Notiziario
settimanale di
Venerdì 20 luglio
2018
N. 46 – anno VI
pag. 1/3

News
LUMSAinforma ritorna il 7 settembre
Le News dal mondo LUMSA concludono con
questo numero il sesto anno di attività.
LUMSAinforma Newsletter e il Notiziario
torneranno al termine del periodo di chiusura
dell’Università LUMSA (dal 6 al 19 agosto) con il
primo numero del settimo anno, in uscita il 7
settembre 2018.
A tutti i lettori un augurio di buone vacanze dalla
Redazione!

fino ai giorni nostri. Parteciperanno al convegno
diversi accademici italiani e stranieri e docenti LUMSA
con personalità internazionali della cultura.

Per saperne di più

Il Calendario Accademico 2018-2019
L’Ateneo ha diffuso il Calendario Accademico
2018-2019 che ricorda agli studenti le principali
date degli adempimenti didattici e amministrativi.
Per saperne di più

Per saperne di più

Eventi LUMSA

Il Label scientifico UIF premia Parola
interiore e spiritualità, progetto a cura di
Anna Isabella Squarzina

Convegno “Educare la genitorialità per
educare al Benessere”

Il progetto di convegno internazionale Parola interiore
e spiritualità, a cura di Anna Isabella Squarzina
(Università LUMSA) in collaborazione con Stéphanie
Smadja (Université Paris / Diderot) ha ricevuto il
prestigioso Label scientifico, con annesso
finanziamento dell’iniziativa, da parte dell’Université
Franco-Italienne/Università Italo-Francese.
Il riconoscimento va annualmente ad iniziative italofrancesi di alto valore culturale e scientifico e
contribuirà a sostenere l’iniziativa, che si colloca in un
consolidato filone di ricerca LUMSA su meditazione e
spiritualità.
Il convegno internazionale Parola interiore e
spiritualità è programmato per il 18 e 19 ottobre
2018 sul tema della parola interiore nel suo rapporto
con la spiritualità, in una prospettiva storica che arriva

5 ottobre, ore 9.00-18.00
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Organizzato dall’Università LUMSA e dal
Consorzio Universitario Humanitas.
Il convegno Educare la genitorialità per educare
al Benessere: il senso e il valore del Parenting
nei tempi che cambiano è una occasione di
formazione e approfondimento per Psicologi,
Psicoterapeuti, Laureandi in Psicologia e
Specializzandi in Psicoterapia, Neuropsichiatri
infantili. In programma 4 sessioni di lavoro con gli
interventi di 12 docenti dell’Università LUMSA e
della Scuola di specializzazione in Psicoterapia
Humanitas presiedute dalla prof.ssa Lisa Arduino
e dalla dott.ssa Elda Andriola.
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La partecipazione è gratuita previa mail a
segreteria@consorziofortune.com.

Ricerca e terza missione

Per saperne di più

La ricerca del prof. Filippo Giordano sul
modello organizzativo delle carceri
finalizzato al recupero dei detenuti

Eventi LUMSA già in agenda
Diritti Umani: la lectio magistralis di
Guido Raimondi
Lunedì 23 luglio, ore 17.00
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
La nuova edizione della Summer School della
LUMSA Master School, Il Mediterraneo e il
Medio Oriente oggi: problemi e prospettive,
ospita Guido Raimondi, Presidente della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, che terrà una sua
Lectio magistralis sul tema dei Diritti Umani, in un
evento promosso in collaborazione con la Gi &
Me Association e il Rotary Club Roma Cassia e
con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.
Per saperne di più

In un video il prof. Filippo Giordano, associato di
Economia aziendale all’Università LUMSA, parla
della sua attività di ricerca centrata sulla gestione
delle carceri come luogo di rieducazione dei
detenuti alla dimensione sociale, iniziata in
collaborazione con la direzione della Casa
circondariale di Milano-Opera. Le attività di
Ricerca del prof. Giordano e della Università
LUMSA in generale possono essere finanziate
anche dai cittadini e dalle aziende attraverso la
destinazione del contributo del 5x1000
all’Ateneo.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio di laurea/dottorato in Etica e
Medicina - Bioetica
Il Gruppo "Amici di Don Giancarlo" di Padova, in
collaborazione con la Fondazione Lanza e l'Opera
della Provvidenza S. Antonio, propone un Premio
per di Tesi di Laurea magistrale o di Dottorato di
Ricerca sul tema “Etica e Medicina - Bioetica”,

discusse tra il 1° gennaio 2017 e il 31 luglio
2018. Al vincitore andrà la somma di 1.000 Euro.
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Le domande di partecipazione vanno inviate
entro il 20 ottobre 2018 alla Segreteria della
Fondazione Lanza.
Per saperne di più

Il bando per il Diritto allo studio della
Regione Lazio 2018-2019
Scade il 25 luglio 2018 (ore 12.00) il termine per
richiedere a Laziodisu l’assegnazione dei benefici
che la Regione Lazio mette a disposizione di
nuove matricole, per gli universitari iscritti ad
anni successivi e per quanti vogliano iscriversi a
corsi di specializzazione o dottorato (senza
borsa).

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.
CarPark - Aeroporto di Fiumicino

Per saperne di più

Il bando per il Diritto allo Studio ERSU
2018-2019
ERSU Palermo, l’Ente Regionale per il diritto allo
Studio Universitario della Regione Sicilia ha
diffuso il nuovo bando di concorso 2018-2019 per
l’attribuzione di borse di studio, contributi e
servizi per chi intenda iscriversi o sia già iscritto
all’Università.
Le richieste di assegnazione vanno formalizzate
online entro le ore 14.00 del 10 settembre 2018.
Per saperne di più

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

