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News 

Mobilità internazionale: il bando Erasmus+ 
2019-2020 

Sono 145 le borse di mobilità contenute nel 
bando Erasmus+ che permetteranno agli studenti 
di trascorrere nell’a.a. 2019-2020 periodi da 3 a 
12 mesi di studio all’estero in virtù dei 162 
accordi stipulati dall’Università LUMSA con Atenei 
europei. Per partecipare alle selezioni per le 
borse occorre essere in possesso di determinati 
requisiti didattici e di lingua. Candidature fino al 
30 gennaio 2019, ore 13.00.  
Info point: Ufficio Relazioni Internazionali. 

Per saperne di più 

Nelle edicole un libro su Maria Montessori 
curato da ricercatori LUMSA  

La collana di libri che il Corriere della Sera dedica 
all’insegnamento e al metodo educativo di Maria 
Montessori comprende nell’uscita del 31 
dicembre il volume Maria Montessori, giustizia e 
bisogni speciali, realizzato, a cura della prof.ssa 
Paola Trabalzini, dal lavoro del gruppo di ricerca 
LUMSA Early  Childhood Education. Il caso 
Montessori e la pedagogia italiana. 

Per saperne di più  

Nuova scadenza per partecipare ai premi 
Petrocchi, Pizzardo e Tincani  

La presentazione delle domande di 
partecipazione ai Premi di Laurea “Giorgio 
Petrocchi”, “Card. Pizzardo”, “Luigia Tincani”, è 
stata spostata al 2 gennaio 2019. 

Per saperne di più 

Intervista a Marco Lauro (MPS): le banche 
oggi offrono una relazione al cliente  

Luigi Crimella, giornalista del Gruppo di Ateneo 
sui Big Data (di cui è parte insieme alle prof.sse 
Nicoletta Rangone e Fabiana Di Porto) realizza 
una nuova intervista e dialoga con Marco Lauro, 
Manager di Banca Monte dei Paschi di Siena nel 
servizio CRM- Customer Relationship 
Management, spaziando tra banche, servizi 
bancari online, intelligenza artificiale e consigli ai 
laureati per lavorare nel mondo dei Big Data. 

Per saperne di più 

Natale 2018 – Santa Messa per la comunità 
accademica  

Giovedì 20 dicembre, ore 12.00, nella Sala 
Giubileo si svolgerà una Celebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. il Card. Giovanni Lajolo e 
concelebrata dal cappellano don Giuseppe 
Redemagni. 

Sono invitati a partecipare tutti i docenti, il 
personale tecnico-amministrativo e gli studenti.  

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/ateneo_intl
https://www.lumsa.it/erasmus-2019-2020-online-il-nuovo-bando-di-mobilit%C3%A0
https://www.lumsa.it/ricerca_strutture_early_childhood
https://www.lumsa.it/ricerca_strutture_early_childhood
https://www.lumsa.it/maria-montessori-giustizia-e-bisogni-speciali-0
https://www.lumsa.it/ateneo_dsu_benefici_aa17-18
https://www.lumsa.it/marco-lauro-mps-banche-relazione-con-il-cliente
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Al termine seguirà un momento per lo scambio 
degli auguri. 

Eventi LUMSA 

I servizi per l’infanzia di fronte alle sfide 
attuali 

Sabato 15 dicembre, ore 9.00-13.00  
Casa di accoglienza “Isola della carità”, via 
Zuppetta 17, Palermo 

Incontro organizzato dal CdL in Scienze 
dell’educazione, sede distaccata di Palermo. 

L’anniversario dei 70 anni dalla fondazione della 
Casa “Lavoro e Preghiera” delle Piccole Suore 
Missionarie della Carità “Don Orione” a Palermo è 
occasione per la giornata di studio I servizi per 
l’infanzia di fronte alle sfide attuali, con cui i 
docenti LUMSA del CdL in Scienze dell’educazione 
vogliono instaurare rapporti di collaborazione con 
le strutture educative che agiscono nel territorio 
Palermitano. Intervengono i docenti LUMSA 
Angelo Vecchio, Antonella Iacono e Giorgio 
Massari. 

Per saperne di più 

Una generazione in movimento  

Martedì 18 dicembre, ore 15.00  
Aula 15, piazza delle Vaschette 101, Roma 

La tavola rotonda Una generazione in 
movimento, percorsi di ricerca sui giovani tra 
continuità e discontinuità è organizzata dal 

Dipartimento di Scienze umane con il patrocinio 
dello IARD – Istituto Franco Brambilla. 

Una discussione sull’universo giovanile attraverso 
la lente della complessità del vivere odierno 
rapportata ai giovani con contributi di accademici 
e di studenti. Ai lavori, aperti da Donatella Pacelli 
(Università LUMSA) e Carlo Mongardini (Pres. 
Ass. di teoria politica “Lorella Cedroni”), 
interverrà la docente LUMSA Francesca 
Ieracitano, insieme a Erica Antonini (Sapienza), 
Maria Cristina Marchetti (Sapienza) e Angelo 
Romeo (Università di Perugia).  
 
Per saperne di più 

L’umana misura. Eredità, conflitti e 
prospettive dell’umanesimo  

9-11 gennaio 2019 
Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Il convegno internazionale L’umana misura. 
Eredità, conflitti e prospettive dell’umanesimo - 
The Human Measure. Legacy, Conflicts, and 
Perspectives of Humanism è organizzato dal 
Programma di Ricerca LUMSA Umanesimo - 
culture e filosofie. 

I lavori, articolati in 4 sessioni, inizieranno 
mercoledì 9 gennaio, ore 15.30. per indagare su 
cosa resta di un secolo di affermazioni e 
negazioni dell’Umanesimo inteso come ricerca e 
perseguimento della “misura umana”. Nelle tre 
giornate sono in programma 11 relazioni e 11 
comunicazioni di accademici e studiosi italiani ed 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/i-servizi-l%E2%80%99infanzia-di-fronte-alle-sfide-attuali
https://www.lumsa.it/una-generazione-movimento
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europei. Intervengono i docenti LUMSA Stefano 
Biancu, Giuseppe Tognon e Riccardo Lufrani. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

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, della LUMSA Master School. 

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  

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. 

I non luoghi creano la solitudine interiore, se ne 
parla con la presentazione del libro curato da 
Cosimo Costa Costruirsi nel dialogo. La proposta 

educativa di Edda Ducci (Ed. Studium), con la 
consegna del Premio “Edda Ducci” sulla Filosofia 
dell’educazione e con altri momenti di riflessione 
tra i quali spicca un contributo dello scrittore Erri 
De Luca.  

Per saperne di più 
 

Eventi ospitati dalla LUMSA 
già in agenda 

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 
dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio. 
 
Sul tema Migranti, pace nel Mediterraneo e 
sovranità si focalizzerà la sessione mattutina e 
nel pomeriggio è in programma un 
approfondimento su reti Erasmus e sul ruolo della 
ricerca. 
I giornalisti presenti avranno riconosciuti 5 Crediti 
Formativi. 

Per saperne di più 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99umana-misura-eredit%C3%A0-conflitti-e-prospettive-dell%E2%80%99umanesimo
https://masterschool.lumsa.it/summer-school-il-mediterraneo-e-il-medio-oriente-oggi-problemi-e-prospettive
https://masterschool.lumsa.it/summer-school-il-mediterraneo-e-il-medio-oriente-oggi-problemi-e-prospettive
https://masterschool.lumsa.it/summer-school-il-mediterraneo-e-il-medio-oriente-oggi-problemi-e-prospettive
https://www.lumsa.it/uno-sguardo-dell%E2%80%99italia-sull%E2%80%99azerbaigian
https://www.lumsa.it/non-luoghi-e-dialogo-filosofare-sull%E2%80%99educativo
https://www.lumsa.it/quo-vadis-europa-migranti-pace-nel-mediterraneo-e-sovranit%C3%A0
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Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Rinnovato il Consiglio scientifico EIS  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Il Rettore prof. Francesco Bonini ha nominato il 
nuovo Consiglio scientifico della Scuola di Alta 
Formazione EIS – Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà.  

La Scuola EIS, di cui è Presidente il prof. Italo 
Fiorin, sarà diretta dalla Prof.ssa Maria Cinque 
per il prossimo triennio. Del nuovo organismo 
scientifico, composto da accademici LUMSA e di 
altri atenei italiani, fanno parte 19 membri. 

La prima riunione del rinnovato Consiglio è in 
programma a Roma nella sede EIS di via della 
Traspontina 10, mercoledì 19 dicembre, ore 
17.00. 

Per saperne di più 

Riunione del Programma “Scholas Chair”  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Lunedi 17 dicembre a Roma la Fondazione 
Pontificia Scholas Occurrentes ospita la riunione 
annuale del Comitato scientifico del Programma 
‘Scholas Chair’ (le cattedre Scholas) per 
consentire un approfondimento sul piano teorico 
del pensiero pedagogico di papa Francesco e su 
questo intervenire a sostegno della cultura 
dell’incontro, del dialogo e della solidarietà. 

La riunione curerà l’avanzamento del progetto 
nel prossimo anno e darà un contributo di idee in 
vista del Congresso Scholas Chair di New York nel 
giugno 2019. 

Per saperne di più 
 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Siemens Finance Talent Program  

Siemens, azienda tedesca di tecnologia avanzata, 
fino al 31 gennaio 2019 accoglie candidature di 
neolaureati e laureandi in Economia per il suo 
Finance Talent Project, un percorso di 
formazione orientato al lavoro nella qualifica di 
Business Administration Specialist o Junior 
Controller e contratto a tempo indeterminato. 

Per saperne di più 

XVII Video Minute International Contest  

Dall’Università di Saragozza e da Cine 
Maremagnum arriva un concorso per 
videomaker per video a tema libero della durata 
di un minuto. Nella XVIII edizione del Video 
Minute International Contest ciascuno può 
presentare fino a 5 video (sottotitolati, se in 
lingua diversa dall’inglese). L’autore del video 
reputato migliore tra i 25 lavori finalisti vincerà la 
somma di 700 Euro. Scadenza: 22 marzo 2019. 

Per saperne di più 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/eis
https://www.lumsa.it/eis
https://www.lumsa.it/eis
https://www.lumsa.it/nuova-composizione-del-consiglio-scientifico-della-scuola-eis
https://www.lumsa.it/eis-riunione-del-programma-%E2%80%9Cscholas-chair%E2%80%9D
https://www.lumsa.it/siemens-finance-talent-program
https://www.lumsa.it/xviii-videominute-international-contest
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La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 
agli studenti  

19 dicembre 
Liceo statale “Antonio Meucci” di Aprilia (LT) 

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. 

Teatro Olimpico di Roma 
 

 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_teatro_olimpico
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