la promozione
dell’apprendimento permanente. A farne parte è
stata chiamata la prof.ssa Paula Benevene,
associato di Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni presso l’Università LUMSA.

Il progetto Open Domus Palermo inserito
tra gli eventi di Palermo Capitale della
Cultura 2018
Il corso di integrazione culturale Open Domus,
sviluppato nella sede di Palermo in sinergia con la
sede romana dell’Università LUMSA è stato
accreditato tra gli eventi Palermo Capitale della
Cultura 2018.

Natura e cultura per una scuola-laboratorio
L’Università LUMSA, per mezzo del Dipartimento
di Scienze umane, ha attivato per il 2019 dei
nuovi percorsi di ricerca e formazione per
insegnanti e Dirigenti scolastici. Si tratta di 9
appuntamenti per complessive 27 ore che

rilasciano un attestato di partecipazione (1 CFU)
che viene maturato dopo 18 ore di corso. I corsi
sono gratuiti per docenti di Istituti che accolgono
gli studenti tirocinanti del CdL magistrale in
Scienze della formazione primaria. Per tutti gli
altri hanno un costo di 100 Euro (con la Carta del
Docente). Iscrizioni entro l’8 gennaio 2019. Le
attività inizieranno dal 10 gennaio 2019.
Per saperne di più

Diritto DiVino, a Palermo un percorso
giuridico-economico ed enogastonomico
La cattedra di Diritto agrario e dell’enologia. Del
prof. Pietro Virgadamo, Dipartimento
Giurisprudenza di Palermo organizza, in
collaborazione con l’Associazione ALUMNI
LUMSA il corso di approfondimento Diritto
DiVino, un percorso giuridico-economico ed
enogastronomico, che gode del patrocinio di
Cantine Donnafugata, Confagricoltura Sicilia e
Società Astronomica Palermitana.
Il corso, cui possono partecipare gli studenti, si
terrà a Marsala (TP) dal 17 al 19 dicembre 2018,
presso le rinomate Cantine Donnafugata.

Assegnato in Aula Magna il Premio San
Bernardino 2018 per la pubblicità
responsabile
L’Università LUMSA è stata sede della cerimonia
per la consegna del Premio San Bernardino 2018
per la pubblicità responsabile.
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Il 4 dicembre, nella Sala Giubileo si è svolto il
convegno Foodtelling il racconto del cibo tra
nuovi linguaggi e nuovi trend di consumo nel
corso del quale la giuria del premio ha attribuito i
riconoscimenti. Il 5 dicembre, nell’Aula Magna,
sono state presentate le 4 campagne profit e le 4
non profit finaliste nelle due sezioni del Premio. I
vincitori sono: La vita è una figata! (Sorgenia per
la sezione profit) e Ogni persona conta
(Emergency, sezione non profit). Assegnato anche
il Premio Giovane Pubblicitario a una
studentessa romana.
Per saperne di più

Eventi istituzionali già in
agenda
Roma: l’Open Day del 15 dicembre
Sabato 15 dicembre, ore 9.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma.
Primo appuntamento con gli Open Day LUMSA in
vista delle iscrizioni all’a.a. 2019-2020. Sarà
possibile effettuare i test d’ammissione ad alcuni
corsi di laurea, parlare con i docenti e conoscere
l’Università, con le sue strutture e i servizi agli
studenti.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
La Causa Montana a 70 anni dalla
Costituzione
Mercoledì 12 dicembre, ore 14.30 – 17.30
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Organizzato da Università LUIMSA, ANIMI e Club
Alpino Italiano (CAI).
La particolare importanza delle aree montane fu
sancita dai Costituenti nell’Art 44 della carta
costituzionale. Dopo 70 anni tale rilievo è
sostanzialmente riaffermato con ulteriori
prospettive di sviluppo per territori e comunità.
Se ne parla all’Università LUMSA in un convegno
cui partecipano politici, accademici, esponenti del
Governo (il Ministro Erika Stefani) e che prevede
anche le relazioni di Vincenzo Torti, Presidente
CAI e del prof. Oscar Gaspari (LUMSA) con una
tavola rotonda a più voci moderata dal prof.
Antonio Ciaschi, geografo LUMSA. Conclude
Gerardo Bianco, Presidente ANIMI.
Per saperne di più

Una letteratura “anche” per ragazzi
Giovedì 13 dicembre, ore 9.00-11.00
Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma.
Il seminario Una letteratura anche per ragazzi è
organizzato dalla Cattedra di letteratura per
l’infanzia, prof. Vincenzo Schirripa, CdL
magistrale in Scienze della formazione primaria,
Dipartimento di Scienze umane.
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Il seminario è incentrato sull’incontro con
Susanna Mattiangeli, autrice romana di libri per
l’infanzia e recente vincitrice del Premio
Andersen 2018 come migliore scrittrice.
L’introduzione è a cura del prof. Vincenzo
Schirripa.

Presentazione del libro Uno sguardo dell’Italia
sull’Azerbaigian, di Francesco Letizia. Interviene
S.E. Mammad Ahmadzada, ambasciatore azero in
Italia.

Per saperne di più

Non luoghi e dialogo. Per filosofare
sull’educativo

LUMSA Christmas Night
Giovedì 13 dicembre, ore 18.00-20.30
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Serata organizzata dagli studenti dell’Università
LUMSA.
LUMSA Christmas Night!, è un evento di musica,
teatro e solidarietà con gli studenti del gruppo
LUMSA in Musica e con quelli del Laboratorio
teatrale. Una Lotteria di beneficenza in favore
dell’Associazione Luigia Tincani permetterà a
tutti di compiere un gesto di solidarietà. La serata
sarà occasione per scambiarsi gli auguri e fare un
brindisi insieme. Tutti gli studenti e gli ALUMNI
sono invitati a partecipare.
Per saperne di più

Uno sguardo dell’Italia sull’Azerbaigian
Martedì 18 dicembre, ore 17.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Organizzato dalla Summer School Il
Mediterraneo e il Medio Oriente oggi. Problemi
e prospettive, attivata nell’ambito della LUMSA
Master School.

Per saperne di più

Giovedì 20 dicembre, ore 14.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
L’evento Non luoghi e dialogo. Per filosofare
sull’educativo è organizzato dall’Università
LUMSA in collaborazione con l’Associazione Luigia
Tincani.
L’evento, che riflette sui non luoghi che creano la
solitudine interiore, presenta più momenti:
- la presentazione del libro curato da Cosimo
Costa Costruirsi nel dialogo. La proposta
educativa di Edda Ducci per le Ed. Studium. Ne
parla Amelia Broccoli, Università di Roma Tre;
- la consegna del Premio “Edda Ducci”;
- la proiezione di un cortometraggio del Gruppo
Edda Ducci. Lo commenta Patrizia Bertini
Malgarini, Università LUMSA;
- momenti per riflettere, con canti ebraici,
musiche e letture. Li guida Pasquale Troia,
Angelicum - PUST;
- le riflessioni dei giovani e di un celebre scrittore
contemporaneo, Erri De Luca.
Per saperne di più
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Eventi LUMSA già in agenda

Per saperne di più

Carcere: presente e futuro

Piazza delle Vaschette, un villaggio nel
cuore di Roma

Lunedì 10 dicembre, ore 14.00 – 19.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Il convegno Carcere: presente e futuro è
organizzato dal Dipartimento GEPLI.
Il convegno sarà aperto dal Ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede. I lavori sono
articolati in tre panel moderati dai docenti
LUMSA Filippo Giordano, Folco Cimagalli e Paola
Spagnolo, con interventi dei direttori delle
strutture carcerarie, degli esponenti del sociale e
delle Istituzioni.

Martedì 11 dicembre, ore 17.45
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Presentazione del libro Piazza delle Vaschette, un
villaggio nel cuore di Roma. La ricerca sociale per
la partecipazione comunitaria scritto dal prof.
Enrico Capo.
Il libro è frutto della ricerca Operazione piazza
delle Vaschette condotta da studenti LUMSA di
area sociale sul rione Borgo. Intervengono i proff.
Stefania Cosci, Giuseppe Dalla Torre e Mario
Pollo.

Per saperne di più

Per saperne di più

A lezione con il prof. Michele Cortelazzo

The Value of Tradition in the Global
Context

Martedì 11 dicembre, dalle ore 10.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma
Lezioni organizzate dal Dipartimento di Scienze
umane.
Il linguista Michele Cortelazzo, università di
Padova, terrà due lezioni alla LUMSA. Introdotto
da Patrizia Bertini Malgarini, Direttore del
Dipartimento di Scienze umane, Cortelazzo
parlerà su Il linguaggio giovanile odierno: cosa è
cambiato rispetto agli anni Novanta? (ore 10.00)
e su Attribuzionismo con l’ausilio di metodi
quantitativi: il caso Elena Ferrante (ore 12.00).

12 dicembre 2018, ore 9.00 - 17.30
13 dicembre 2018, ore 9.30 - 12.45
Complesso Giubileo, Via di Porta Castello 44,
Roma
L’evento scientifico internazionale The Value of
Tradition in the Global Context è organizzato
dalle università LUMSA, St. John’s e Villanova.
I lavori,sui significati che il termine ‘tradizione’
assume a livello globale, prevedono l’intervento
di Samuel A. Alito Jr. con le repliche di noti
giuristi di altre parti del mondo (prof. Giuseppe
Dalla Torre, prof. Ugo De Siervo, prof.ssa
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Chantal Delsol, prof. Andrés Ollero), moderate
da R. R. Reno (First Things). In programma 4
workshop con docenti internazionali e docenti
LUMSA (Eduardo Gianfrancesco e Fabio
Macioce). La prof.ssa Monica Lugato, che del
convegno è Referente scientifico-organizzativo
per l’Università LUMSA, modererà uno dei
workshop.

I giornalisti presenti avranno riconosciuti 5 Crediti
Formativi.
Per saperne di più

Eventi di interesse per la
LUMSA

Per saperne di più

Fisiologia di una crisi. Una risposta
sistemica

Eventi ospitati dalla LUMSA

Venerdì 7 dicembre, ore 17.30
Parco Tirreno Residence, Via Aurelia 480, Roma.

Quo vadis Europa?: migranti, pace nel
Mediterraneo e sovranità i temi conclusivi
del seminario
Mercoledì 19 dicembre, ore 14.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Il seminario Quo vadis Europa? è organizzato
presso l’Università LUMSA dall’Ordine dei
Giornalisti del Lazio.
Nell’ultimo appuntamento del ciclo, si parlerà di
Migranti, pace nel Mediterraneo e sovranità.
Tra gli interventi Roberto Zaccaria (CIR), Sabika
Shah Povia (Associazione Carta di Roma),
l’ambasciatore di Romania presso Santa Sede e
SMOM, Liviu Petru Zapartan e il prof. Giovanni
Ferri (economista, Università LUMSA) con Ezio
Andreta (APRE). Nel pomeriggio è in programma
una sessione sulle reti Erasmus e il ruolo della
ricerca.

Il Rettore della LUMSA, prof. Francesco Bonini
parteciperà al Convegno Fisiologia di una crisi.
Una risposta sistemica, organizzato
dall’Associazione “Laudato Si’” per diffondere
ideali e buone pratiche della Dottrina sociale
della Chiesa nella società e nei futuri leader.
L’incontro, nel pomeriggio di venerdì 7 dicembre,
prevede 4 aree di dibattito. Il prof. Francesco
Bonini, interverrà anche nella sua qualità di
membro del CdA dell’Associazione Laudato Si’ ad
animare la macroarea Fisiologia della crisi delle
istituzioni politiche. Insieme al Rettore
interverranno al convegno personalità come
Cesare Mirabelli (presidente emerito della Corte
costituzionale) e Raffaele Bonanni (già Segretario
CISL).
Per saperne di più
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Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Tirocini extracurriculari IVASS

Fiera di orientamento

IVASS, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni
seleziona laureati magistrali LUMSA per lo
svolgimento di tirocini semestrali extracurriculari
retribuiti. Sono ammessi laureati in
Giurisprudenza, materie economico aziendali o
Scienze della comunicazione con titolo
conseguito dopo il 1° marzo 2018, voto di almeno
105/110mi ed età inferiore ai 29 anni. Per
partecipare alla selezione inviare la propria
candidatura entro il 12 dicembre 2018.

12-14 dicembre
Salone dello Studente - Bari

Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli studenti
Venerdì 14 dicembre
I.I.S. “Marconi - Lussu” di San Gavino Monreale
(CA)
Sabato 15 dicembre
I.I.S. “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro
(AG) – Alumni Advocacy Program

Un’App per l’Automobile Club d’Italia
Da ACI un concorso riservato ai laureati per
l’ideazione di una App che venga incontro alle
finalità del Club degli automobilisti.
Il concorso, intitolato a Giuseppe Spizuoco, a
lungo Segretario ACI, premia tre progetti con
5.000, 3.000 e 2.000 Euro. La partecipazione può
avvenire singolarmente o in gruppo.
Domande entro il 28 dicembre 2018 via mail.
Per saperne di più

Varie dal mondo LUMSA
Le convenzioni
LUMSAinforma propone di volta in volta alcune
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e
servizi a condizioni agevolate, dietro
presentazione del tesserino LUMSA o dei
documenti di iscrizione all’anno in corso.
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul
sito della LUMSA, in un'apposita pagina.
e-Cooltra – Scooter sharing
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