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News 

Attività e corsi per gli studenti 2018-2019: 

adesioni entro il 12 ottobre  

Le attività extra-curriculari 2018-2019 per gli 

studenti, coordinate dall’Ufficio Orientamento, 

richiedono adesione da formalizzare entro il 12 

ottobre 2018 in uno degli Uffici Orientamento 

delle sedi LUMSA di Roma. Per LUMSA Sport, 

invece, il primo appuntamento è il 5 ottobre 2018 

col turno iniziale di selezione dei Team LUMSA di 

Volley e Calcio. 

Per saperne di più 

Si conclude sabato alla LUMSA il 

convegno internazionale su Chateaubriand  

A 250 anni dalla nascita il convegno 

internazionale Chateaubriand: Rome et l’Europe 

onora lo scrittore, politico e diplomatico 

considerato il fondatore del romanticismo 

letterario francese. Dopo i due incontri del 4 e del 

5 ottobre, la giornata conclusiva del convegno è 

in programma sabato 6 ottobre all’Università 

LUMSA presso l’Aula Teatro (entrata da piazza 

Adriana 21), ore 9.00. Si parlerà sul tema Le 

rayonnement de l’oeuvre de Chateaubriand nel 

corso di due sessioni di lavoro presiedute dai 

proff. Benedetta Papasogli (Università LUMSA) e 

Andrea Del Lungo (Sapienza Università di Roma). 

Per saperne di più 

 

 

Corso “Educare alla Pace” 2018-2019  

Il corso interuniversitario Educare alla Pace, 

proposto dall’Istituto Internazionale Jacques 

Maritain per consentire una riflessione sulla pace 

secondo un approccio multidisciplinare, giunge 

alla sua sesta edizione. Il programma, che 

quest’anno è incentrato sul tema “Testimoni di 

pace tra politica e società civile”, prevede 16 

appuntamenti di due ore, sempre di mercoledì 

dalle 16.00 alle 18.00, in un arco temporale che 

va dal 7 novembre al 20 marzo 2019. Gli incontri, 

in modalità lezione e dibattito, si svolgeranno 

presso la sede della Pontificia Università 

Lateranense, in piazza San Giovanni in Laterano 4.  

Destinatari del corso sono studenti universitari, 

laureati, laureandi e dottorandi, persone 

interessate alle tematiche proposte. È richiesta 

l’iscrizione. 

Il secondo appuntamento del corso, in 

programma mercoledì 14 novembre, su Igino 

Giordani, religione e politica nelle vicende delle 

libertà umane sarà tenuto dal prof. Rocco 

Pezzimenti, docente dell’Università LUMSA.  

Il programma  

 

 

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/calcio-e-volley-primi-appuntamenti-con-lo-sport-di-ateneo
https://www.lumsa.it/teatro-musica-corsi-e-attivit%C3%A0-2018-2019-adesioni-entro-il-12-ottobre
https://www.lumsa.it/chateaubriand-rome-et-l%E2%80%99europe
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Educare%20alla%20pace%2018_19-inv.pdf
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Eventi LUMSA 

Lezione inaugurale dei CdL in Scienze 

politiche con il Ministro Trenta  

Venerdì 12 ottobre, ore 10.30-12.30 

Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Organizzato dal Dipartimento Gepli, dal CdL in 

Scienze politiche e dell’amministrazione (prof. 

Giampaolo Malgeri) e dal CdLM in Relazioni 

internazionali (prof.ssa Tiziana Di Maio) per 

l’avvio delle attività 2018-2019. 

All’incontro Duplice uso sistemico, un modo 

innovativo per consentire alle Forze Armate di 

servire il Paese ancor più efficacemente, che 

presenta il nuovo approccio sull’attività delle 

Forze Armate, partecipa il Ministro della Difesa 

Elisabetta Trenta,  

Per saperne di più 

Il Diritto e lo straniero: a Palermo due 

giornate di studio  

8 novembre 2018 - ore 15.00-19.00 

9 novembre 2018 - ore 9.00-19.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il convegno Il diritto e lo straniero. 

Multiculturalismo e categorie giuridiche è 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza di 

Palermo con Società di Diritto Civile SISDiC e 

Scuola Superiore della magistratura - SSM. 

Due giorni di approfondimento sui diversi profili 

con cui il Multiculturalismo si riflette sul diritto, 

specie quello civile. Ne parlano accademici 

magistrati nelle tre sessioni del convegno, cui 

partecipano i docenti LUMSA Giampaolo Frezza, 

Fabio Macioce, Pietro Virgadamo, Giovanni Giacobbe 

e Gabriele Carapezza Figlia. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Il 6 ottobre un Open Day riservato a 

Lauree magistrali e Master  

Sabato 6 ottobre, ore 10.00 

Sede Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

L’Università LUMSA presenta i suoi corsi di Laurea 

magistrale e i Master di primo e secondo livello, 

della LUMSA Master School e del Consorzio 

Universitario Humanitas. 

Per saperne di più 

Incontro sul libro Storia economica della 

felicità di Emanuele Felice 

Lunedì 8 ottobre, ore 15.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Incontro organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza - Palermo. 

Il prof. Emanuele Felice dell’Università “Gabriele 

D’Annunzio” di Chieti presenta perso il 

Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo il suo 

libro Storia economica della felicità. 

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/alla-lumsa-il-ministro-della-difesa-elisabetta-trenta
https://www.lumsa.it/il-diritto-e-lo-straniero
https://www.lumsa.it/open-day-magistrali-e-master-appuntamento-il-6-ottobre-roma
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Per saperne di più 

Alla LUMSA un convegno sulla Corporate 

Social Responsibility  

Martedì 9 ottobre, ore 9.30-14.30 

Sala Teatro, piazza Adriana 22, Roma 

Il convegno Corporate Social Responsibility è 

organizzato da Bianchi & Partners. 

L’introduzione al tema del prof. Claudio Bianchi 

(Sapienza Università di Roma) lascerà spazio alla 

discussione tra ospiti accademici, del mondo 

imprenditoriale e della Guardia di Finanza, 

moderata dal giornalista Rai Marco Frittella. 

Per saperne di più 

Conferenza del teologo argentino Carlos 

Maria Galli su Papa Francesco  

Mercoledì 10 ottobre, ore 8.30-10.00 

Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

La conferenza Discutendo il populismo: pueblo y 

pueblo de Diós en el Papa Francisco è organizzata 

dal Dipartimento GEPLI. 

Carlos Maria Galli teologo argentino parlerà su 

alcuni temi della teologia di Papa Francesco. 

Per saperne di più 

La pedagogia dell’infanzia, conferenza di 

Philippe Meirieu  

Mercoledì 10 ottobre, ore 11.00-13.00  

Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

La conferenza di Philippe Meirieu è organizzata 

dal Gruppo di ricerca LUMSA EarIy Childhood 

Education. 

L’incontro Per una pedagogia dell’infanzia. Un 

sapere per la cittadinanza,  

è presieduto dal prof. Giuseppe Tognon e 

introdotto dal dott. Vincenzo Schirripa. 

Per saperne di più 

Job Corner Panorama Carriere e Lavoro  

Venerdì 12 ottobre, ore 8.30-13.30  

via Filippo Parlatore 65 - Palermo 

Organizzato nella sede LUMSA di Palermo dalla 

LUMSA Talent Academy nel quadro dell’evento 

itinerante Panorama d’Italia. 

Un workshop curato dai Manager di Costa 

Crociere per favorire l’incontro dei giovani con 

potenziali opportunità di lavoro e con strumenti 

di orientamento professionale ad hoc. 

Per saperne di più 

 

 

 

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/storia-economica-della-felicit%C3%A0
https://www.lumsa.it/convegno-sulla-corporate-social-responsibility
https://www.lumsa.it/discutendo-il-populismo-pueblo-y-pueblo-de-dios-en-el-papa-francisco
https://www.lumsa.it/una-pedagogia-scolastica-conferenza-di-philippe-meirieu
https://www.lumsa.it/panorama-carriere-e-lavoro-il-12-ottobre-job-corner-speciale-palermo
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Workshop sul Verbal Behavior  

13 e 14 ottobre, ore 9.00-18.00 

Aule del Cons. Humanitas, via G. G. Belli 86, Roma  

Evento formativo curato dai Consorzi Humanitas 

e Fortune nell’ambito del Master ABA di primo 

livello della LUMSA Master School 

 

Il workshop Verbal Behavior, Procedure ABA per 

l’insegnamento del linguaggio nei bambini con 

autismo e altri disturbi dello sviluppo sarà 

tenuto dal prof. James W. Partington, direttore 

della Behavior Analysts Inc.  

Iscrizioni entro il 10 ottobre 2018. 

Per saperne di più 

Paolo VI, il grande Papa della modernità 

Sabato 13 ottobre, ore 15.30-19.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Organizzato dal MEIC alla vigilia della 

canonizzazione di Paolo VI. 

Il seminario comprende la relazione del prof. 

Carlos Maria Galli e la tavola rotonda Quale 

cristianesimo per quale modernità: l’eredità di 

Paolo VI, presieduta dal Presidente del MEIC 

Giuseppe Elia. 

Per saperne di più 

Partecipazione dei docenti 

LUMSA a eventi esterni 

Il prof. Marco Bartoli relatore a un 

convegno su Celestino V all’Antonianum 

di Roma  

Un pomeriggio di studio incentrato su Il processo 

di canonizzazione di Pietro del Morrone – 

Celestino V è in programma mercoledì 24 

ottobre, ore 15.30, Aula B, all’Antonianum di 

Roma, presso la Scuola  Superiore di Studi 

Medievali e Francescani, in via Merulana 124. Tra 

i relatori sarà presente il prof. Marco Bartoli, 

docente LUMSA, con il contributo Gli studi 

celestiniani di Alfonso Marini. 

L’invito 

Ricerca e terza missione 

Indagini linguistiche e letterarie: incontro 

con Michele Cortelazzo 

Un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che 

consente agli studenti di Scuola superiore di 

essere introdotti ai metodi della ricerca linguistica 

e letteraria. Centro del progetto è un incontro col 

linguista Michele Cortelazzo, autore di studi 

sull’opera letteraria di Elena Ferrante e sulla sua 

identità, che farà da preludio ad attività di 

indagine letteraria curate dagli studenti. Del 

progetto sono referenti le proff. Caterina 

Verbaro e Patrizia Bertini Malgarini. 

Per saperne di più 

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/verbal-behavior-workshop-sulla-procedura-aba
https://www.lumsa.it/paolo-vi-il-grande-papa-della-modernit%C3%A0
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Invito_24_ottobre_2018_SSMF.pdf
https://www.lumsa.it/servizi_alternanza_scuola-lavoro_indagini_inguistiche_letterarie
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I-consent: nella sede LUMSA di Palermo 

un seminario di presentazione del progetto 

L’attività del Progetto I-consent, ricerca europea 

cui partecipa una unità di ricercatori 

dell’Università LUMSA coordinato dalla prof.ssa 

Laura Palazzani, sarà presentata a Palermo 

mercoledì 10 ottobre 2018 nella sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza (ore 11.00-

18.00). Nel seminario Consenso informato: 

problemi etici e giuridici, organizzato in 

collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Palermo, l’attività del Progetto si 

interfaccerà con le implicazioni giuridiche legate 

all’informazione sulla partecipazione a 

sperimentazioni scientifiche in campo medico. Il 

prossimo appuntamento con i seminari I-consent 

è programmato a Roma il 12 novembre prossimo. 

La locandina  

  

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea Dario Ciapetti 2018  

Il concorso per tesi magistrali dedicate a una 

visione sostenibile del governo del territorio è 

organizzato per l’edizione 2018 dall’Associazione 

nazionale dei Comuni Virtuosi. Possono 

partecipare lavori discussi a partire da luglio 

2017. Due i premi. La somma di 1.500 Euro al 

miglior lavoro di tesi e la somma di Euro 500 

messa in palio dall’Associazione dei Comuni 

Bresciani a una tesi sulla vita dell’Ente Locale. Le 

domande di partecipazione vanno inviate online 

entro il 31 ottobre 2018. 

Per saperne di più 

Premio di laurea “Vittorio Bachelet” 2018  

Dall’Istituto Vittorio Bachelet l’edizione 2018 del 

Premio di laurea dedicato al giurista vittima delle 

Brigate Rosse nel 1980. Il concorso è un 

riconoscimento a tesi di laurea magistrale su 

argomenti tesi a favorire lo sviluppo delle 

istituzioni democratiche. In palio un premio da 

1.500 Euro per tesi discusse dal 1° dicembre 2017 

al 30 novembre 2018. Domande di 

partecipazione entro il 7 dicembre 2018. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA agli studenti  

Giovedì 11 ottobre 

Liceo Ginnasio statale “Giorgio Asproni” di Nuoro 

- ALUMNI Advocacy Program 

 

 

 

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/ricerca_I-consent
https://www.lumsa.it/sites/default/files/eventi/2018/Seminario%2010%20ottobre%202018.pdf
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-dario-ciapetti-2018
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-vittorio-bachelet-2018

