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News 

Presentazione a Gubbio del Corso per 
Educatori socio-pedagogici 

Si tiene a Gubbio (PG), nella mattinata di sabato 
2 febbraio, la presentazione del Corso per 
conseguire la qualifica professionale di 
Educatore psico-pedagogico realizzato 
nell’ambito della LUMSA Master School insieme 
a Confcooperative. A illustrare le particolarità 
della formazione saranno i professori LUMSA 
Maria Cinque e Raniero Regni. Il corso è pensato 
per studenti lavoratori con didattica innovativa e 
a distanza, dura un anno e consente il raccordo al 
Corso di Laurea in Scienze dell’educazione L19. 
L’iscrizione richiede specifici requisiti. 

Per saperne di più 
 

Corsi Pre-Fit di II semestre: fino al 4 
marzo le iscrizioni  

L’Università LUMSA è sede per conseguire i 24 
CFU richiesti per l’accesso ai concorsi per 
l’insegnamento nelle scuole secondarie (Percorso 
Pre-Fit ex D.M. 616/017.) 

Le iscrizioni per i corsi LUMSA del II semestre 
sono aperte dal 4 febbraio al 4 marzo 2019. Per 
ciascuno degli esami da utili a conseguire 6 CFU 
negli ambiti è necessaria una quota d’iscrizione 
pari a 125 Euro. 

I già laureati (esclusivamente) in corsi LUMSA di 
Laurea o Master possono presentare una 

domanda di riconoscimento parziale o totale dei 
CFU negli ambiti necessari.  

Per saperne di più  
 

Esami di stato per giornalisti: abilitati tutti 
gli allievi del Master  

I Direttori Carlo Chianura e Fabio Zavattaro 
comunicano che tutti gli allievi del biennio 2016-
2018 del Master in Giornalismo, Scuola 
universitaria per l’avvio alla professione 
riconosciuta dall’Ordine dei Giornalisti, costituita 
presso l’Università LUMSA, hanno superato 
l’esame di idoneità professionale per l’iscrizione 
nell’elenco dei professionisti.  
Il brillante risultato testimonia ancora una volta 
la qualità della formazione erogata dall’Università 
LUMSA attraverso la sua Master School. 
 

CLIC: corsi collettivi di Tecnica di esame 
IELTS  

Fino a lunedì 11 febbraio sono aperte le iscrizioni 
ai Corsi di Tecnica di esame IELTS, un percorso 
didattico che prepara a utilizzare tecniche e 
strategie utili al superamento dell’esame per la 
certificazione di lingua inglese IELTS. I corsi, 
organizzati dal Centro Linguistico CLIC, sono 
rivolti a studenti, personale LUMSA ed esterni. 

La didattica è intensiva: 10 ore complessive nei 
giorni dal 18 al 22 febbraio, in orario 18.00-20.00, 

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://masterschool.lumsa.it/content/gubbio-il-corso-educatore-socio-pedagogico
https://www.lumsa.it/24-cfu-insegnanti-percorso-pre-fit-2018-2019-ii-semestre?sezione=78&nf=142
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_giornalismo
https://www.lumsa.it/servizi_clic
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sedi LUMSA di Roma e Palermo. Il costo è di euro 
150.  

Per saperne di più 
 

La Biblioteca Centrale di Ateneo entra 
nella rete SBN  

La Biblioteca Centrale di Ateneo dedicata al 
Cardinal Attilio Nicora è entrata a far parte della 
rete SBN, il Sistema Bibliotecario Nazionale ed ha 
migrato i suoi dati nel Polo IEI degli Istituti 
Culturali di Roma. 

Per saperne di più 
 

CLIC: i General Courses per migliorare il 
proprio inglese  

 CLIC propone Corsi collettivi di inglese per 
migliorare le abilità fondamentali di conoscenza 
dell’inglese a tutti i livelli, da A1 a C2. I Corsi sono 
impartiti nelle sedi di Roma e Palermo in ogni 
fascia oraria e sono gratuiti per gli studenti 
LUMSA. Per gli esterni sono a pagamento (450 
Euro). La didattica è una volta a settimana (2,5 
ore) per 33 ore complessive. Lezioni dal 18 
febbraio. Iscrizioni: entro l’11 febbraio 2019. 

Per saperne di più 
 

I Premi Pizzardo, Tincani e Petrocchi per 
laureati magistrali LUMSA  

Disponibili i bandi per i Premi che l’Università 
LUMSA riserva ai suoi laureati magistrali per tesi 
discusse dal 01/01/2018 fino all'ultima sessione 
autunnale del 2019 negli ambiti precisati da 
ciascun bando. Ogni bando prevede un premio di 
1.000 euro al vincitore. La partecipazione ai 
Premi Pizzardo, Tincani e Petrocchi è consentita 
entro il 31 dicembre 2019. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Presentazione di una ricerca LUMSA 
sull’educazione alimentare infantile  

Mercoledì 6 febbraio, ore 11.30 
Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Il progetto ViviSmart promosso dall’inedita 
Alleanza Barilla-Coop-Danone (aBCD) presenta i 
risultati della ricerca ViviSmart. Analisi 
dell’efficacia di una campagna educativa sul 
comportamento di consumo alimentare e lo stile 
di vita dei bambini, svolta dall’Università LUMSA 
sull’efficacia della campagna Vivismart nelle 
scuole e curata da Costanza Nosi (Università 
LUMSA), Antonella D’Agostino (Università Napoli 
Parthenope), Carlo Alberto Pratesi (Università di 
Roma Tre). La ricerca ha inteso monitorare i 
cambiamenti nei comportamenti alimentari e 
nelle conoscenze dei bambini dopo la 

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/certificazione-ielts-nuovi-corsi-2019-di-tecnica-d%E2%80%99esame?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/la-biblioteca-centrale-d%E2%80%99ateneo-entra-nella-rete-sbn?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/servizi_clic
https://www.lumsa.it/tornano-i-corsi-di-inglese-collettivi-del-clic?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/ateneo_dsu_benefici_aa1819
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partecipazione al progetto. 
 
Per saperne di più 
 

Lectio Magistralis del Rettore Francesco 
Bonini all’Università di Roma Tor Vergata  

Mercoledì 6 febbraio, ore 11.00 
Sala eventi, Biblioteca di Area giuridica, via 
Cracovia 50, Roma 

 Un approfondimento sul tema Il settennato: un 
percorso di storia costituzionale sarà oggetto di 
una dissertazione magistrale che il Rettore 
dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini, 
terrà presso l’Università di Tor Vergata, ospite del 
Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito delle 
attività del Dottorato di Ricerca in Diritto 
pubblico. La lectio sarà coordinata dalla prof.ssa 
Maria Rosa Di Simone, ordinario di Storia del 
Diritto medievale e moderno (Università di Roma 
Tor Vergata.) 

Per saperne di più 
 

Le sfide di Trasformazione digitale e 
Internazionalizzazione  

Venerdì 8 febbraio, ore 9.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il convegno Digital Transformation and 
Internationalization of Firms: Prospects, 
Challenges and Future Research Agenda è 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – 

Palermo insieme a AIDEA, SIMA, SIMktg con il 
patrocinio di IRFIS Fin Sicilia e Banca Sella. 

I temi della trasformazione digitale e 
dell’Internazionalizzazione sono sfide cruciali per 
il successo delle imprese nazionali che intendono 
operare sul contesto globale. Ne parlano la 
Keynote Speech del prof. Dries Faems (GER) con 
il prof. Francesco Zirpoli (Università Ca’ Foscari di 
Venezia) come Discussant e una Tavola rotonda 
moderata dal prof. Giovanni Battista Dagnino 
(Università LUMSA) con qualificati professionisti e 
accademici. Partecipano ai lavori 60 delegati di 
atenei italiani ed esteri. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

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

Giovedì 7 febbraio, ore 9.30-18.30 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il convegno Santa Sede e Stato della Città del 
Vaticano nel nuovo contesto internazionale 
(1929-2019), riunirà in due sessioni di lavoro i 
maggiori studiosi del settore per una riflessione 
pluridisciplinare sulla Santa Sede e sullo Stato 
della Città del Vaticano nel nuovo contesto 
internazionale con gli interventi dei Cardinali 
Giuseppe Bertello e Pietro Parolin. Insieme al 
Rettore Francesco Bonini, partecipano 

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/educazione-alimentare-infantile-primi-risultati-di-una-ricerca-lumsa
https://www.lumsa.it/il-settennato-un-percorso-di-storia-costituzionale
https://www.lumsa.it/le-sfide-di-trasformazione-digitale-e-internazionalizzazione
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all’incontro i docenti LUMSA Paolo 
Cavana, Giuseppe Dalla Torre e Monica Lugato. 

Per saperne di più 
 

I Workshop del Progetto i-CONSENT  

Giovedì 7 febbraio, ore 13.30-18.00  
Sala del Consiglio, via Marcantonio Colonna 19, 
Roma 

Primo dei due appuntamenti i-CONSENT riservati 
a docenti e ricercatori del progetto coordinato, 
per l’Unità di Ricerca LUMSA, dalla prof.ssa Laura 
Palazzani. 

Primo di due incontri sul tema L’inclusione di 
soggetti provenienti da diversi contesti culturali 
e religiosi nei protocolli di ricerca clinica  
coordinati dalla dott.ssa Mara Zampol (ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma) per definire 
nuove strategie attraverso la metodologia Design 
Thinking Exercise. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Profili storici della laicità. Conferenza del 
prof. Giuseppe Dalla Torre a Viareggio  

Sabato 2 febbraio, ore 15,30, presso la Sala di 
rappresentanza del palazzo municipale di Piazza 

Nieri e Paolini a Viareggio (LU) il professor 
Giuseppe Dalla Torre, docente di Diritto canonico 
dell’Università LUMSA, su invito dell’Accademia 
‘Maria Luisa di Borbone’, terrà la conferenza 
Profili storici della laicità, su come il concetto di 
laicità sia frutto di un dibattito culturale e sia 
spesso strumentalizzato.  

 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Criminologia: il prof. Luca Marrone alla 
presentazione del volume Tra Criminal 
Profiling e thriller psicologico  

Master di secondo livello in Criminologia 
applicata e Psicologia forense 

Venerdì 8 febbraio ore 14.30 
Istituto Maria Ss. Bambina, via Paolo VI 21, Roma 

Nel quadro delle attività connesse al Master 
LUMSA-Cises di secondo livello in Criminologia 
applicata e Psicologia forense, diretto dalla 
prof.ssa Paula Benevene, nel primo pomeriggio 
di venerdì 8 febbraio, presso l’Istituto Maria Ss. 
Bambina, a Roma si terrà la presentazione del 
volume I labirinti della mente. Tra criminal 
profiling e thriller psicologico, a cura di Maurizio 
Ascari e Alessandra Calanchi, pubblicato nella 
collana “Urbinoir Studi” della Aras Edizioni.  

Interverranno la curatrice del volume, prof.ssa 
Alessandra Calanchi, docente di Letteratura e 

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
https://www.lumsa.it/i-workshop-del-progetto-i-consent
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Cultura angloamericana presso l’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” e il prof. Luca 
Marrone, criminologo, criminal profiler, docente 
dell’Università LUMSA. 

Il testo raccoglie alcuni interventi proposti in 
occasione del convegno Urbinoir 2017 che 
riflettono sulla rappresentazione letteraria e 
cinematografica delle profondità della psiche e 
delle sue derive patologiche.  
 

EIS: il prof. Fiorin e Mons. Zani a Rio per 
l’aggiornamento dell’episcopato brasiliano  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Il prof. Italo Fiorin, Presidente della Scuola EIS e 
docente LUMSA, tra il 4 e l’8 febbraio a Rio de 
Janeiro, in Brasile, condurrà insieme a Mons. 
Angelo Vincenzo Zani, Segretario della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica, un 
corso di aggiornamento per i vescovi brasiliani. 
Saranno temi del corso: 

• i rischi e le sfide dell’educazione nella 
cultura e nella società; 

• la visione educativa nel magistero di papa 
Francesco; 

• dalla Gravissimum educationis ad oggi: 
documenti e temi del percorso post-
conciliare.  

Il corso di aggiornamento per la Conferenza 
Episcopale del Brasile, giunto al 28° 
appuntamento, rappresenta un momento di 
incontro e di riflessione sui temi della pastorale 

dell’educazione della scuola e della pastorale 
universitaria.  
 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

I premi SIDI 2019 sul Diritto 
internazionale ed europeo  

Scadono il 28 febbraio i termini per partecipare ai 
tre premi che la società Italiana di Diritto 
Internazionale – SIDI mette a bando per l’anno 
2019 per incoraggiare gli studi sul Diritto 
internazionale ed europeo: 

• Premio R. Monaco per tesi di dottorato 2018 

• Premio SIDI per un articolo scientifico 2018 

• Premio D. Padovani a tesi di laurea 2017/2018 

Per saperne di più 
 

Il Festival Vicenza Città impresa 2019  

Dal 29 al 31 marzo 2019 è in calendario il 12° 
Festival Vicenza Città Impresa, evento per 
approfondire i temi economici, finanziari e del 
lavoro che ruotano attorno a una città con 
tradizione manifatturiera. Gli organizzatori 
invitano studenti, laureati e dottori di ricerca a 
partecipare, anche grazie alle borse di soggiorno 
erogate. La prima scadenza per candidarsi è 
fissata entro il 4 febbraio 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/i-premi-sidi-sul-diritto-internazionale-ed-europeo?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/il-festival-vicenza-citt%C3%A0-impresa-2019?sezione=78&nf=142
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Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiera di Orientamento  

6 e 7 febbraio 
Salone dello studente – Pisa 
 

La LUMSA nelle scuole 

Lezioni accademiche di docenti LUMSA  

Lunedì 4 febbraio 
Istituto “M. Hack” di Rignano Flaminio (RM) 
Lezione della prof.ssa Francesca Ieracitano: 
Instagram, cyberbullismo, Rovazzi e Sfera 
Ebbasta: luci ed ombre del mondo digitale 

Presentazione della LUMSA agli studenti  

Venerdì 8 febbraio 
IIS “Luca Paciolo” di Bracciano (RM) 
 

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. 
 
Sporting Prati 
 
 

 

 

 

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_Sporting_Prati
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