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News
Il prof. Francesco Bonini confermato
Rettore dell’Università LUMSA per un
secondo quadriennio
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università
LUMSA ha confermato alla guida didatticoscientifica dell’Ateneo il prof. Francesco Bonini,
ordinario di Storia delle istituzioni politiche.
Il suo mandato di Rettore per un nuovo
quadriennio, ha dichiarato Bonini dopo la
conferma, sarà all’insegna dell’innovazione nella
più ampia prospettiva di apertura possibile.
Per saperne di più

La prof.ssa Consuelo Corradi entra
nell’International Board di PM Glynn
Institute di Sydney
La prof.ssa Consuelo Corradi, prorettore alla
Ricerca e all’internazionalizzazione dell’Università
LUMSA ha ricevuto la nomina di Advisor
dell’International Board di PM Glynn Institute,
costituito a Sydney dalla Australian Catholic
University - ACU nel 2016, per fornire alla
comunità cattolica australiana un luogo
permanente di studio delle politiche pubbliche,
che siano di interesse sia per la Chiesa cattolica
sia per la più ampia società australiana.
L’Istituto prende il nome da Patrick McMahon
Glynn, uno dei padri costituenti dell’Australia. Tra
le priorità di ricerca del PM Glynn Institute vi

sono il futuro dei diritti umani, l’evidenza sulle
fonti di speranza e fiducia delle società moderne
e la libertà religiosa.
Il mandato di Advisor, che ha durata triennale,
costituisce un importante riconoscimento sia per
la prof.ssa Corradi sia per la reputazione
scientifica dell’Università LUMSA, che con l’ACU è
partner del dottorato internazionale
Contemporary Humanism, che in questi giorni ha
diffuso il bando di ammissione 2018-2109 –
XXXIV ciclo (scadenza 20 settembre 2018).

Ammissioni ai dottorati di ricerca LUMSA
- XXXIV ciclo
Sono online tutti e tre i bandi per i dottorati
LUMSA del XXXIV ciclo per l’a.a. 2018-2019:


Dottorato internazionale in Contemporary
Humanism, attivato congiuntamente dalla
LUMSA e dall’Australian Catholic
University (ACU), dalla Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC) e
dall’Institut Catholic de Paris
(Scadenza: 20 settembre – 5 posti)



Dottorato Lo sviluppo e il benessere
dell'individuo e delle organizzazioni
(Scadenza: 2 agosto 2018 – 5 posti)



Dottorato Economia civile. Governance,
Istituzioni e Storia (con sede a Palermo)
(Scadenza: 2 agosto 2018 – 10 posti)

Per saperne di più
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FIUC: iscrizioni al leading catholic
Universities in the 21st Century Program –
Roma 23-28 settembre 2108
Fino al 18 luglio 2019 è possibile registrarsi per
partecipare alla terza edizione del Leading
Catholic Universities in the 21st Century Program,
evento organizzato dal Training Department della
FIUC, la Federazione internazionale delle
Università cattoliche, in programma a Roma,
presso il Pontificio Collegio Irlandese, dal 23 al 28
settembre 2018.
L’evento è rivolto a rettori/presidenti di
Università cattoliche, ma anche vice-rettori,
direttori di Dipartimento e personale senior
identificati come potenziali futuri leader
istituzionali, per considerare e sviluppare la
mission della loro istituzione. L’incontro,
costituirà anche una meravigliosa opportunità di
networking e di scambio delle esperienze più
positive.

preparazione al Concorso per la Carriera
Diplomatica.
Grazie alla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale sono disponibili agli iscritti ben 30
borse di studio di cui 25 a copertura totale dei
costi d’iscrizione e 5 a copertura parziale.
Per saperne di più

La LUMSA sigla una Partnership con De
Agostini Scuola
L’Ateneo e DeA Scuola, società del gruppo De
Agostini Editore, hanno firmato un accordo
triennale per realizzare progetti e iniziative in
favore degli insegnanti di ogni ordine e grado.
Nell’ambito dell’accordo l’Università LUMSA
organizzerà progetti di ricerca e sperimentali su
base nazionale e internazionale a partire dal
prossimo anno accademico.
Per saperne di più

Il numero di partecipanti è limitato. Per
informazioni contattare la sig.ra Manon
Marinière - m.mariniere@bureau.fiuc.org

Eventi LUMSA già in agenda

Per registrarsi
Il programma

Presentazione a Palermo del LUMSA
Digital Hub

Aperte le iscrizioni al Master che prepara
alla carriera diplomatica

Martedì 17 luglio, ore 17.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo

Sono aperte fino al 5 ottobre 2018 le iscrizioni al
Master di II livello in Esperti in politica e
Relazioni internazionali, corso che il Ministero
degli Affari Esteri riconosce valido ai fini della

Organizzata dalla Università LUMSA e dal
Business Incubator Digital Magics, con il sostegno
di BNL – Gruppo BNP Paribas.
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Incontro per presentare il nuovo incubatore
d’impresa LUMSA Digital Hub, riservato agli
studenti LUMSA e ai laureati che intendono fare
impresa nei settori Tech del Food, Agri, Travel
beneficiando dei nuovi locali di via Abela 10 e del
supporto altamente professionale di
professionals e di adeguata formazione
imprenditoriale.
La presentazione sarà preceduta da una
conferenza stampa (ore 11.30) presso il
Sanlorenzo Mercato, in via San Lorenzo 288,
Palermo, cui Interverranno il Rettore Francesco
Bonini e l’AD di Digital Magics, Marco Gay.
Per saperne di più

ricerca I-Consent che punta a migliorare
l’informazione che le persone ricevono dalla
ricerca clinica con la realizzazione di innovative
linee-guida sul consenso informato.
Il seminario, introdotto dalla prof.ssa Laura
Palazzani, affronterà gli aspetti teorici e pratici
con il contributo del prof. Carlo Petrini (ISS) che
illustrerà il processo di validazione del consenso
informato all’interno dei protocolli clinici secondo
un approccio etico.
Per saperne di più

L’Open Day a Roma
Sabato 21 luglio, ore 9.00
Aula convegni, via di Porta Castello 44, Roma

L’Open Day a Palermo
Mercoledì 18 luglio, ore 10.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Appuntamento del 18 luglio nella sede
palermitana della LUMSA per conoscere l’Ateneo,
i servizi, i corsi di studio e le modalità di
ammissione in vista dell’a.a. 2018-2019.
Per saperne di più

La LUMSA di Roma apre le sue porte ai giovani
che vogliono conoscerne i corsi, le modalità di
ammissione, i servizi, le strutture per scegliere
consapevolmente in vista delle immatricolazioni
2018-2019.
Per saperne di più

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni

Seminario I-Consent
Giovedì 19 luglio, ore 17.00-19.00
Aula del Consiglio, via Pompeo Magno 22, Roma
Il seminario “La validazione del consenso
informato nei Trials clinici. Aspetti teorici e
pratici” è organizzato dalla prof.ssa Laura
Palazzani, coordinatore del Progetto europeo di

La prof.ssa Nicoletta Rangone a Londra e
Parigi per alcune attività accademiche
Dal 4 al 9 giugno la prof.ssa Nicoletta Rangone,
docente LUMSA e visiting professor presso
l’University of London ha tenuto lezioni in tema di
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Effective Law e di Behavioural Approach to RuleMaking and Law-Making presso l’Institute of
Advanced Legal Studies dell’University of London
nell'ambito dell’Erasmus+ Joint Master in
Parliamentary Procedures and Legislative
Drafting. Inoltre, dal 21 al 22 giugno si è svolto
all’università Sciences Po di Parigi un convegno
internazionale organizzato dalla Chaire Mutations
de l’Action publique et du Droit Public sul tema Le
futur du droit administratif, nell’ambito del quale
la prof.ssa Rangone ha presentato un saggio sul
tema L’effectivité des règles et des décisions
administratives scritto con la prof.ssa Maria De
Benedetto (Università Roma Tre).

Fino in fondo, concorso di poesia per il
benessere

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Per saperne di più

Al via la prima edizione del Premio “Edda
Ducci”
L’Associazione Luigia Tincani e l’Università
LUMSA, onorano Edda Ducci, docente di Filosofia
dell’educazione, con un Premio a lei dedicato e
riservato a chi abbia concluso un dottorato di
ricerca su temi di Filosofia dell’educazione con
ricerche particolarmente innovative. Il contest, in
questa prima edizione mette in palio 3.000 Euro.
Le richieste di partecipazione al Premio Edda
Ducci vanno inviate entro il 31 ottobre nelle
modalità riportate nel bando di concorso.
Per saperne di più

La seconda edizione del concorso letterario di
“Fino in fondo”, a sostegno delle attività di
prevenzione dei tumori al seno portate avanti
della Susan G. Komen Italia, è riservata a tre
categorie di scritti che attraverso una poesia
(anche dialettale) parlino di emozioni o
sentimenti connessi a periodi bui della vita.
Per partecipare occorre un versamento di 10 Euro
interamente devoluto ai progetti di prevenzione.
La scadenza per l’invio delle poesie è fissata al 31
luglio 2018. Una targa ricordo e un omaggio
saranno il premio per i primi tre classificati,

Premio di laurea “Vincenzo Dona” sulla
protezione del consumatore
L’unione Nazionale consumatori ha diffuso il
bando del Premio di Laurea dedicato a Vincenzo
Dona in tema di protezione del consumatore.
L’edizione 2018 intende promuovere la
conoscenza delle problematiche di consumo sul
tema dei Big Data, Intelligenza Artificiale,
algoritmi, profilazione e, più in generale, di
protezione dei consumatori negli ambienti digitali
e Internet.
Sono in palio due premi, da 1.000 e da 500 Euro,
per le tesi di laureati tra il 10 ottobre 2017 ed il
10 ottobre 2018 redatte sui temi del concorso.
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Le domande di partecipazione vanno inviate
entro il 20 ottobre 2018 per posta raccomandata
alla Segreteria del Premio “Vincenzo Dona”
presso l’Unione Nazionale Consumatori (Via
Duilio, 13 – 00192 Roma), insieme alla
documentazione richiesta dal bando.
Per saperne di più

100 borse di studio per studenti con
Protezione Internazionale – Bando 20182019
Sono le 100 borse di studio che il Ministero
dell’Interno, insieme a CRUI e ANDISU ha messo
a disposizione per gli studenti titolari di
protezione internazionale (con status di rifugiato
o beneficiario di protezione sussidiaria), costretti
ad interrompere il percorso di studi avviato nel
Paese d’origine, ai fini dell’accesso a corsi di
studio del prossimo anno accademico presso
Università italiane. Nel bando 2018-2019 le
norme per partecipare.

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.
InTicket – Biglietteria Eventi e turistica

Le domande di assegnazione vanno presentate
online entro le ore 24.00 del 29 luglio 2018.
Per saperne di più
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