
 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 14 
settembre 2018  

N. 2 – anno VII 

pag. 1/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

News 

Open and Digital Education: tre corsi 
Mooc della LUMSA presto su EduOpen 

Si è svolto a Lecce, nei giorni 3 e 4 settembre, il 
10° Workshop di EduOpen, network di Atenei 
che gestisce i Corsi Massive Open Online Courses 
(MOOC) sul tema Open and Digital Education nel 
Piano Nazionale Università Digitale. La delegata 
LUMSA, prof.ssa Maria Cinque, ha presentato tre 
corsi messi a punto dell’Ateneo che presto 
saranno inseriti sulla piattaforma EduOpen per 
essere offerti alla libera fruizione. 

Per saperne di più 
 

OGIE: rinnovata la convenzione LUMSA-
KAS  

Prosegue la cooperazione tra l’Università LUMSA 
e la Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Lo scorso 
11 settembre una delegazione LUMSA composta 
dal Rettore Francesco Bonini e dalla prof.ssa 
Tiziana Di Maio, presidente del CdL magistrale in 
Relazioni internazionali, si è recata nella sede KAS 
di Roma per la firma del rinnovo dell’accordo di 
collaborazione che legherà per altri tre anni le 
due istituzioni nella direzione dell’OGIE, 
l’Osservatorio Germania-Italia-Europa. La 
delegazione LUMSA è stata accolta dalla 
Direttrice KAS Caroline Andrea Kanter. 

Per saperne di più 

 

 

 

ANVUR: candidature per il rinnovo del 
Direttivo  

In vista del rinnovo del Consiglio Direttivo 
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione 
dell’Università e della Ricerca (ANVUR) è aperta 
fino al 25 settembre, ore 15.00 la fase di 
presentazione delle candidature. Possono 
proporsi (o essere proposti) esperti con 
comprovate qualifiche nel campo. Ad una prima 
selezione delle candidature ne seguirà un’altra 
per determinare una lista di nominativi (tra i 10 e 
i 15) da proporre al Ministro dell’Università per la 
nomina dei nuovi 5 membri del Consiglio 
Direttivo. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Seminario I-consent sulle problematiche di 
accesso alla salute 

Martedì 25 settembre, ore 14.00-19.30 
Sala del Consiglio, via Pompeo Magno 22, Roma 

Il seminario Genere, salute e consenso informati. 
Problematiche di accesso alla salute: il caso delle 
donne migranti è organizzato nell’ambito del 
progetto europeo I-consent, cui partecipa una 

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/open-and-digital-education-tre-corsi-moocs-su-eduopen
https://www.lumsa.it/ogie-rinnovata-la-convenzione-lumsa-kas
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99-anvur-rinnova-il-consiglio-direttivo
https://www.lumsa.it/ricerca_I-consent
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unità di ricerca LUMSA coordinata dalla prof.ssa 
Laura Palazzani. 

I lavori sono strutturati nella forma di una tavola 
rotonda su Salute, genere e intersezionalità, con 
interventi di Laura Palazzani (Università LUMSA), 
Enrica Rigo (Università di Roma Tre), Serena 
Fiorletta (antropologa), Augusta Angelucci 
Dirigente San Camillo-Forlanini) e Giorgia Rocca 
(mediatrice culturale Asl Roma 1).  
L’attività è riservata a docenti e ricercatori del 
progetto I-consent. 

Per saperne di più 
 

Vittorio Lingiardi presenta il Manuale 
diagnostico psicodinamico PDM-2  

Giovedì 8 novembre, ore 9.30-13.30 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 
 
Il convegno Manuale diagnostico psicodinamico- 
PDM-2. Per una diagnosi clinica dimensionale è 
organizzato nell’ambito del Corso di Laurea 
magistrale in Psicologia. 
 
Il prof. Vittorio Lingiardi (Sapienza), terrà una 
Master Lecture sul Manuale PDM-2, il primo 
manuale diagnostico fondato su modelli clinici e 
teorici a orientamento psicodinamico che 
contribuisce alla descrizione del paziente come 
persona anziché come portatore di un disturbo. 
Conclude la giornata l’intervento del prof. Luigi 
Abbate (LUMSA).  

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Summer School in Scienze sociali del CdL 
magistrale in Marketing & digital 
communication  

19,20 e 21 settembre, dalle ore 9.30 alle 18.00 
Aula Cardinali, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Attività propedeutica per chi si è iscritto, o deve 
iscriversi alla Laurea magistrale LM59. 

Tre giorni di seminari sulle Scienze sociali su temi 
di Economia aziendale, Sociologia della 
comunicazione e Marketing per acquisire concetti 
e nozioni utili ad affrontare con consapevolezza 
gli insegnamenti del Corso di Laurea. Occorre 
prenotarsi via mail.  

Per saperne di più 

L’umano e le sfide della tecnica. Questioni 
etiche  

20, 21 e 22 settembre, dalle ore 15.00 
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Il convegno di Filosofia L’Umano e le sfide della 
tecnica. Questioni etiche è organizzato dal Centro 
di Studi Filosofici (CSF) di Gallarate, in 
collaborazione con la CEI. 

Si tiene alla LUMSA il 63° convegno di ricerca 
filosofica CSF sul tema del mutamento 
dell’immagine che l’uomo ha di sé stesso in 
relazione all’avanzamento esponenziale della 

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/genere-salute-e-consenso-informati
https://www.lumsa.it/vittorio-lingiardi-presenta-il-manuale-diagnostico-psicodinamico-pdm-2
https://www.lumsa.it/summer-school-scienze-sociali-0
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conoscenza tecnologica. Insieme ad altri 
accademici italiani intervengono i docenti LUMSA 
Calogero Caltagirone, Onorato Grassi, Laura 
Palazzani, Piero Polidoro e Leonardo Nepi. 

Per saperne di più 

Open Day del Master in Esperti in politica 
e Relazioni internazionali  

Venerdì 21 settembre, dalle ore 9.30  
Sede Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Giornata dedicata al Master che permette di 
prepararsi al Concorso per le carriere 
diplomatiche. 

Il programma prevede l’apertura di uno stand 
informativo sul Master, una lectio magistralis 
dell’amb. Giampiero Massolo, presidente di 
Fincantieri e la consegna dei diplomi agli allievi 
della scorsa edizione. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Best Interest of Child, convegno alla 
Sapienza con 5 docenti LUMSA  

Il tema del «Best interest of Child» è un concetto 
giuridico all’interno del processo di tutela del 
minore. Su questo tema si terrà un convegno in 
programma dal 20 al 22 settembre 2018 presso 
l’Università Sapienza di Roma, nella sede di via 

Salaria 113, Dipartimento di Comunicazione 
ricerca sociale, che riunirà giuristi, magistrati, 
psicologi e sociologi. Nel programma sono inseriti 
gli interventi dei docenti LUMSA in queste date: 
20 settembre - Donatella Pacelli, su La tutela del 
minore nell’ambito del codice di auto-
regolamentazione; 21 settembre - Emanuela 
Giacobbe, su Il diritto del minore ad avere una 
mamma ed un papà: due non è uguale a uno, 
Giampaolo Frezza, su Il diritto del minore 
all’abitazione. Profili pubblicitari, Gabriele 
Carapezza Figlia, su Le problematiche civilistiche 
del minore migrante. Il convegno sarà concluso 
dalla tavola rotonda L’interpretazione della 
formula “Interesse del minore” nell’ordinamento 
italiano: bilanci e prospettive, cui partecipa il 
prof. Giovanni Giacobbe. 

Per saperne di più 

Lezioni e conferenza in Bielorussia del 
prof. Marco Evola  

Il prof. Marco Evola, docente di Diritto 
dell’Unione europea presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di Palermo, sarà in Bielorussia, 
per alcune attività accademiche. 

Nei giorni 24, 25 e 26 settembre, presso la Faculty 
of Law - Yanka Kupala State University of Grodno, 
il prof. Evola terrà tre lezioni nell'ambito del 
Programma Erasmus Plus sui seguenti temi: 
 1) The single Permit Directive and the rights of 
migrant workers;  
2) The Directives on researchers and highly skilled 
workers;  

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/lumano-e-le-sfide-della-tecnica-questioni-etiche
https://www.lumsa.it/open-day-del-master-esperti-politica-e-relazioni-internazionali
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Convegno_sapienza_20-22-settembre-2018.pdf
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3) The Directives on seasonal workers and intra-
corporate transferees. 

Inoltre, nei giorni 27 e 28 settembre il prof. Evola 
parteciperà presso la stessa Faculty alla XX 
International Scientific-Practical Conference Legal 
Science and Practice: Heritage, Status and 
Prospects of Development, evento scientifico per 
i 40 anni dalla fondazione. Il suo contributo sarà 
la relazione Religion and Labour Law in the Case-
Law of the Court of Justice of the European Union. 

 

Ricerca e terza missione 

ASL: un percorso di orientamento per la 
scelta post-diploma 

Dare forma alla propria progettualità: un 
percorso di orientamento per la scelta post-
diploma è la proposta di Alternanza Scuola-
Lavoro (ASL) che il prof. Antonino Callea, 
coadiuvato dal dott. Flavio Urbini, rivolge a 
studenti di scuola superiore per sviluppare un 
senso di progettualità personale utile 
all’inserimento in una realtà in continuo 
mutamento. Gli alunni delle classi quarte e quinte 
sono chiamati a un breve ma intenso lavoro di 
gruppo, autovalutazione e role-playing finalizzato 
ad acquisire una consapevolezza personale di 
autonomia nelle scelte importanti per il proprio 
futuro. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio di laurea per studi sull’Europa “Jo” 
Cox – III edizione  

L’Associazione iMille, propone la terza edizione 
del premio di laurea per studi sull’Europa 
intitolata a Helen Ann “Jo” Cox, deputata inglese 
vittima di un attentato prima del voto sulla Brexit. 
Il contest è riservato a laureati da non più di un 
anno e laureandi in scienze economiche, politiche 
e giuridiche per riflettere sui benefici 
dell’integrazione europea e cercare soluzioni ai 
problemi. Al vincitore un premio di 1.500 euro. 

Le domande di partecipazione vanno inviate 
entro il 30 novembre 2018. 

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/servizi_alternanza_scuola-lavoro_dare-forma-alla-propria-progettualita
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-jo-cox-studi-sull%E2%80%99europa
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