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News 

Economy of Francesco: l’appello del papa 
ai giovani economisti  

Papa Bergoglio ha diffuso un appello ai giovani 
economisti e agli imprenditori di buona volontà a 
impegnarsi per ripristinare un’economia sensibile 
ai problemi dell’uomo e del creato e a farlo nel 
corso dell’incontro Economy of Francesco, in 
programma ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020. 

Direttore scientifico del Comitato organizzatore 
dell’incontro del papa è il docente ed economista 
LUMSA prof. Luigino Bruni. 

Per saperne di più  

Orario prolungato per la Biblioteca 
centrale di Ateneo  

Da lunedì 13 maggio, la Biblioteca Centrale 
d’Ateneo “Card. Attilio Nicora” operativa 
all’interno del Complesso Giubileo, a Roma 
consente agli utenti di usufruire degli spazi di 
lettura fino alle ore 21.00 fino a nuova 
disposizione.  
L’accesso è consentito anche a utenti esterni. 

Per saperne di più 

Race for the Cure  

Domenica 19 maggio la Race for the Cure 2019 
avrà il suo culmine con la corsa per sostenere la 
ricerca e la prevenzione contro il tumore 
femminile al seno. A Roma, nella cornice del Circo 

Massimo corre anche il team dell’Università 
LUMSA. L’invito è a partecipare sotto le insegne 
dell’Ateneo ma è ancora più importante dare un 
segno di solidarietà per sostenere i progetti che 
Komen Italia dedica a salute prevenzione e 
ricerca. 

Per saperne di più 

Biglietti a prezzo ridotto per il Golden 
Gala di Atletica leggera 

Il 6 giugno 2019 Roma ospita il XXXIX Golden 
Gala “Pietro Mennea”, evento di Atletica 
Leggera-IAAF Diamond League che riunisce i più 
importanti atleti dell’Atletica leggera mondiale. 
 
Il meeting inizierà alle 19.30 allo Stadio Olimpico. 
 
La FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, 
riserva a docenti, studenti, ALUMNI e personale 
amministrativo LUMSA queste tariffe ridotte nel 
giorno del Meeting con acquisto presso il 
Botteghino Curva Sud su presentazione del 
proprio tesserino universitario: 
 

• Monte Mario Arrivi 20 € + prevendita; 
• Monte Mario Partenze 15 € + prevendita; 
• Tribuna Tevere e Distinti Sud Ovest 10 € + 

prevendita; 
•  Curve e Distinti (esclusa distinti sud ovest) 

3 € + prevendita 
 

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/economy-francesco-l%E2%80%99appello-del-papa-ai-giovani-economisti?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/orario-prolungato-la-biblioteca-centrale-d%E2%80%99ateneo?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/race-cure-2019-%E2%80%93-roma-la-xx-edizione
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Eventi LUMSA 

A Parigi il secondo seminario del 
Dottorato internazionale Contemporary 
Humanism 

20-24 maggio 
Institut Catholique de Paris, Sala Z27, Rue 
d’Assas, 21, Parigi 

Il secondo seminario annuale del dottorato 
organizzato da Università LUMSA, PUC, ICP e ACU 
sviluppa il tema Humanism and Beyond: 
tradizione e innovazione. 

In programma tre conferenze pubbliche: due 
iniziali (una è del prof. Stefano Biancu, docente 
LUMSA) e una finale. Nel corso dei lavori i 
dottorandi presenteranno i paper delle loro 
ricerche. 

Per saperne di più 

Stavolta voto: il cinema europeo  

Martedì 21 maggio, ore 19.30 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Università LUMSA, CDE e OGIE propongono agli 
studenti il secondo incontro del ciclo Stavolta 
voto, realizzato su iniziativa del Parlamento 
europeo in vista delle elezioni europee 2019. 

Si parla di grandi questioni europee dopo la 
visione del film Class Enemy (2014), che ha 
meritato il Premio LUX del Parlamento europeo. 
Intervengono il Prorettore alla Ricerca e 

all’internazionalizzazione, prof. Gennaro Iasevoli 
e la prof.ssa Paola Dalla Torre. 

La partecipazione ai due incontri conferisce agli 
studenti 2 CFU in soprannumero. 

Per saperne di più 

Responsabilità sociale e sostenibilità 
ambientale  

Mercoledì 22 maggio, ore 9.00 – 13.00 
Aula 13, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Primo di quattro eventi organizzati dall’Università 
LUMSA per il Festival dello sviluppo sostenibile 
2019. 

Evento realizzato dai Corsi in Economia del Dip. 
GEPLI, dal Master MSDG, in collaborazione con 
Unioncamere. 

Una riflessione su due dimensioni dello sviluppo 
sostenibile e sul loro impatto positivo o 
conflittuale in azienda, affidata a docenti ed 
esperti. Tra questi Florent Moretti (Ambasciata di 
Francia in Italia) e Luca Pereno (CSS, Leroy Merlin 
Italia). 

Gli altri incontri sono in programma a Roma il 29 
maggio, a Milano il 4 giugno e a Palermo il 5 
giugno 2019. 

Per saperne di più 

Italian Negotiation Competition 

23 maggio, dalle ore 9.45 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

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/humanism-and-beyond-tradizione-e-innovazione
https://www.lumsa.it/stavolta-voto-il-cinema-europeo
https://www.lumsa.it/responsabilit%C3%A0-sociale-e-sostenibilit%C3%A0-ambientale
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Competizione tra Atenei italiani per stabilire la 
squadra che rappresenterà l’Italia a Tokio nella 
International Negotiation Competition, a luglio 
2019. 

La Masterclass con esperti negoziatori 
internazionali del 23 maggio precede la 
competizione nazionale tra 10 Atenei, riservata a 
studenti di Giurisprudenza nell’ambito del Diritto 
commerciale, che si tiene nelle giornate del 23 e 
24 maggio. 

Per saperne di più 

L’empatia, incontro con Roman Krznaric  

Giovedì 23 maggio, ore, 15.00 - 17.00 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze 
umane e dalla Scuola EIS per presentare il volume 
di Roman Krznaric “Empatia. Perché è 
importante e come metterla in pratica. 

L’empatia, nell’età della rabbia e del 
risentimento, è un antidoto che permette di 
imparare nuovamente a vivere con gli altri 
facendo caso a qualcosa che abbiamo innato ma 
che siamo chiamati ad allenare e potenziare. Ne 
parla il filosofo sociale australiano Roman 
Krznaric per presentare il suo libro insieme ai 
docenti LUMSA Calogero Caltagirone, Maria 
Cinque, Raniero Regni in un dibattito che 
prevede la condivisione di alcune esperienze che 
hanno l’empatia come presupposto. 

Per saperne di più 

Dalla responsabilità alla generatività  

Mercoledì 29 maggio, ore 15.30 
Sala dell’Angelo, via di Porta Castello 44, Roma 

Terzo evento LUMSA per il Festival dello sviluppo 
sostenibile 2019. 

Il convegno Dalla Responsabilità alla 
Generatività: le nuove frontiere dello 
Humanistic management sotto la lente 
dell’Economia civile è organizzato dal 
Dipartimento GEPLI, dai corsi di Laurea in 
Economia e Management, dal Master MSDG e dal 
Dottorato in Scienze dell’economia civile. 
Interviene Michael Pirson, presidente 
dell’International Humanistic Management 
Association – IHMA, prima di una tavola rotonda 
con esperti, moderata dal prof. Fabrizio 
Maimone, sul tema dell’evento. 

Per saperne di più 

Dalla finanza globale alla finanza green e 
per il bene comune  

Martedì 4 giugno, ore 9.30 – 13.00  
Fondazione ENI “Enrico Mattei”, Palazzo delle 
Stelline, corso Magenta 63, Milano 

Il terzo dei tre eventi per il Festival dello sviluppo 
sostenibile si svolge a Milano ed è co-organizzato 
insieme a Candriam, Fondazione Eni, e Università 
LUMSA – Master in MSDG. 

La nuova finanza può essere motore di 
sostenibilità? Ne parlano Giovanna Paladino 
(Banca Intesa - San Paolo) e Nadia Linciano 

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/italian-negotiation-competition
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99empatia-incontro-con-roman-krznaric
https://www.lumsa.it/dalla-responsabilit%C3%A0-alla-generativit%C3%A0
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(Consob) insieme ad altri esperti nel convegno 
milanese Dalla finanza globale alla finanza green 
e per il bene comune. 

Per saperne di più 

Nuove tecnologie per l’inclusione sociale  

Mercoledì 5 giugno, ore 15.30 – 18.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il quarto e ultimo evento LUMSA per il Festival 
dello sviluppo sostenibile 2019 viene dal 
Dipartimento Giurisprudenza – Palermo, con il 
convegno Nuove tecnologie per l’inclusione 
sociale. 

Un contributo su tematiche vicine ai giovani e al 
loro futuro, anche in vista del raggiungimento del 
Goal 8 dell’agenda 2030, intende darlo una tavola 
rotonda moderata dal prof. Sergio Paternostro 
che si avvale del contributo di esperti e di una 
serie di testimonianze aziendali. Conclusioni del 
prof. Giovanni Ferri, direttore del Master MSDG. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi esterni 

I territori della Repubblica  

Martedì 21 maggio, ore 9.15  
Sala delle Lauree, Università di Teramo, via 
Balzarini 1, Teramo. 

Il convegno I territori della Repubblica: geografie 
del voto referendario (19469 e culture politiche 
negli spazi dell’Italia democratica, si svolge 
all’Università di Teramo, organizzato da SISSCo e 
SGI. 

Alla sessione mattutina partecipa il Rettore della 
Università LUMSA, prof. Francesco Bonini con la 
relazione Due “Costituzioni provvisorie” verso la 
Costituente: una storia costituzionale della 
transizione.  
 
Per saperne di più 
 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Seminario EIS Cittadinanza e sostenibilità  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Nei giorni 20 e 21 maggio, a Vibo Valentia, in 
Calabria, presso il 501 Hotel di viale Bucciarelli, si 
svolge il Seminario nazionale MIUR per le Scuole 
promosso dal Comitato scientifico delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del I ciclo d’istruzione 2012, 
coordinato dal prof. Italo Fiorin. L’evento, dal 
titolo Cittadinanza e sostenibilità, completa la 
trilogia di seminari nazionali (Firenze 2019, 
Milano 2019) dedicati al tema della Cittadinanza 
attiva, che hanno come scopo una verifica e un 
eventuale aggiornamento delle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Oltre al prof. Italo Fiorin, 

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/dalla-finanza-globale-alla-finanza-green-e-il-bene-comune
https://www.lumsa.it/nuove-tecnologie-l%E2%80%99inclusione-sociale
https://www.lumsa.it/i-territori-della-repubblica
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presidente della Scuola EIS, che terrà la relazione 
introduttiva, interverranno al seminario anche i 
professori Luca Fiorani e Vincenzo Schirripa, 
docenti dell’Università LUMSA, ed alcuni esperti 
tra i quali Enrico Giovannini, Carla Bagnoli, Gino 
De Vecchis (già docente LUMSA), Franco 
Lorenzoni, Carlo Petracca, Giancarlo Cerini. È 
prevista la partecipazione di 200 tra Dirigenti 
scolastici, docenti e referenti e componenti degli 
staff regionali. 

Il programma 
 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Dal MAECI 395 Tirocini curriculari 
all’estero 

Nuova selezione per i tirocini trimestrali 
curriculari MAECI con svolgimento dal 9 
settembre al 6 dicembre 2019. Possono 
partecipare studenti LUMSA in possesso dei 
requisiti disposti dal Bando. Previsto un rimborso 
spese. Domande online entro il 7 giugno 2019, 
ore 17.00. 

Per saperne di più 

Borse di studio per rimborso tasse 2018-
2019: fino al 7 giugno le domande 

Il concorso per l’assegnazione di 36 borse di 
studio (16 per studenti di sede e 20 per studenti 
fuori sede) finalizzato al rimborso delle tasse 

universitarie a beneficio di studenti LUMSA, sede 
di Roma (suddivisi per anno di corso), scade il 7 
giugno, ore 11.30. L’assegnazione è sulla base di 
criteri di merito e di reddito. 
 
Domande presso l’Ufficio di Economato, sede di 
Roma. 

Per saperne di più 

Borse di studio per stranieri e italiani 
residenti all’estero 2019-2020  

Selezione per assegnare le borse di studio MAECI 
Study in Italy di durata tra i 6 e i 9 mesi, riservate 
a studenti stranieri e studenti italiani residenti 
all’estero per l’a.a. 2019-2020 e per corsi di 
laurea magistrale e dottorato di ricerca, nonché 
per l’iscrizione a corsi di lingua italiana o inglese.  

Candidature online entro il 30 maggio 2019, ore 
14.00 italiane. 

Per saperne di più  

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

High School Game  

19 e 20 maggio 
Finale nazionale a bordo della nave Cruise 
Grimaldi Lines – Civitavecchia - RM 

 

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://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMMA_Seminario_Vibo.pdf
https://www.lumsa.it/tirocini-2019-maeci-miur-crui-all%E2%80%99estero-395-posti-disponibili?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/benefici-economici-2018-2019-studenti-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/borse-di-studio-stranieri-e-italiani-residenti-all%E2%80%99estero-bando-2019-2020
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La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Lunedì 20 maggio 
I.I.S. ‘Giorgio La Pira’ di Pozzallo (RG)  
 
Martedì 21 maggio 
Istituto ‘Dante Alighieri’ di Ragusa  
 
Mercoledì 22 maggio 
I.I.S. ‘G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi’ di 
Ragusa  
 

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. 

Sistema Museale di Roma Capitale 
ALITALIA per l’Università 

 

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_sistema_museale_roma_capitale
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_alitalia
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