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News 

Da questa crisi dobbiamo uscire migliori, 

evento a sostegno dell’appello Senza 

anziani non c’è futuro  

La comunità di Sant’Egidio la lanciato l’appello 

“Senza anziani non c’è futuro”, teso che mette in 

guardi dal pericolo di una sanità selettiva, che 

nega le cure agli anziani, visti come scarto sociale. 

L’appello cofirmato da note personalità della 

cultura, della scienza, e delle istituzioni, trova la 

piena adesione dell’Università LUMSA. 

Per presentare e diffondere l’appello e per 

invitare tutta la comunità accademica a 

sottoscriverlo (Link diretto), l’Ateneo propone 

l’evento online “Da questa crisi dobbiamo uscire 

migliori”, in programma sul canale YouTube della 

LUMSA mercoledì 10 giugno, ore 17.00 in diretta 

streaming. 

Dopo l’introduzione del Rettore Francesco 

Bonini, seguiranno gli interventi di Marco 

Impagliazzo e Stefania Murari, rispettivamente 

presidente e rappresentante della Comunità di 

Sant’Egidio e dei professori LUMSA Giuseppe 

Dalla Torre e Marco Bartoli. 

Per saperne di più 

II Cyber incontro mondiale di giovani, 

genitori e docenti 

Dalle ore 15.00 di venerdì 5 giugno è in corso il III 

Cyber incontro mondiale di giovani, genitori e 

docenti, organizzato in occasione della Giornata 

mondiale dell’ambiente dalla Fondazione 

pontificia Scholas Occurrentes, in collaborazione 

con la Scuola EIS dell’Università LUMSA. 

All’incontro, che è diffuso in diretta streaming sul 

sito web di Scholas Occurrentes, partecipano 

anche alcune personalità di tutto il mondo per 

condividere spunti per la creazione di un nuovo 

patto educativo. 

Per saperne di più 

Coronavirus: la Fase 2 del gioco L’oca in 

quarantena  

60 caselle per arrivare a sconfiggere il virus 

giocando insieme ai più piccoli con i concetti e i 

comportamenti da conoscere in regime di 

quarantena. Con i più recenti provvedimenti che 

attenuano la distanza sociale arriva anche “L’oca 

in quarantena. Fase 2”, versione 2.0 del gioco da 

tavolo messo a punto dalle studentesse LUMSA 

Maria Vittoria Bigliardo, Mirifique Icyimanishaka 

e Paola Mazzarone con la guida della prof.ssa 

Paula Benevene, con le divertenti illustrazioni 

messe a disposizione dal grafico Mario Libera. Il 

gioco, che ha ricevuto attenzione da tutto il 

mondo, è stato tradotto in diverse lingue ed è 

stato pubblicato anche sul sito del Ministero della 

Salute nella sua versione precedente.  

Per saperne di più  

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.santegidio.org/pageID/37740/langID/it/Senza-anziani-non-c-%C3%A8-futuro-Appello-per-riumanizzare-le-nostre-societ%C3%A0-No-a-una-sanit%C3%A0-selettiva.html
https://www.lumsa.it/da-questa-crisi-dobbiamo-uscire-migliori
https://www.scholasoccurrentes.org/it/
https://www.lumsa.it/iii-cyber-incontro-mondiale-di-giovani-genitori-e-docenti
https://www.lumsa.it/coronavirus-la-fase-2-de-l%E2%80%99oca-quarantena
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Che cosa ci fa lieti? il libro del prof. 

Giovanni Emidio Palaia dedicato agli 

studenti  

Parte dalle domande degli studenti “Che cosa ci 

fa lieti? – L’amore alla ricerca della felicità: 

l’amore libera la libertà nell’uomo, lo rende 

capace di gioia”, il libro che Giovanni Emidio 

Palaia, docente di Teologia morale presso 

l’Università LUMSA ha scritto per Tau Editrice. 

Il libro, che esce con la prefazione del Card. 

Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di 

Bologna e la postfazione del Card. Giovanni 

Lajolo, Presidente del Cda dell’Università LUMSA, 

è un percorso che in 10 tappe cerca la ragione 

della letizia nell’eroismo di quella semplicità che 

dona senso alla vita. Partendo da una riflessione 

storica sulla ricerca della felicità da parte 

dell’uomo greco, si passa alla felicità vista 

secondo la prospettiva cristiana della gioia e 

dell’amore e ad esempi di vite (i. e. Giorgio La 

Pira) che hanno sperimentato quell’amore e 

quella gioia che permette di vivere la propria 

esistenza da protagonisti e a evitare di “scegliere 

il divano” come esorta Papa Francesco.  

Silvia Guidi, giornalista dell’Osservatore Romano, 

del libro ha scritto una interessante recensione.  

 

Eventi LUMSA 

Oltre le distanze: disabilità intellettive e 

scuole chiuse: quale inclusione possibile? 

Lunedì 8 giugno, ore 16.00 

Diretta Streaming YouTube 

Si parla delle possibilità reali di fare inclusione per 

allievi speciali nel webinar del ciclo Oltre le 

Distanze che la Fondazione Agnelli, Gedi, Google 

e le università LUMSA Trento e Bolzano hanno 

realizzato per gli insegnanti di sostegno e per chi 

vuole fare inclusione. 

L’appuntamento di lunedì 8 giugno, ore 16.00 è 

l’approfondimento Disabilità intellettive e scuole 

chiuse. Quale inclusione possibile?  Coordina il 

prof. Italo Fiorin (LUMSA-EIS). Interviene la 

prof.ssa Maria Cinque (LUMSA). 

Per saperne di più 

I webinar di Mettici metodo: affrontare i 

colloqui orali con strategie comunicative 

efficaci  

Mercoledì 10 giugno, ore 18.00  

Online su Google Meet  

Proseguono con il sesto appuntamento con i 

webinar che il Servizio di Supporto al metodo di 

studio e l’Ufficio Orientamento dedicano a 

studenti in procinto della scelta universitaria e 

agli iscritti a lauree triennali. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/religione/-un-regalo-bellissimo--il-libro-del-prof-palaia-dedicato-ai-giovani-48727
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-distanze/
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Nel contesto di “Orientamento alla scelta” viene 

proposto un contributo della prof.ssa Maria 

Cinque, docente associato di Didattica e 

pedagogia speciale su “Affrontare i colloqui orali 

con strategie comunicative efficaci”, una via per 

riuscire a dominare con efficacia la propria 

comunicazione in contesti formali.  

Richiedere per tempo il codice d’accesso. 

Per saperne di più 

Epidemie, istituzioni politiche e Governo 

dell’emergenza: dinamiche di antico 

regime (ma non poi tanto antico) 

Giovedì 11 giugno, ore 15.00 

Diretta online sul canale LUMSA YouTube  

Università LUMSA e AISIP – Associazione Italiana 

di Storia delle Istituzioni Politiche organizzano 

due incontri online nell’ambito del ciclo 

Dall’emergenza al cambiamento. Immaginazione 

e progetto dell’Area delle scienze politiche e 

sociali, avviato nell’ambito dell’Area 14 di Scienze 

politiche e sociali. 

Il primo incontro si tiene l’11 giugno, ore 15.00 su 

Epidemie, istituzioni politiche e Governo 

dell’emergenza: dinamiche di antico regime (ma 

non poi tanto antico). 

I lavori inizieranno con i saluti e l’introduzione del 

prof. Francesco Bonini, nella duplice veste di 

rettore dell’Università LUMSA e di Presidente 

dell’AISIP. 

Due sessioni di contributi sul tema 

dell’emergenza verranno fornite a partire da 

alcune catastrofi sanitarie e naturali della storia 

d’Italia. 

Tramite la chat si potrà intervenire con proprie 

considerazioni che verranno commentate prima 

della conclusione dei lavori. 

Il secondo incontro è in programma giovedì 18 

giugno, alla stessa ora. 

Per saperne di più 

I webinar di Mettici metodo: l’approccio 

normativo allo studio delle materie 

umanistiche e scientifiche  

Venerdì 12 giugno, ore 18.00 

Online su Google Meet  

Ultimo appuntamento con i webinar che il 

Servizio di Supporto al metodo di studio e l’Ufficio 

Orientamento dedicano a studenti in procinto 

della scelta universitaria e agli iscritti a lauree 

triennali. 

Nell’ambito del contenitore d’approfondimento 

“Metodo di studio efficace” il prof. Pietro 

Virgadamo, associato di Diritto civile, presenta un 

contributo su “L’approccio normativo allo studio 

delle materie umanistiche e scientifiche”.  

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/dalla-scuola-all%E2%80%99universit%C3%A0-7-webinar-orientarsi-e-studiare-con-metodo
https://www.youtube.com/user/lumsaorienta
https://www.lumsa.it/epidemie-istituzioni-politiche-e-governo-dell%E2%80%99emergenza-dinamiche-di-antico-regime-ma-non-tanto-anti
https://www.lumsa.it/dalla-scuola-all%E2%80%99universit%C3%A0-7-webinar-orientarsi-e-studiare-con-metodo
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Borsa di studio Ivo Taddei  

Anasf, associazione nazionale dei consulenti 

finanziari, con la XIV edizione della borsa di 

Studio dedicata a Ivo Taddei valorizza l’impegno e 

la formazione in campo economico e in 

particolare nell’intermediazione finanziaria. 

Il concorso è per laureati in un triennio di studi 

economici (con tesi sull’intermediazione 

finanziari) e per studenti in economia (corso 

magistrale). In palio 3.000 euro. 

 

Le domande vanno inviate online fino al 30 

dicembre 2020. 

Per saperne di più 

Borsa di studio Giovanni e Angiolino 

Acquisti – biennio 2020-2021  

La non violenza e la sua capacita di abbassare i 

toni di ogni conflitto è il tema attorno al quale 

prende spunto la borsa di studio Giovanni e 

Angiolino Acquisti, concorso a cadenza biennale 

organizzato dall’Associazione Cultura della pace e 

dal Comune di Sansepolcro (AR). 

Fino al 10 dicembre 2020 possono partecipare 

tesi discusse negli ultimi anni accademici. Alla tesi 

migliore viene assegnata la somma di 1.000 euro. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/borsa-di-studio-ivo-taddei-2020
https://www.lumsa.it/borsa-di-studio-angiolino-e-giovanni-acquisti-%E2%80%93-biennio-2020-2021

