
 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 18 gennaio   
2019  

N. 18 – anno VI 

pag. 1/5 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

News 

Winter School di Cultura internazionale: al 
via le iscrizioni 

Una articolata settimana di approfondimento 
sulle dinamiche internazionali viene proposta 
dalla Winter School “Equilibri dinamici del 
mondo contemporaneo tra locale e globale”. 

Le attività, rivolte a laureati e studenti di ambito 
politologico (LM52) sono aperte anche agli 
interessati e si terranno dal 18 al 22 febbraio con 
un appuntamento conclusivo il 25 marzo 
(sempre in Aula Pia, sede Giubileo). Le iscrizioni, 
già aperte, sono consentite fino al 6 febbraio 
2019. La Konrad Adenauer Stiftung mette a 
disposizione tre borse di studio a copertura dei 
costi di iscrizione. A fine attività saranno 
consegnati gli attestati di partecipazione. Le 
attività danno diritto a tre CFU (TAF F: attività 
professionalizzanti). 

Referente dell’iniziativa è la prof.ssa Tiziana Di 
Maio: tiziana.dimaio@lumsa.it 
 
Per saperne di più 

Sede di Palermo: incontro di presentazione 
delle opportunità Erasmus+ 2019-2020  

Giovedì 24 gennaio 2019, alle ore 15.00, presso 
l'Aula Magna della sede di Palermo, è in 
programma un incontro riservato a studenti della 
sede palermitana che sono interessati a 
partecipare al bando per le 145 borse di mobilità 
Erasmus + dell’a. a. 2019-2020. Partecipano il 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – 
Palermo, prof. Gabriele Carapezza Figlia e i 
coordinatori Erasmus, i proff. Marco Evola e 
Giuseppe Puma. 

Per saperne di più 

Francia e Italia repubbliche costituenti  

Il convegno di Parigi Républiques constituantes: 
l’année 1946 en France et en Italie, presso la 
Maison de l’Italie, vedrà il 26 gennaio 2019 gli 
interventi del Rettore Francesco Bonini e del 
prof. Giuseppe Tognon per discutere insieme a 
studiosi d’oltralpe sul 2 giugno 1946, inizio dei 
lavori delle assemblee costituenti delle 
repubbliche di Italia e Francia. L’incontro metterà 
anche in evidenza le reciproche influenze dei due 
testi costituzionali. 

Per saperne di più 

Santa Sede e Stato della Città del Vaticano 
nel nuovo contesto internazionale  

Il 7 febbraio l’Università LUMSA è sede del 
convegno Santa Sede e Stato della Città del 
Vaticano nel nuovo contesto internazionale, 
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione in 
Diritto Ecclesiastico, Canonico e Vaticano e 
patrocinato da Consociatio – internationalis 
studio iuris canonici promovendo. 

In occasione dei 90 anni dalla firma dei Patti 
lateranensi, l’incontro proporrà due sessioni di 
lavoro dalle 9.30 alle 18.30, presso l’Aula 
Giubileo. Insieme ad alcuni qualificati esperti 

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
mailto:tiziana.dimaio@lumsa.it
https://www.lumsa.it/aperte-le-iscrizioni-alla-winter-school-di-cultura-internazionale
https://www.lumsa.it/erasmus-2019-2020-incontro-informativo-palermo
https://www.lumsa.it/francia-e-italia-repubbliche-costituenti
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interverranno i cardinali Giuseppe Bertello, 
Presidente del Governatorato SCV, Pietro Parolin, 
Segretario di Stato di Sua Santità e il Diplomatico 
pontificio Mons. Antonio Mennini. 

Per saperne di più 

Certificazione CELI: nuovi corsi 2019 di 
tecnica d’esame 

Il Centro Linguistico d’Ateneo CLIC, offre 
un’attività formativa finalizzata a ottenere 
la Certificazione CELI (lingua italiana per 
stranieri) con più facilità. Si tratta di nuovi corsi di 
tecnica d’esame: moduli individuali o di gruppo 
con lezioni, coordinati da professionisti, studiati 
per acquisire sicurezza in vista del superamento 
dell’esame CELI, anche utilizzando simulazioni 
pratiche. 

L’iscrizione è consentita tutto l’anno e prevede un 
costo di 50 euro. 

Per informazioni: clic@lumsa.it 

A febbraio gli Open Day 2019-2020 di 
Palermo e Roma 

Primo appuntamento dell’anno con gli Open Day 
dell’Università LUMSA: il 13 febbraio a Palermo, 
ore 15.00 e il 23 febbraio a Roma, ore 9.00. 

I due appuntamenti sono riservati a studenti 
superiori delle classi quarte e quinte per scoprire 
il mondo universitario, l’Università LUMSA, la sua 
proposta formativa, i corsi di laurea e i servizi 
offerti. 

Per saperne di più 
 

Eventi LUMSA 

I workshop del progetto i-Consent 

Dal 23 febbraio 
Sala del Consiglio, via Marcantonio Colonna 19, 
Roma 

Organizzati nell’ambito del progetto di ricerca 
europeo i-Consent, coordinato dalla prof.ssa 
Laura Palazzani. 

Due workshop riservati a docenti e ricercatori i-
Consent, sono in programma il 7 febbraio e il 28 
febbraio per un confronto con i mediatori 
culturali e altri professionisti del settore sanitario 
sul tema “L’inclusione di soggetti provenienti da 
diversi contesti culturali e religiosi nei protocolli 
di ricerca clinica. Elaborazione di nuove strategie 
attraverso la metodologia Design Thinking 
Exercise”.  I workshop saranno preceduti il 23 
febbraio da un incontro di presentazione della 
metodica di lavoro utilizzata per favorire 
l’inclusione nei protocolli di ricerca clinica di 
persone provenienti da contesti culturali diversi. 

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/santa-sede-e-stato-della-citt%C3%A0-del-vaticano-nel-nuovo-contesto-internazionale
mailto:clic@lumsa.it
https://www.lumsa.it/orientamento-open-day-2019-2020-roma-e-palermo
https://www.lumsa.it/i-workshop-del-progetto-i-consent
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Eventi di interesse per la 
LUMSA 

Premio Filippo Burzio per opere di 
carattere politologico – VIII edizione 

L’Accademia delle Scienze di Torino mette a 
concorso l’VIII edizione del Premio biennale 
intitolato a Filippo Burzio, che valorizza opere nel 
campo delle Scienze politiche pubblicate nel 
biennio 2017-2018. Il Premio assegna la somma 
di Euro 10.000. 

La partecipazione avviene su segnalazione di 
professori ordinari di discipline politologiche, 
che dovranno segnalare un’opera che presenti 
caratteristiche in linea con le caratteristiche 
richieste dal bando, allegando anche il curriculum 
dello studioso autore e una proposta motivata 
riferita all’opera segnalata entro il 31 marzo 
2019. 

La proposta va inviata all’Accademia delle Scienze 
di Torino (via Accademia delle Scienze 6 – 10123 
Torino. Tel 011-5620047 – Fax 011-532619 – 
presidenza@accademiadellescienze.it). 

 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Master DPA: agevolazioni per i laureati 
LUMSA  

Master di secondo livello in Diritto Processuale 
Amministrativo. 

Le iscrizioni sono prorogate fino al 31 gennaio. 
Per gli studenti LUMSA e gli iscritti all’Albo degli 
avvocati e all’Elenco dei praticanti la quota 
d’iscrizione viene ridotta a 3.000 Euro. 

Nel quadro degli incontri di approfondimento 
previsti dal Master si segnala quello del 25 
gennaio. Ore 15.00, presso la sede del 
Dipartimento GEPLI a via Marcantonio Colonna 
19. Con l’introduzione e il commento finale dei 
direttori del master, i proff. Angelo Rinella e 
Filippo Lubrano, l’avv. Gabriella Palmieri (già 
segretario dell’Avvocatura dello Stato) offrirà un 
contributo sul tema “Il ruolo dell’Avvocatura 
dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, con 
particolare riferimento alle questioni di 
legittimità costituzionale”. 

Per saperne di più 

Il prof. Italo Fiorin (EIS) a Brescia per il 
convegno “Ripensare l’educazione”  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Venerdì 18 gennaio 2019, presso l’Aula Magna 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Brescia, in via Trieste 7, si svolgerà il convegno 

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
mailto:presidenza@accademiadellescienze.it
https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_diritto_processuale_amministrativo
https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_diritto_processuale_amministrativo
https://www.lumsa.it/master-dpa-iscrizione-agevolata-i-laureati-lumsa?sezione=78&nf=142
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internazionale Ripensare l'educazione, in 
occasione dell'inaugurazione della Cattedra 
UNESCO dell'Università Cattolica. 
Il Presidente di EIS, prof. Italo Fiorin, interverrà 
con la relazione "Il Service Learning: un modello 
pedagogico per il bene comune?" in apertura 
della sessione del pomeriggio (ore 14.00). 
 
Tra i relatori, Stefania Giannini, Assistant 
Director-General for Education dell'UNESCO e S.E. 
Mons. Vincenzo Zani, Segretario della 
Congregazione per l'Educazione Cattolica della 
Santa Sede. 

La locandina 

Brescia: attività di formazione EIS per la 
FISM  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Sabato 19 gennaio, sempre a Brescia, 
nell'ambito di un percorso biennale di formazione 
rivolto alle coordinatrici delle scuole dell'infanzia 
della FISM (Federazione Italiana scuole materne) 
e affidato a EIS, presso la sede FISM in via 
Domenico Bollani 20, si svolgeranno due iniziative 
parallele: un seminario sul Service-Learning, 
coordinato dal prof. Italo Fiorin e un seminario 
sulla valutazione nella scuola dell'infanzia, 
coordinato dal dott. Simone Consegnati.   
 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio CEI per laureati magistrali  

Fino al 15 marzo 2019, è possibile partecipare al 
premio che il CEI – Comitato Elettrotecnico 
Italiano mette a concorso per la valorizzazione di 
Tesi di Laurea magistrale in Giurisprudenza, 
Economia e Scienze politiche e sociali discusse dal 
1° gennaio 2018 o da discutere entro il 28 
febbraio 2019 su tematiche connesse alla 
formazione tecnica italiana, comunitaria e 
internazionale. Sono in palio 5 premi del valore di 
2.000 euro ciascuno.  

Per saperne di più  

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiere di orientamento 
22-24 gennaio - OrientaCalabria - Rende (CS) 
 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA nelle Scuole 
25 gennaio - Liceo scientifico statale “Giuseppe 
Peano” di Monterotondo (RM)  

ALUMNI Advocacy Program 
21 gennaio - I.I.S.S. “Madre Teresa di Calcutta” di 
Cammarata (AG); 
I.I.S.S. “Archimede” di Cammarata (AG) – Alumni  

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.unicatt.it/eventi/events-Ripensare_leducazione_18.01.2019.pdf
https://www.lumsa.it/premio-cei-2018-xxiii-edizione?sezione=78&nf=142
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22 gennaio - I.I.S.S. “Madre Teresa di Calcutta” di 
Santo Stefano Quisquina (AG) 
23 gennaio - I.I.S.S. “Madre Teresa di Calcutta” di 
Casteltermini (AG)  
25 gennaio - I.I.S.S. “Lercara Friddi” di Lercara 
Friddi (PA)  

 

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 Ghione 
 

 

 

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_ghione
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