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Domenica si corre la Race for the Cure,
momento di sport, benessere e prevenzione

News
Sabato 19 maggio la LUMSA in abito da
sera per la Notte dei Musei
La Notte dei Musei 2018 vedrà la LUMSA aprire le
porte della Biblioteca card. Attilio Nicora per una
serata speciale dalle 20.00 alle 23.00 di sabato 19
maggio (entrata da via di Porta Castello, 44). Sarà
un omaggio a Roma e al territorio dove sorge la
LUMSA con le sue sedi: i rioni Borgo e Prati. Sul
tema Uno sguardo sulla riva destra del Tevere:
Prati e Borgo nella storia si svolgerà un dialogo,
gratuito e aperto a tutti gli interessati, per
conoscere le fasi della trasformazione urbanistica
di un quadrante significativo per la città di Roma.
Parteciperanno i docenti Mario Panizza (Roma
Tre), Francesco Bonini, Giuseppe Dalla Torre e
Donato Tamblé con l’esperto Luigi Carletti e la
storica dell’arte Martina Gatti, autori della
pubblicazione La storia di Prati dalla preistoria ai
giorni nostri (Casa editrice Typimedia). Nell’orario
di apertura straordinaria saranno visitabili i locali
della modernissima Biblioteca della LUMSA
addossata al Passetto di Borgo, e due mostre
attualmente in esposizione al suo interno
(sull’Europa e su Scuola, Democrazia e Narrativa
magistrale).
Per saperne di più

Domenica 20 maggio arriva al culmine l’evento
Race for the Cure 2018, tradizionale
appuntamento a sostegno della ricerca per
favorire il benessere, la prevenzione e curare il
tumore al seno. Si correranno due sezioni: la
corsa competitiva da 5 km e la passeggiata aperta
a tutti da 2 km con partenza dall’area del Circo
Massimo alle ore 10.00.
Alla Race parteciperà una squadra LUMSA di
studenti che correranno indossando materiali con
il logo di Ateneo.
Effettuando l’iscrizione (15 Euro) si contribuirà a
finanziare i progetti di ricerca di Komen Italia.
Inoltre, correre la Race for the Cure è anche un
momento di cultura: sarà possibile entrare
gratuitamente nei musei statali di Roma esibendo
la ricevuta di iscrizione e il pettorale di corsa.
Per saperne di più

Pubblicato il bando 2018-2020 del Master
in Giornalismo
È online il nuovo bando del Master in
Giornalismo della LUMSA Master School, due
anni di corso che permetterà a 30 corsisti di
accedere all’Esame di Stato per diventare
Giornalista professionista.
Il Master in Giornalismo della
LUMSA, riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti, è
condiretto dal giornalista Carlo Chianura e
dal Rettore Francesco Bonini e vanta stage nelle
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redazioni delle testate di TV, Radio e carta
stampata tra le più importanti in Italia. Per
contattare i responsabili del Master scrivere
a lumsanews@lumsa.it
Per saperne di più

Pubblicati i bandi per l’accesso ai corsi di
Laurea LUMSA 2018-2019
Sul sito web della LUMSA (www.lumsa.it) sono
stati pubblicati i bandi per l’accesso ai corsi di
Laurea LUMSA per l’anno accademico 2018-2019.
Per consultarli basta selezionare il corso di
proprio interesse nella sezione della homepage
“Corsi di Laurea”. Nella pagina del corso, in alto a
destra, compare il link per scaricare e leggere il
bando specifico, che contiene tutte le indicazioni,
le scadenze e i posti disponibili.
Per le procedure di trasferimento o di secondo
titolo consultare la pagina della sezione
“Iscrizioni”

Online il Bando Laziodisu per il Diritto
allo studio 2018-2019
La Regione Lazio ha pubblicato ha pubblicato
il nuovo bando Laziodisu per il Diritto allo studio
2018-2019.
Il bando consente agli studenti iscritti ai corsi
universitari di laurea, di dottorato o delle scuole
di specializzazione 2018-2019 (o che intendono
farlo) di concorrere all’assegnazione di borse di

studio, posti alloggio, contributi Erasmus e premi
di Laurea.
Possono partecipare al concorso anche studenti
non domiciliati né residenti nella Regione Lazio e
stranieri.
Le domande vanno inviate online dal 10 maggio
alle ore 12.00 del 25 luglio 2018. Occorre
accedere al sito di Laziodisu, registrarsi (link
diretto) e inserire le proprie credenziali d’accesso
al sistema prima di procedere ulteriormente.
Seguirà una seconda fase di
compilazione/correzione di eventuali errori che
avrà termine il 10 agosto 2018.
Per saperne di più

Il bilancio di un anno di sport LUMSA
La Festa dello Sport 2017-2018 di domenica 13
maggio ha assegnato i riconoscimenti della
LUMSA Cup (Gepli) e la menzione di studente
sportivo dell’anno (Gabriele Arena) ma ha
testimoniato anche la voglia di fare sport insieme
degli studenti LUMSA.
Il bilancio annuale dello sport di Ateneo registra
buoni piazzamenti nel confronto con le altre
università romane della rete UniSport, dal 1°
posto nel “Rugby per tutti” al Memorial Di Crosta
ai risultati da podio di Tennis e Volley femminile.
Ma più di ogni risultato va sottolineata la grande
passione degli studenti nel fare sport insieme e il
loro senso di partecipazione gioioso e in linea con
i più nobili valori dello sport.
Per saperne di più
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Esami di stato per assistenti sociali:
accesso alla prima sessione entro il 23
maggio
Presso l’Università LUMSA è possibile sostenere
due volte l’anno l’Esame di Stato per Assistenti
Sociali Specialisti (sezione A) e Assistenti Sociali
(sezione B). Possono accedere all’esame coloro
che siano già in possesso del titolo di studio
richiesto
Le scadenze per le domande di ammissione alle
due sessioni di esame 2018 sono il 23 maggio
(esame di giugno) e il 18 ottobre (esame di
novembre). Le richieste vanno inviate via mail alla
segreteria Esami di Stato LUMSA con le ricevute
dei 2 versamenti indicati sul modulo di domanda,
il certificato di laurea o diploma (anche
autocertificato) e la copia fronte/retro di un
documento di identità valido.
Per saperne di più

CLIC: corsi di tecnica d’esame IELTS e
TOEFL
Molti pensano che ottenere le certificazioni IELTS
E TOEFL di lingua inglese sia complicato a causa
della difficoltà dell’esame. Il CLIC, Centro
Linguistico d’Ateneo dell’Università LUMSA,
rende facile questa esigenza con i corsi collettivi
di tecnica d’esame IELTS e TOEFL.
I corsi, in programma nelle sedi di Roma e
Palermo a giugno 2018, sono riservati a utenti
interni ed esterni alla LUMSA già in possesso di

una buona conoscenza della lingua inglese (a
livello almeno B2) e sono orientati a una didattica
finalizzata a preparare il programma di esame,
per sostenere la prova con più tranquillità. Le
lezioni, dal lunedì al venerdì ore 18-20, si
articolano in 20 ore di corso per 2 ore dall’11 al
22 giugno 2018.
Il corso, che sarà attivato con almeno 6 richieste,
ha un costo complessivo di 150 Euro. Le richieste
di iscrizione vanno inviate via mail.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: a
Roma una tavola rotonda sui Green Job
Martedì 22 maggio, ore 15.00 – 17.00
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma
La Tavola rotonda I Green Job: dentro e oltre le
imprese Green è organizzato nell’ambito Festival
dello Sviluppo sostenibile 2018 di ASviS,
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, dai
corsi di Laurea in Economia del Dipartimento
GEPLI e dal Master MSDG.
L’incontro discuterà sull’andamento e sulle
previsioni del comparto Green Job nell’ottica
della diffusione di una cultura sostenibile. La
discussione, moderata dal giornalista Marco
Gisotti, riunirà accademici (Giovanni Ferri) ed
esperti (Alessandro Rinaldi, Silvano Falocco,
Franco Pasquali) anche con testimonianze di best
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practices (Nina Giancotti, Concetta Cardamone).
Conclusioni della prof.ssa Angela Mariani,
Università LUMSA.
Per saperne di più

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: a
Palermo si parla di un approccio sistemico
allo sviluppo sostenibile
Mercoledì 23 maggio, ore 9.45
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Il convegno Approccio sistemico allo sviluppo
sostenibile è organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza di Palermo nell’ambito del
Festival dello Sviluppo sostenibile 2018 di ASviS,
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile.
Alla riflessione tra docenti ed esperti
sull’opportunità di un approccio sistemico allo
sviluppo sostenibile partecipano i docenti
LUMSA Giovanni Ferri, Habib Sedehi, Giovanni
Battista Dagnino e Sergio Paternostro e il dott.
Claudio Bruno (Cassa Depositi e Prestiti).
Per saperne di più

Job Corner. Lavorare in Sicilia
Mercoledì 23 maggio, 13.00 – 17.00
Aula 4, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Il Job Corner della LUMSA Talent Academy - LTA
fa tappa in Sicilia per un incontro di orientamento
al lavoro nel territorio siciliano.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con HRC
Group, riunisce a Palermo professionisti e
manager delle Risorse umane di importanti brand
locali internazionali che operano in Sicilia per
confrontarsi e interagire con studenti e
neolaureati della sede LUMSA di Palermo sulle
più interessanti opportunità di lavoro del
territorio
Saranno presenti Daniele Rotolo (Mosaicoon –
Viral media company), Massimiliano Locurto
(Puma Italia), Gianzelio Zucchi (Fire – Consulting
and Debt management), Valerio Bonfiglio (Fire –
Consulting and Debt management), Giuseppe
Grasso (Agrumaria Corleone), Carla Spatafora
(Cantine Settesoli), Luca Bonafede (Notaio),
Giorgio Salerno (Salerno packaging), Giuliano
Forzinetti (SARA Assicurazioni)
Per saperne di più

Seminario della prof.ssa Alexandra
Harrison
Martedì 29 maggio, ore 9.00
Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma
Organizzato dal Dipartimento di Scienze umane
nell’ambito del dottorato Lo sviluppo e il
benessere dell'individuo e delle organizzazioni.
Introdotta dalla prof.ssa Simona De Stasio,
(Università LUMSA), Alexandra Harrison,
professore di Psichiatria presso la Harvard
Medical School at the Cambridge Health Alliance,
parlerà della regolazione emotiva nel seminario
open in lingua inglese Dyadically expanded
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states of consciousness and the process of
therapeutic change.
Per saperne di più

Le Giornate Tincani, Ricerca e Terza
missione a Palermo
Giovedì 31 maggio, ore 10.00 – 17.00
Venerdì 1 ° giugno, ore 9.30 – 11.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Il 31 maggio la Giornata intende cementare lo
spirito di coesione dei docenti strutturali nel
Dipartimento di Giurisprudenza Palermo e per
riflettere su temi legati a Luigia Tincani, la Ricerca
e la Terza missione a livello di Ateneo e di
Dipartimento.
Venerdì 1° giugno spazio a interventi tematici
dalle 9.30 alle 11.00.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Seminario dottorale sull’Umanesimo
contemporaneo: 5 le giornate di
approfondimento
Da lunedì 21 maggio, ore 15.30 – 18.30
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Seminario dottorale in 5 giornate nell’Ambito del
Dottorato in Umanesimo contemporaneo /
Contemporary Humanism, che riunisce
l’Università LUMSA, le Università ACU (Australia e
PUC (Cile) e l’ICU di Parigi.

La giornata di apertura del seminario
Contemporary Humanism – Questioning an Idea:
A Time of Fragility, a Time of Opportunity? /
Umanesimo Contemporaneo - Fragilità e forza
di un’idea oggi sarà incentrata sulla Lectio
magistralis Questioni antropologiche
contemporanee del Card. Gianfranco Ravasi.
Nelle successive giornate si alterneranno i
contributi dei docenti delle università partner del
Dottorato coordinato dalla prof.ssa Benedetta
Papasogli (Università LUMSA) e la conferenza
finale, il 25 maggio, del prof. Carlo Ossola, del
Collége de France.
Per saperne di più

Seminario di Psicologia del prof. Robert
Lowinger su temi legati al procrastinare
Martedì 22 maggio, ore 11.00 – 13.00
Aula 24, piazza delle Vaschette 101, Roma

Il Dottorato di Ricerca LUMSA Lo sviluppo e il
benessere dell'individuo e delle organizzazioni
propone il seminario Predictors of Academic
Procrastination in Asian International College
Students.
Il seminario di Robert Lowinger, professore di
Psicologia al Bluefield State College (USA) è un
approfondimento in lingua inglese sulla
performance accademica degli studenti e sui
connessi risvolti emotivi. Il seminario è aperto a
tutti.
Per saperne di più
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Psicologia: convegno su “Identity Report”
Venerdì 25 maggio, ore 9.00 – 18.00
Sala convegni Giubileo, via di Porta Castello 44,
Roma
Il convegno Identity Report” - L’identità:
concettualizzazioni teoriche a confronto, dati di
ricerca, psicopatologia ed intervento clinico è
organizzato dal Dipartimento di Scienze umane e
dala Scuola di Psicoterapia Humanitas.
Un incontro per dare una definizione accurata
dell’Identità, dalle sue funzioni alle
psicopatologie connesse fino alle più recenti
indicazioni terapeutiche. Tra i relatori: Cristiano
Castelfranchi (Direttore Scuole di Psicologia
cognitiva APC-SPC), Domenico Parisi (CNR) con i
professori Francesco Marini e Vincenzo Caretti
(Università LUMSA).
Per saperne di più

Eventi esterni cui partecipa la
LUMSA
Palermo: una notte per non dimenticare
Gli studenti universitari di Palermo propongono
Una notte per non dimenticare, quarta edizione
dell’evento per l’Anniversario della strage di
Capaci di 26 anni fa, patrocinato dall'Università
degli Studi di Palermo, dall'Università LUMSA,
dalla Fondazione Falcone e dal Conservatorio
Vincenzo Bellini. La serata intende stimolare e

sensibilizzare la cittadinanza nel ricordo dei
caduti degli anni delle stragi.
L’appuntamento inizierà nell’Atrio Falcone e
Borsellino della Presidenza della Scuola delle
scienze giuridiche ed economico-sociali
dell’Università degli Studi di Palermo in Via
Maqueda 172 e sarà un viaggio musicale ed
artistico nel ricordo degli anni delle stragi e di
tutte le vittime cadute per mano mafiosa.
Per saperne di più

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
I proff. Raniero Regni e Simona De Stasio
terranno seminari di pedagogia per il
personale di Nidi e Scuole dell’infanzia
Il prof. Raniero Regni e la prof.ssa Simona De
Stasio, docenti del Dipartimento di Scienze
umane, faranno parte di un ristretto gruppo di
accademici che tra maggio e giugno 2018 terrà
un ciclo di seminari su diversi aspetti psicopedagogici rivolti a tutto il personale operante nei
Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia della città di
Roma.
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Ricerca e terza missione

all’apprendimento della lingua e un eventuale
secondo modulo incentrato su aspetti culturali).

Una ricerca LUMSA sulle imprese sociali
nelle economie digitali

Il docente madrelingua sarà affiancato da un
tutor per far realizzare agli studenti ricerche sulla
realtà dei paesi “lontani” e sulle loro relazioni
con l’Italia, integrando le conoscenze culturali e
linguistiche di allievi madrelingua per generare
una dinamica di gruppo per la crescita della
coscienza linguistica e interculturale.

Un gruppo di ricerca coordinato dal
prof. Gennaro Iasevoli e composto dai professori
LUMSA Paula Benevene , Laura Michelini , Filippo
Giordano e dalle dottoresse Cecilia Grieco
(Università Tor Vergata) e Sara Mormino (LUMSA)
è al lavoro su Le imprese sociali nelle economie
digitali: imprenditorialità, nuovi modelli di
business e creazione di valore sociale e
benessere condiviso.
Il Programma di ricerca prende in analisi le
imprese che operano nelle cosiddette “economie
della condivisione” finalizzate a creare valore
sociale, valutandone i nuovi modelli di business
che operano nel contesto digital economy e che
aggiungono valore sociale e profittabilità,
innescando un volano positivo per i consumatori
e per le sfide normative.
Per saperne di più

Alle attività partecipano 15 studenti per gruppo
con un numero variabile di ore di lezione (tra le
20 e le 40 + 10 ore di attività col tutor, le prof.ssa
LUMSA Anna Isabella Squarzina e Paola del
Zoppo).
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Fellowship Programme UNDESA 2018

Alternanza Scuola –Lavoro: mondi lontani
e vicini con il cinese e l’arabo
Tra i progetti per favorire l’approccio al lavoro
degli studenti superiori, la LUMSA propone
Mondi lontani e vicini: cinese e arabo.
Il progetto prevede 2 moduli di 20 ore di lingua
cinese o araba (una introduzione

Il Fellowships Programme for Technical
Cooperation Capacity Building and Human
Resources Development è un programma di
Borse di studio per stage nelle organizzazioni
internazionali realizzato dal Governo italiano in
Partnership con l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo e curata dal
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle
Nazioni Unite (UN/DESA)
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Il programma, riservato ai laureati italiani entro i
28 anni di età e con ottima conoscenza della
lingua inglese, permette di svolgere un percorso
di formazione non superiore a un anno in Paesi in
via di sviluppo o sedi estere dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo dopo 15 giorni
di training preparatorio.
Le candidature vanno inviate on-line in inglese,
tramite l’applicativo “Online Web Application OWA” (www.undesa.it) entro 15 giugno 2018 alle
ore 15.00.

(Fondazione Konrad Adenauer - Corso del
Rinascimento 52) dall’8 al 23 giugno 2018.
Le richieste di ammissione, via mail, potranno
essere inviate fino al 4 giugno 2018.
Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli studenti

Per saperne di più

Martedì 22 maggio
Istituto Superiore “Giovanni XXII – Cosentino” di
Marsala (TP)

Corso gratuito di formazione
sull’Integrazione a cura della Fondazione
Adenauer e dell’Istituto Sturzo

I.I.S.S. “Francesco De Sanctis” di Sant’Angelo dei
Lombardi (AV)

Sono 30 i posti per la frequenza gratuita del III
Corso di formazione La sfida dell’integrazione in
Italia e in Europa, organizzato dalla FondazioneKonrad-Adenauer in Italia e dall’Istituto Luigi
Sturzo per studenti universitari, laureandi,
laureati, dottorandi e dottorati.

Giovedì 24 maggio
I.I.S.S. “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata
(AG)

La formazione fornirà i principali strumenti per
comprendere il processo d’integrazione in Italia e
nei principali Paesi europei in atto dopo le recenti
migrazioni e permettere un confronto con
esperti, studiosi e rappresentanti delle Istituzioni
italiane.

Mercoledì 23 maggio
Liceo classico “Giuseppe La Farina” di Messina

I.I.S. “Sebastiano Satta” di Macomer (NU)
Venerdì 25 maggio
I.I.S.S “Madre Teresa di Calcutta” di santo Stefano
Quisquina (AG)
Sabato 26 maggio
Liceo Statale “Maria Montessori” di Roma

Lezioni il venerdì pomeriggio (Istituto Sturzo -via
delle Coppelle 35) e il sabato mattina
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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.
Centro Diagnostico Pigafetta
Abbigliamento Boggi Milano
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