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News
Il programma degli eventi LUMSA per la
Notte Europea dei Ricercatori 2018
Venerdì 28 settembre 2018, dalle ore 8.30 alle
18.00 l’Università LUMSA apre le porte delle sue
sedi di Roma e Palermo con un programma denso
di attività per avvicinare la collettività al lavoro
dei Ricercatori attraverso i percorsi Viaggio nella
ricerca: domande, passioni e strumenti della
ricerca in campo sociale, economico e linguistico
(Roma) e Fragilità: tutele giuridiche, risorse
economiche, risonanze interiori (Palermo). A
Palermo le attività saranno proposte anche in
location esterne: il cinema teatro Golden e i
Cantieri culturali della Zisa. L’ingresso alle attività
è aperto a tutti.
Per saperne di più

1° semestre 2018-2019: online gli orari
delle lezioni
Sul sito web di Ateneo sono stati pubblicati gli
orari delle lezioni di primo semestre per l’anno
accademico 2018-2019.
Per saperne di più

Master MSDG: l’EMEA finanzia una
borsa di studio del valore di 5.000 Euro
Viene da Euro–Mediterranean Economists
Association (EMEA), forum di analisi politiche e
socio-economiche, un contributo per sostenere le

spese di iscrizione al Master in Management of
Sustainable Development Goals della LUMSA
Master School. L’associazione ha finanziato infatti
una borsa di studio del valore di 5.000 Euro che
copre la metà dell’importo di iscrizione annuale e
si aggiunge alle altre 10 borse finanziate da
Università LUMSA e Candriam Investors Group e
destinate agli iscritti 2018-2019 al Master.
Per saperne di più

Maker Faire 2018 a Roma: riduzioni per
gli studenti universitari
Dal 12 al 14 ottobre nel complesso della Fiera di
Roma si tiene la sesta edizione dalla Makers Faire
– The European Edition, evento organizzato dalla
Camera di Commercio di Roma.
Gli studenti universitari potranno accedere ai
padiglioni della Fiera sull’innovazione con
biglietto a prezzo agevolato dietro presentazione
del tesserino universitario.
Per saperne di più

ACU in visita alla LUMSA di Palermo
Il 19 settembre il Dipartimento di Giurisprudenza
di Palermo ha ricevuto la visita del Vice-Rettore e
Presidente dell'Australian Catholic University
(ACU), prof. Greg Craven.
Il professor Craven ha visitato la sede LUMSA di
Palermo e ha discusso di possibili collaborazioni
tra le due università.
Per saperne di più
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Il Rettore Bonini partecipa agli eventi per
il Bicentenario della nascita di Francesco
Crispi
Nel 2018, anno del bicentenario dalla nascita di
Francesco Crispi, uno dei maggiori uomini politici
dell’Italia post unitaria, il convegno itinerante
Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla nascita ne
ripercorre la carriera e ne onora la figura di
statista.
Dopo le sessioni a Palermo, Marsala, Messina, il
convegno si sposta a Roma per le rimanenti 3
sessioni. I lavori si svolgeranno lunedì 24
settembre 2018 presso la Sala della Regina della
Camera dei deputati, a Palazzo Montecitorio. Il
prof Francesco Bonini, Rettore dell’Università
LUMSA, che del convegno su Crispi è membro del
Comitato Scientifico, introdurrà la discussione
della sessione mattutina con un intervento su
Francesco Crispi presidente della Camera e
presidente del Consiglio, per poi presiedere le
successive sessioni .
Il giorno seguente, martedì 25 settembre, il
convegno fa tappa nuovamente a Palermo dove
presso la Società di Storia Patria è in programma
la tavola rotonda Per un nuovo bilancio
storiografico cui partecipa il rettore Bonini.
Il convegno si concluderà a Ribera (Ag) il 4
ottobre 2018, nel luogo e nel giorno della nascita
di Crispi, con un articolato evento che comprende
una lectio magistralis tenuta dal prof. Francesco
Bonini.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Festival del Medioevo a Gubbio: il Focus
LUMSA su L’educazione all’ombra delle
cattedrali
Giovedì 27 settembre, ore 9.30-13.00
Complesso San Domenico, piazza Giordano
Bruno, Gubbio (PG)
Evento organizzato dalla LUMSA e dalla
Fondazione Giuseppe Mazzatinti nell’ambito del
IV Festival del Medioevo.
Nella Kermesse del Festival del Medioevo di
Gubbio (26-30 settembre) la LUMSA propone
L’educazione all’ombra delle cattedrali, un
approfondimento sulle numerose possibilità di
educazione nel Medioevo. Ne parlano i docenti
Raniero Regni, Patrizia Bertini Malgarini,
Onorato Grassi e Marco Bartoli.
Per saperne di più

A confronto sul codice 50: il Daspo e altre
novità per gli appalti pubblici
Giovedì 27 settembre, ore 15.00 – 18.00
Aula 1, via 1, via Pompeo Magno 22, Roma
Il convegno La riforma del codice 50 tra la
consultazione agostana del MIT e il Daspo è
organizzato dal Dipartimento GEPLI con Istituto
Grandi Infrastrutture (IGI).

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

Notiziario
settimanale di
Venerdì 21
settembre 2018
N. 3 – anno VII
pag. 3/5

I lavori sugli esiti della riforma del Codice dei
contratti pubblici saranno presieduti dal
Presidente emerito della corte dei conti Luigi
Giampaolino.
Partecipano i docenti LUMSA Iolanda Piccinini,
Nicoletta Rangone e Roberto Zannotti.
Per saperne di più

The U.S. Criminal System, Lecture
dell’Avv. Jerome F. Buting
Giovedì 4 ottobre 2018, ore 11.00-13.00
Aula 15, via Pompeo Magno 22, Roma
Organizzata dal Dipartimento GEPLI, cattedra di
Diritto processuale penale (prof.ssa Paola
Spagnolo).
L’Avv. Jerome F. Buting (USA) sarà alla LUMSA
per una Lecture nell’ambito delle lezioni della
Cattedra di Diritto processuale penale del
Dipartimento GEPLI. Introdotto dalla prof.ssa
Paola Spagnolo, Buting parlerà del Sistema di
giustizia criminale americano con un focus suI
Public Defender e sull’Innocence Project, che
tutela le vittime di false accuse basate sulle prove
del DNA.
Per saperne di più

Presentazione del libro Storia economica
della felicità

Incontro organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza - Palermo.
Il prof. Emanuele Felice (Università “Gabriele
D’Annunzio” di Chieti) presenta il suo libro edito
da il Mulino Storia economica della felicità, nel
corso di un incontro con gli economisti LUMSA
Giovanni Ferri e Luigino Bruni e con il prof.
Stefano Bartolini (Università di Siena).
Per saperne di più

A convegno sulla Corporate Social
Responsibility
Martedì 9 ottobre, ore 9.30-14.30
Sala Teatro, piazza Adriana 22, Roma
Il convegno Corporate Social Responsibility è
organizzato da Bianchi & Partners con la
Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
“Giorgio Di Giuliomaria”.
Dopo i saluti iniziali agli ospiti del Rettore
Francesco Bonini, la relazione del prof, Claudio
Bianchi (Sapienza Università di Roma) introdurrà
il tema e la discussione con ospiti accademici, del
mondo imprenditoriale e della Guardia di
Finanza. I lavori, moderati dal giornalista Rai
Marco Frittella, proseguiranno con una tavola
rotonda e con le conclusioni di giornata.
Per saperne di più

Lunedì 8 ottobre, ore 15.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
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La pedagogia dell’infanzia, conferenza di
Philippe Meirieu

esperti per parlare di Salute, genere e
intersezionalità

Mercoledì 10 ottobre, ore 11.00-13.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma

Per saperne di più

Conferenza organizzata dal Gruppo di ricerca
LUMSA EarIy Childhood Education.Il caso
Montessori e la pedagogia italiana dell’infanzia.
Il noto pedagogista francese Philippe Meirieu
terrà alla LUMSA la conferenza Per una
pedagogia dell’infanzia. Un sapere per la
cittadinanza.
L’incontro, presieduto dal prof. Giuseppe
Tognon, viene introdotto dal dott. Vincenzo
Schirripa ed è focalizzato sul ruolo della scuola
nel creare i presupposti della cittadinanza
democratica.
Per saperne di più

Joseph Ratzinger professore e teologo
Giovedì 27 settembre, ore 16.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Incontro su due testi di Edizioni Studium e di
Marcianum Press che mettono in luce aspetti
meno conosciuti di Joseph Ratzinger/Benedetto
XVI: la sua attività di docente e di teologo.
Partecipano: p. Federico Lombardi, Lorenzo
Ornaghi, Marco Paolino e Nicola Reali.
Per saperne di più

Ricerca e terza missione

Eventi LUMSA già in agenda
Genere, salute e consenso informati,
seminario I-consent
Martedì 25 settembre, ore 14.00-19.30
Sala del Consiglio, via Pompeo Magno 22, Roma
Seminario di avanzamento del progetto europeo
I-Consent, riservato ai partecipanti.
Dopo il benvenuto della prof.ssa Laura Palazzani,
coordinatrice dell’Unità di ricerca LUMSA sul
progetto, una tavola rotonda introdotta dalla
prof.ssa Elena Rigo (Roma Tre) riunirà alcuni

Ce.Mi.S.S.: bando per incarico di ricerca
Il Centro Militare di Studi Strategici - Ce.Mi.S.S.
seleziona un esperto per l’incarico di ricerca OSCE
Confidence Buildi ng Measure in campo Cyber;
attuali limiti e possibile contributo nazionale alla
loro condivisione/applicazione. L’esperto, che
può anche essere in servizio presso una
amministrazione pubblica, sarà scelto sulla base
delle candidature arrivate, secondo requisiti di
merito scientifico e professionale. La ricerca, da
consegnare entro 90 giorni in italiano e in inglese,
sarà remunerata con 19.000 Euro.
Domande entro il 1° ottobre 2018, ore 16.30.
Per saperne di più
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Fare ricerca sociale: i Focus Group
Tra i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro
proposti dall’Ateneo alle Scuole, quello curato
dalle proff. Francesca Comunello e Francesca
Ieracitano permetterà, a partire da gennaio 2019,
di sperimentare strumenti e metodi della ricerca
sociale attraverso i Focus Group in un programma
di attività di 20 ore.
Per saperne di più

Opportunità per studenti e
laureati
MAECI – MIUR – CRUI: nuovo bando
con 357 tirocini curriculari
Diffuso il bando di selezione per 357 opportunità
di tirocinio curriculare presso rappresentanze
diplomatiche, Consolati e Istituti di cultura
italiana all’estero. Per partecipare occorre essere
iscritti alle Lauree Magistrali indicate nel bando e
avere i requisiti richiesti. I tirocini trimestrali
comportano un rimborso spese minimo mensile
di 300 Euro. Candidature online entro il 12
ottobre 2018, ore 17.00.
Per saperne di più
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