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News 

Giornate di accoglienza delle matricole a.a. 
2019-2020: il programma delle sedi  

Due appuntamenti per il benvenuto ai nuovi 
studenti e per un bentornato a tutti gli iscritti 
nelle sedi di Roma e Palermo. A Roma, martedì 
1° ottobre, ore 11.30, le attività inizieranno con la 
S. Messa presso la chiesa di S. Maria della 
Traspontina, in via della Conciliazione 14. Al 
termine trasferimento in Aula Magna di Borgo 
Sant’Angelo 13 dove il Rettore, alle 12.45 
rivolgerà un saluto d’inizio anno accademico. 

Nel pomeriggio i nuovi studenti andranno nei 
rispettivi Dipartimenti (Scienze umane, piazza 
delle Vaschette 101, ore 14.00 e GEPLI, via 
Marcantonio Colonna 19, ore 15.00) per la 
presentazione del Corso di Laurea cui le matricole 
sono iscritte.  

La sola presentazione del CdL in Scienze e 
Tecniche psicologiche avverrà nella sede Giubileo, 
in via di Porta Castello, in Aula Valori, ore 14.00. 

L’accoglienza delle matricole della sede di 
Palermo è invece in calendario per venerdì 4 
ottobre, ore 9.00, aula Magna del complesso di 
via Filippo Parlatore 65. Dopo i saluti iniziali 
seguirà, alle ore 10.00, nella chiesa di S. Teresa 
del Bambino Gesù la S. Messa celebrata da don 
Giuseppe Vagnarelli. Alle ore 11.00 i presenti 
potranno seguire una lectio magistralis del prof. 
Giuseppe Dalla Torre per i venti anni di attività 
della sede LUMSA a Palermo.   

Per saperne di più 

Cordoglio per la scomparsa di Angelo 
Paoluzi 

Il 17 settembre si è spento Angelo Paoluzi, 
maestro di giornalismo per tantissimi studenti 
LUMSA. L’Ateneo lo ricorda con riconoscenza e si 
unisce al dolore dei familiari. 

Angelo Paoluzi, classe 1928, era stato 
corrispondente da Germania e Francia per Il 
Popolo e aveva diretto Avvenire. 

La sua ultima produzione si è concentrata sulla 
scrittura, con un censimento della stampa 
cattolica nel mondo e un saggio sulla resistenza 
cristiana alle dittature. 

Per saperne di più 

Aperte le iscrizioni alle attività per gli 
studenti 2019-2020  

Gli Uffici di Orientamento della sede di Roma 
ricevono entro il 18 ottobre le iscrizioni alle 
attività extra-curriculari 2019-2020 per gli 
studenti.  

È possibile iscriversi di persona o via mail a 
orientamento.roma@lumsa.it ai corsi: 

- Aiko, il giornale degli studenti;  
- Coro di Ateneo; 
- LUMSA in musica; 
- Laboratorio teatrale; 
- Scrittura creativa; 
- Dizione, Fonetica e Lettura espressiva; 
- LUMSA Sport. 

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/lezioni-magistrali-i-20-anni-del-dipartimento-di-palermo
https://www.lumsa.it/1-ottobre-2019-giornata-di-accoglienza-delle-matricole-2019-2020
https://www.lumsa.it/cordoglio-la-scomparsa-di-angelo-paoluzi?sezione=78&nf=142
mailto:orientamento.roma@lumsa.it
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L’inizio delle attività sarà comunicato 
successivamente al termine delle iscrizioni. 

Per saperne di più  

Disponibili gli atti del Convegno sul 
centenario dell’appello di Sturzo  

Sono stati resi pubblici sul sito 
www.centenariosturzo.org gli atti del convegno 
internazionale L’attualità di un impegno nuovo 
che Caltagirone, la città natale di Luigi Sturzo, 
fondatore del Partito popolare, ha organizzato dal 
14 al 16 giugno scorso, in collaborazione con 
l’Università LUMSA e un pool di altre istituzioni, 
per ricordare i 100 anni dalla proclamazione 
dell’Appello ai liberi e ai forti. Gli atti sono 
consultabili a questo LINK diretto. 

Un’ora per l’Europa  

Giovedì 26 settembre è in programma un 
incontro a Roma, a Largo dei Lombardi, ore 17.00 
per parlare di Clima, Ambiente e degli sforzi che 
l’Europa sta facendo per preservare il pianeta.  

I giovani e quanti sono interessati si riuniranno in 
altre 9 piazze italiane e in diverse città europee a 
favore di un’azione di tutela contro il 
cambiamento climatico. L’iniziativa, della rete di 
volontari “Insieme-per.eu” vuole sensibilizzare il 
grande pubblico e spingerlo a una consapevolezza 
sul problema ambientale nella prospettiva di un 
coordinamento su base europea. 

L’evento si inserisce nella Global Week for Future 
(20-27 settembre), settimana mondiale di 
attenzione a Clima e Ambiente. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

La scrittura delle donne  

Giovedì 26 settembre, ore 9.30 
Università LUMSA, piazza Giordano Bruno, 
Gubbio (PG) 

La scrittura delle donne- L’altro volto della storia 
è un incontro organizzato dalla sede LUMSA di 
Gubbio, con la Fondazione Giuseppe Mazzatinti, 
per il Festival del Medioevo che si tiene a Gubbio 
dal 25 al 29 settembre 2019. 

L’evento, a ingresso libero, permetterà di 
approfondire il binomio donne-scrittura in un 
periodo ricco di fermenti culturali, grazie alle 
relazioni di cinque esperti. Introduce e coordina 
la prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, Direttore 
del Dipartimento di Scienze umane. 

Il Festival del Medioevo di Gubbio comprende 
incontri, eventi e visite guidate per far conoscere 
la vita nel periodo che va dalla fine dell’Impero 
Romano d’Occidente alla Scoperta dell’America. 

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/teatro-musica-corsi-e-attivit%C3%A0-2019-2020-adesioni-entro-il-18-ottobre
http://www.centenariosturzo.org/
https://www.lumsa.it/lattualit%C3%A0-di-un-impegno-nuovo-i-100-anni-dell%E2%80%99appello-di-luigi-sturzo
https://www.centenariosturzo.org/docs/ACS.pdf
https://insieme-per.eu/
https://www.lumsa.it/un%E2%80%99ora-l%E2%80%99europa?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/la-scrittura-delle-donne-l%E2%80%99altro-volto-della-storia
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Eventi LUMSA già in agenda 

Seminario Diritti a Scuola  

Sabato 21 settembre, ore 10.00-16.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il seminario Diritti a scuola - Riflessioni e 
proposte sul recupero delle competenze di base 
degli alunni siciliani è organizzato a Palermo dal 
Dipartimento di Scienze umane in collaborazione 
con l’Associazione Sottosopra. 

Un seminario a Palermo mette a confronto 
docenti, dirigenti scolastici, politici locali, 
ricercatori e cittadini per parlare dei divari e dei 
livelli di rendimento nelle competenze di base 
degli studenti siciliani. Verrà presentata 
l’esperienza della regione Puglia con il progetto 
Diritti a Scuola. In programma 5 sessioni di lavoro 
con dibattito finale moderato dai proff. Mila 
Spicola (Associazione Sottosopra) e Maurizio 
Gentile (Università LUMSA). Interviene il prof. 
Roberto Lagalla, Assessore all'Istruzione e alla 
Formazione professionale della Regione Siciliana. 

Per saperne di più 

La Summer School in Scienze sociali – 
edizione 2019  

24, 25 e 26 settembre, ore 9.30-18.00  
Aula Cardinali, Borgo Sant’Angelo, Borgo 
Sant’Angelo 13, Roma 

Riservata agli iscritti 2019-2020 alla Laurea 
magistrale in Marketing & digital communication. 
– LM59. 

Coloro che hanno effettuato l’iscrizione entro il 
19 settembre alla Summer School potranno 
approfondire concetti e conoscenze relative 
all’area Sociologia della comunicazione (prof. 
Folco Cimagalli), Marketing (prof. Gennaro 
Iasevoli) e Economia aziendale (prof. Alessandro 
Giosi). 

Per saperne di più 

La Notte europea dei ricercatori 2019: il 
programma delle sedi di Roma e Palermo  

Venerdì 27 settembre 
Roma – ore 8.30-18.00 – Complesso Giubileo 
Palermo – ore 9.00-13.00 (scuole) e ore 15.00 
(Teatro Biondo). 

Tutte le attività LUMSA per la Notte europea dei 
ricercatori 2019 con i ricercatori e i docenti di 
Ateneo che apriranno le porte del loro lavoro ai 
presenti.  

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/seminario-diritti-scuola
https://www.lumsa.it/summer-school-scienze-sociali-–-edizione-2019
https://www.lumsa.it/notte-europea-dei-ricercatori-2019
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Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Una riflessione del prof. Pezzimenti su J. 
H. Newman prima della canonizzazione  

In vista della canonizzazione del Beato cardinale 
John Henry Newman (1801-1890) prevista il 13 
ottobre 2019, la Congregazione dell'Oratorio di 
San Filippo Neri organizza una conferenza dal 
titolo John Henry Newman. Dall'ombra alla luce, 
in programma a Roma presso la Chiesa Nuova 
(Sala Ovale) venerdì 27 settembre 2019, ore 
17.00 (ingresso libero). 
Sarà relatore anche il prof. Rocco Pezzimenti 
(Università LUMSA) che esporrà un contributo su 
Newman e il problema della storia. 
La relazione conclusiva sarà svolta dal card. 
Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio 
Consiglio della Cultura, che ha dato il patrocinio 
all’iniziativa. 

Il card. John Henry Newman è stato una figura di 
elevato spessore intellettuale ed ha catalizzato 
col suo pensiero tutta una serie di pensatori 
cattolici anglosassoni che a lui facevano 
riferimento. Le sue posizioni sulla 
compartecipazione dei laici alla vita cattolica sono 
state recepite dal Concilio Vaticano II.  

Per saperne di più 

Eventi ospitati dalla LUMSA 

Performance sportiva e allenamento 
mentale  

Martedì 24 settembre, ore 14.30-19.00 
Aula “Emilia Valori”, via di Porta Castello 44, 
Roma 

Presentazione dl progetto di inclusione sociale La 
pelle azzurra. basato sullo sport e sul 
potenziamento delle prestazioni sotto l’aspetto 
mentale. 

Studenti e atleti sottoporranno ai presenti 
l’esperienza del Talent profile, un rilevatore di 
intelligenza emotiva. Partecipano i docenti 
LUMSA Emanuele Odorisio, Delegato di Ateneo 
per lo sport e il pedagogista Raniero Regni 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Borsa di studio ANASF “Ivo Taddei”  

Giunge alla XII edizione la Borsa di studio che 
l’Associazione nazionale Consulenti Finanziari 
(ANASF) dedica a Ivo Taddei con un premio di 
3.000 euro per laureati di primo livello in corsi di 
ambito economico, iscritti attualmente a un corso 
di laurea magistrale economico finanziario. 

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://www.vallicella.org/2019/09/venerdi-27-settembre-2019-ore-17-00-john-henry-newman-dallombra-alla-luce/
https://www.lumsa.it/performance-sportiva-e-allenamento-mentale
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La tesi di laurea triennale deve aver trattato un 
argomento relativo all’intermediazione 
finanziaria. 

Domande entro il 30 novembre 2019. 

Per saperne di più 

401 tirocini curriculari CRUI-MIUR-
MAECI  

Nuova opportunità per fare una esperienza di 
tirocinio presso le sedi diplomatiche e gli Istituti 
di cultura italiana all’estero. 

I tirocini curriculari sono riservati a studenti 
iscritti a corsi magistrali compresi nelle classi di 
laurea del bando e richiedono l’avvenuto 
conseguimento di almeno 60 o 230 CFU per 
Lauree magistrali o a ciclo unico, media-voti non 
inferiore a 27/30mi, età entro i 28 anni nonché 
una conoscenza certificata a livello B2 della lingua 
inglese.  

Gli interessati devono fare l’iscrizione online 
mediante questo LINK entro le ore 17.00 del 14 
ottobre 2019. 

Per saperne di più 

 

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. 

- OgniSport – Articoli e abbigliamento sportivo 
- Car2Go 

 

 

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/borsa-di-studio-ivo-taddei-xii-edizione
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa
https://www.lumsa.it/tirocini-2019-maeci-miur-crui-all%E2%80%99estero-401-posti-disponibili
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ognisport
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_car2go
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