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News 

Il Rettore Bonini alla presentazione del 
documentario di Tv2000 su Alcide De 
Gasperi 

In occasione del 1° centenario dalla nascita del 
Partito popolare in Italia e nel corso di un 
incontro presso l’Università LUMSA sarà 
presentato in anteprima il documentario “Mio 
padre, Alcide De Gasperi” realizzato da Monica 
Mondo per la regia di Maurizio Carta e incentrato 
su una lunga intervista a Maria Romana De 
Gasperi, figlia e collaboratrice dello statista 
trentino. L’incontro è in programma lunedì 14 
gennaio 2019, ore 15.30, presso l’Aula Pia della 
sede Giubileo, con entrata da via di Porta Castello 
44.  

Alla presentazione prenderà parte il Rettore 
dell’Università LUMSA e membro del comitato 
scientifico della Fondazione De Gasperi, prof. 
Francesco Bonini. Insieme a lui interverranno 
Vincenzo Morgante, Direttore di TV2000 e 
Gianfranco Astori, consigliere del Presidente 
della Repubblica, con diversi altri discussant. 

La presentazione prelude alla messa in onda del 
documentario nella seconda serata di sabato 19 
gennaio su Tv 2000, ore 22.15. 

Per saperne di più 

A cento anni dalla nascita del Partito 
Popolare Italiano 

Il Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco 
Bonini parlerà sul tema PPI, la Santa Sede e 

l’Episcopato italiano nel corso del Convegno Luigi 
e Mario Sturzo: il progetto cristiano di 
democrazia in programma a Palermo dal 17 al 19 
gennaio 2019 presso la Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Il 
prof. Bonini farà il suo intervento nella tarda 
mattinata di venerdì 18 gennaio. Il convegno 
palermitano è organizzato nell’ambito del 
Centenario del Partito Popolare Italiano. 

Per saperne di più 

La notte delle idee, evento per costruire la 
nuova Europa  

Una spinta a dare nuovo impulso a una coscienza 
europea e all’impegno per rilanciarne la 
diffusione, specie tra i giovani, viene da La Notte 
delle idee, evento in programma il 31 gennaio 
2019 presso l’Ambasciata di Francia a Palazzo 
Farnese, Roma. Dalle 21.00 alla mezzanotte 
discuteranno alcuni protagonisti italiani e francesi 
che con il loro impegno stanno costruendo 
l’Europa che verrà. Per l’Italia, tra gli altri, sarà 
presente l’astronauta Samantha Cristoforetti. 

All’organizzazione dell’evento, che ha come 
capofila l’Institut Français Italia, sono stati 
invitati a partecipare due membri 
dell’Osservatorio Germania-Italia-Europa - OGIE 
formati nel Corso di Laurea magistrale in relazioni 
internazionali (LM52): Felicia Saladino e Chiara 
Mattei. L’invito è nato dai buoni rapporti che il 
CdL magistrale diretto dalla prof.ssa Tiziana Di 
Maio intrattiene con l’Ambasciata di Francia e 
con l’Addetta culturale Florence Ferran.  

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/mio-padre-alcide-de-gasperi
https://www.lumsa.it/luigi-e-mario-sturzo-il-progetto-cristiano-di-democrazia
https://www.lumsa.it/LM52_OGIE
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A La notte delle idee possono partecipare tutti gli 
studenti LUMSA. È richiesto solo di accreditarsi 
online. 

Per saperne di più  
 

Eventi LUMSA 

Al via i Seminari di Economia civile  

Martedì 15 gennaio, ore 12.00-13.30 
Aula 9, via Marcantonio Colonna 19, Roma 
 
Inizia un ciclo di Seminari di Economia civile, 
attivati nell’ambito del Dottorato in Economia 
civile. Governance, Istituzioni e Storia.  
 
Gli incontri, che prevedono attività con docenti 
esterni, coinvolgeranno i dottorandi. Gli incontri 
vogliono stimolare anche l’interesse per i metodi 
della ricerca e pertanto sono aperti a tutti gli 
interessati. Il primo incontro vedrà il prof. Matteo 
Rizzolli (Università LUMSA) presentare 
l’intervento delle due dottorande Dalila De Rosa 
e Francesca Cavalcanti sul tema (Un)ethic 
behaviour, incentives and social interactions. 

Per saperne di più 

La sfida del sonno nei primi anni di vita 

Venerdì 18 gennaio, ore 16.00-19.00 
Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Il seminario La sfida del sonno nei primi anni di 
vita: quale il contributo dei genitori nei momenti 

di addormentamento? è una attività del 
Dottorato “Lo sviluppo e il benessere 
dell'individuo e delle organizzazioni”. 

La partecipazione è open. Possono seguire i lavori 
gli studenti, i laureati e gli specializzandi. Si 
approfondiranno le modalità che preludono 
all’addormentamento del bambino e il ruolo del 
genitore, chiamato all’esperienza di una relazione 
che prevede con scambi affettivi sempre più pieni 
e intensi col bambino. Introduzione di Simona De 
Stasio (Università LUMSA). Partecipano pediatri 
(Rosaria Giampaolo) e psicoterapeuti (Francesca 
Bevilacqua) dell’Ospedale Bambino Gesù, insieme 
ai responsabili di 2 POSES municipali di Roma 
Capitale.  

Per saperne di più 
 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

La prof.ssa Laura Palazzani partecipa alla 
Conferenza stampa dell’Accademia per la 
Vita  

La prof.ssa Laura Palazzani, docente di 
Biogiuridica e Filosofia del diritto nonché membro 
della Pontificia Accademia per la Vita prenderà 
parte, presso la Sala Stampa della Santa Sede, ad 
una conferenza stampa convocata per la 
Presentazione della Lettera di papa Francesco alla 
Pontificia Accademia per la Vita nel 25° 
anniversario dalla sua fondazione e della 
prossima Assemblea Generale programmata in 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLkBHt7ytu68M7YcytNlg_SroNjCQY43Fu5VIl4IQylgp9Rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLkBHt7ytu68M7YcytNlg_SroNjCQY43Fu5VIl4IQylgp9Rg/viewform
https://www.lumsa.it/la-notte-delle-idee?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/al-i-seminari-di-economia-civile
https://www.lumsa.it/la-sfida-del-sonno-nei-primi-anni-di-vita
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Vaticano (25-27 febbraio 2019) sul tema 
“Robotica. Persone, macchine e salute”. 

La conferenza stampa è in programma martedì 
15 gennaio alle ore 11.00. 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

I tirocini curriculari di Rai porte aperte  

Rai porte aperte è un contenitore di iniziative per 
favorire l’avvicinamento degli studenti italiani alle 
eccellenze messe in campo dalla Rai  finalizzata 
alla produzione e diffusione giornaliera di 
contenuti Radio, Tv e Web. Per gli studenti 
universitari Rai porte aperte consente lo 
svolgimento annuo di 150 tirocini curriculari di 
durata massima trimestrale riservati a laureati e 
iscritti a Master e Scuole di giornalismo 
riconosciute dall’Ordine dei giornalisti. Le 
candidature saranno valutate secondo criteri di 
merito. 

Per saperne di più 

Word Bank Internship: stage 
quadrimestrali a Washington  

Laureati in economia e iscritti a Master e 
Dottorati di ambito economico con ottima 
conoscenza della lingua inglese possono 
partecipare al programma di stage della Banca 
Mondiale nella sede di Washington D.C. 
L’esperienza, di durata non superiore ai 4 mesi, 
prevede una retribuzione e un contributo alle 

spese di viaggio. Le candidature sono ammesse 
per il periodo estivo ed invernale. Per il periodo 
giugno-settembre 2019 la scadenza è fissata 
entro il 31 gennaio 2019.   

Per saperne di più 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 
studenti  

Lunedì 14 gennaio 
I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona (AG) – ALUMNI 
Advocacy Program  

Martedì 15 gennaio 
Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda” di Olbia 
(OT) – ALUMNI Advocacy Program 

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. 

Ovindoli Monte Magnola – Stazione di sport 
invernali 

 

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/rai-porte-aperte-programma-di-tirocini-curriculari?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/world-bank-internship-programma-di-stage-quadrimestrali?sezione=78&nf=142
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Ovindoli_Monte_Magnola
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Ovindoli_Monte_Magnola
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