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News 

Racconti evangelici che i Vangeli non 
raccontano 

Un incontro in programma il 22 novembre, ore 
17.00 all’Università LUMSA, Sala Giubileo, dove 
verrà presentato il volume Racconti evangelici 
che i Vangeli non raccontano, scritto dal Card. 
Giovanni Lajolo per le Edizioni Paoline. 

Il libro propone 14 storie che si muovono nel 
contesto biblico in maniera complementare, 
aggiungendo elementi di fantasia. 
 
Interverranno il Rettore dell’Università LUMSA, 
prof. Francesco Bonini e i proff. Benedetta 
Papasogli, Patrizia Bertini Malgarini, e Caterina 
Verbaro. 

Per saperne di più 

Nomine del Prorettore a Ricerca e 
Internazionalizzazione e del Direttore del 
Dipartimento di Palermo 

Il CdA dell’Università LUMSA ha nominato il prof. 
Gennaro Iasevoli nuovo Prorettore alla ricerca e 
all’Internazionalizzazione. 

Nella stessa adunanza il CdA ha nominato nuovo 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – 
Palermo il prof. Gabriele Carapezza Figlia. 

Per saperne di più  

 

 
Il Rettore Bonini partecipa al convegno di 
Genova sulle Costituzioni 

Il Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco 
Bonini sarà all’Università di Genova lunedì 5 
novembre per partecipare al Convegno Le 
Costituzioni del periodo Costituente, di cui è 
anche membro del Coordinamento scientifico.  
 
Il prof. Bonini aprirà i lavori con la relazione Italia 
nel mondo. Sul secondo dopoguerra nella Storia 
Costituzionale.  
 
Alla seconda giornata del convegno prenderà 
parte anche il prof. Marco Olivetti con una 
relazione dal titolo Le costituzioni latino-
americane. Il caso brasiliano. 
 
Per saperne di più 

La LUMSA-EDAS di Taranto inizia 
ufficialmente le attività 2018-2019  

Le attività didattiche della sede LUMSA-EDAS di 
Taranto partiranno ufficialmente lunedì 19 
novembre con l’evento Sussidiarietà e… giovani 
al Sud, nel quale sarà presentato il Rapporto 
2017-2018, una lettura originale di problematiche 
ed opportunità di sviluppo nel Meridione curata 
dalla Fondazione per la Sussidiarietà. 

L’evento, che sarà preceduto alle ore 16.00 da 
una Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. 
Filippo Santoro, Arcivescovo metropolita di 
Taranto, nella parrocchia Santa Rita, proseguirà 

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/racconti-evangelici-che-i-vangeli-non-raccontano
https://www.lumsa.it/nuove-nomine-i-proff-gennaro-iasevoli-e-gabriele-carapezza-figlia
https://www.lumsa.it/le-costituzioni-del-periodo-costituente
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nell’Auditorium Giovanni Paolo II con i saluti 
iniziali di Mons. Emanuele Tagliente, Presidente 
EDAS e del prof. Antonio Panico che relazionerà 
sulle attività di sede. 

All’incontro intervengono i proff. Giorgio 
Vittadini, Presidente della Fondazione per la 
Sussidiarietà e Claudio Giannotti, Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 
Politica e Lingue moderne (GEPLI) dell’Università 
LUMSA. 

Per saperne di più  

Big Data: innovazione, regole, persone  

A partire dal 14 febbraio fino al 9 maggio 2019 è 
programmato l’avvio della seconda edizione del 
corso Big Data: innovazione regole, persone 
percorso multidisciplinare che accredita 6 CFU, 
con possibilità di conseguirne altri 3 con uno 
stage riservato agli allievi migliori. Il corso, aperto 
a studenti magistrali e di corsi post Laurea 
dell’Università LUMSA nonché ad esterni 
(studenti, professionisti e studiosi), consente di 
acquisire competenze tecniche sui Big Data. Il 
calendario delle lezioni è già disponibile. 

Per saperne di più 

Eventi LUMSA 

Proiezione e dibattito sul film Hannah 
Arendt (2012) 

Lunedì 5 novembre, ore 16.00 
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

La proiezione del film “Hannah Arendt, di 
Margarethe von Trotta, è organizzata dalla 
Cattedra di Filosofia del diritto (prof.ssa Laura 
Palazzani) e di Storia e Critica del cinema 
(prof.ssa Paola Dalla Torre). 

Proiezione dibattito sul film Hannah Arendt 
(2012) e sull’esperienza come reporter al 
processo di Gerusalemme ad Adolf Eichmann, da 
cui la Arendt trasse materiale per il libro La 
banalità del male, opera che introduce la teoria 
che il male più atroce è causato da persone 
all’apparenza normali che giustificano il loro 
operato dietro le loro funzioni senza mostrare 
alcuna capacità di riflessione. A introdurre e 
commentare il film sono chiamate le proff.sse 
Paola Dalla Torre e Laura Palazzani. A seguire 
una discussione con gli studenti. 
 
Per saperne di più 

Una tavola rotonda sul Galateo della 
comunicazione digitale  

Lunedì 5 novembre, ore 14.00 – 16.00  
Aula Cardinali, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

La tavola rotonda Galateo della comunicazione 
digitale: consigli per l’efficacia relazionale in rete 
è promossa dal CdLM in Marketing & Digital 
Communication. 

In un dibattito con stili e tempi da Talk-show 
studenti e imprenditori, psicologi, Marketing men 
ed esperti di relazioni esterne si confronteranno 
sul tema dell’efficacia relazionale in rete. 

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/sussidiariet%C3%A0-e-giovani-al-sud
https://www.lumsa.it/big-data-innovazione-regole-persone
https://www.lumsa.it/hannah-arendt-la-banalit%C3%A0-del-male
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Per saperne di più 

Presentazione agli studenti del progetto di 
ricerca sul linguaggio giovanile Bella Ci!  

Martedì 6 novembre, ore 10.00 
Aula 4,  piazza delle Vaschette 101, Roma 

Presentazione organizzata dalla Cattedra di 
Linguistica italiana (prof.ssa Patrizia Bertini 
Malgarini). 

Incontro di presentazione agli studenti del 
progetto di ricerca Bella Ci! sul linguaggio dei 
gruppi giovanili che ha già prodotto il volume 
Bella Ci! Piccolo glossario di una lingua 
sbalconata (2017) realizzato a cura degli studenti 
LUMSA. 

Per saperne di più 

 
Presentazione del libro su Franco 
Ravaglioli curato dal prof. Raniero Regni  

Martedì 6 novembre, dalle ore 13.30 
Aule Pizzardo (Sede Borgo Sant’Angelo, fino ore 
15.30);  
Aula 4 ‘Edda Ducci’ (Piazza delle Vaschette dalle 
ore 16.00) 

La presentazione del libro Fabrizio Ravaglioli, un 
pedagogista controvento, a cura di Raniero 
Regni, Armando editore 2018, è organizzata dal 
Dipartimento di Scienze umane. 

Viene presentato un libro dedicato a Fabrizio 
Ravaglioli, maestro di Pedagogia in diverse sedi 

universitarie tra cui la LUMSA. Con il curatore, 
prof. Raniero Regni, saranno presenti diversi 
accademici e docenti dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Giornata in onore del prof. Matteo 
Pizzigallo  

Mercoledì 7 novembre, ore 9.30 
Sala Pia, via di Porta Castello, 44 - Roma 

Incontro organizzato dal CdL in Scienze politiche e 
dell’amministrazione e dal CdLM in Relazioni 
internazionali, In collaborazione con la Società 
Italiana di Storia Internazionale - SISI. 

Le doti umane e di conoscitore della geopolitica 
internazionale del prof. Matteo Pizzigallo, 
scomparso a luglio scorso, saranno al centro di 
una giornata in suo ricordo. Partecipano 
all’incontro, tra gli altri, Antonio Varsori, 
Presidente SISI e l’on. Flavia Nardelli. 

Alle ore 16.00 sarà celebrata una Messa di 
suffragio presso la Cappella di Piazza delle 
Vaschette 101. 

Per saperne di più 

Diritti fondamentali e conflitti tra diritti  

15 e 16 novembre, ore 9.00 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma  

Il simposio Diritti fondamentali e conflitti fra 
diritti è organizzato dall’Università LUMSA e dalla 
Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – 

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/il-galateo-della-comunicazione-digitale
https://www.lumsa.it/presentazione-del-progetto-bella-ci
https://www.lumsa.it/fabrizio-ravaglioli-un-pedagogista-controvento
https://www.lumsa.it/giornata-ricordo-del-professor-matteo-pizzigallo
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Benedetto XVI con la partecipazione dell’Institut 
Pabst Benedikt XVI. 

Le due giornate di lavori con oltre 20 relatori da 
tutto il mondo saranno introdotte dall’intervento 
del Card. Angelo Amato, Presidente del Comitato 
scientifico della fondazione Joseph Ratzinger – 
Benedetto XVI. Sono previste 4 sessioni con 
traduzione simultanea e autorevoli studiosi. Alle 
due giornate partecipano i professori Giuseppe 
Dalla Torre, Monica Lugato, Marco Olivetti e il 
Rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco 
Bonini. Le conclusioni lavori sono affidate al 
Segretario di Stato della Santa Sede Card. Pietro 
Parolin. 

Per saperne di più 

Eventi LUMSA già in agenda 

Vittorio Lingiardi presenta il Manuale 
diagnostico psicodinamico PDM-2  

Giovedì 8 novembre, ore 9.30-13.30 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 
 
Il convegno Manuale diagnostico psicodinamico- 
PDM-2. Per una diagnosi clinica dimensionale è 
organizzato dal Dipartimento di Scienze umane. 
 
Il prof. Vittorio Lingiardi (Sapienza), terrà una 
Master Lecture sul Manuale PDM-2. Conclude la 
giornata l’intervento del prof. Luigi Abbate 
(LUMSA).  

Per saperne di più 

Gli Enti ecclesiastici a convegno sulla 
Riforma del Terzo settore  

Giovedì 8 novembre, ore 9.00 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Organizzato da Università LUMSA e CNEC. 

Il convegno Riforma del Terzo settore: 
opportunità e sfide per gli Enti ecclesiastici è una 
occasione per fare il punto dopo i cambiamenti 
legislativi che interessano il Terzo settore. 

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. 

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/diritti-fondamentali-e-conflitti-fra-diritti
https://www.lumsa.it/vittorio-lingiardi-presenta-il-manuale-diagnostico-psicodinamico-pdm-2
https://www.lumsa.it/gli-enti-ecclesiastici-convegno-sulla-riforma-del-terzo-settore
https://www.lumsa.it/il-diritto-e-lo-straniero
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Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

I proff. Pacelli e Biancu al convegno 
dell’Istituto Sturzo su Etica della 
comunicazione e tutela dei minori  

Il convegno dell’Istituto Sturzo Etica della 
comunicazione e tutela dei minori, in 
programma mercoledì 7 novembre, ore 15.00, 
nella sala Perin del Vaga, di via delle Coppelle 35, 
Roma, sarà aperto dall’intervento della prof.ssa 
Donatella Pacelli. Tra i relatori anche il prof. 
Stefano Biancu, docente dell’Università LUMSA e 
il prof. Mario Morcellini, Commissario AGCOM.  

Il convegno propone una riflessione sul tema 
della tutela dei minori, in una prospettiva che 
privilegia la questione del rapporto con i media 
mainstream e digitali. L'obiettivo è anche quello 
di riflettere su quanto e come gli strumenti e i 
livelli di protezione oggi disponibili rispetto a 
contenuti, linguaggi e prodotti dei media siano 
realmente in grado di contrastare l’inadeguatezza 
e la nocività di immagini correnti di realtà che 
insistono sullo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva e sull’assunzione di modelli di 
comportamento antisociali 

Il programma 

Anche a Roma la Rassegna giuridica in 
preparazione all’abilitazione forense  

Martedì 4 dicembre, ore 15.30 
Aula 8, via Marcantonio Colonna, 19, Roma 

Organizzata da cattedra di Diritto civile (PA), 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
e Associazione ALUMNI LUMSA. 

I docenti Giampaolo Frezza, Gabriele Carapezza 
Figlia e Pietro Virgadamo, con l’aiuto di 
collaboratori commenteranno anche nella sede di 
Roma, Dipartimento GEPLI, le sentenze di 
Cassazione ai fini della preparazione di laureati e 
specializzandi al concorso di abilitazione forense.  

Per saperne di più 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Corso intensivo di Diritto vaticano: 
proroga al termine per le iscrizioni  

Scuola di Alta Formazione In Diritto canonico, 
ecclesiastico e vaticano 

Il termine per l'iscrizione al Corso intensivo in 
Diritto Vaticano è prorogato fino al 7 novembre 
2018. 

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.sturzo.it/wp-content/uploads/2018/09/locandina-def-7novembre2018_bis.pdf
https://www.lumsa.it/rassegna-di-diritto-civile-roma
https://www.lumsa.it/rassegna-di-diritto-civile-roma
https://masterschool.lumsa.it/altri_corsi_formazione_diritto_vaticano
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Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio di laurea Marco Vigorelli 2018  

La Fondazione Marco Vigorelli promuove il 
premio di laurea per tesi elaborate su temi legati 
a corporate family responsibility, welfare 
aziendale, organizzazione aziendale. 

Viene messa in palio la somma di Euro 1.500. Le 
domande di partecipazione vanno inviate entro il 
termine del 31 gennaio 2019. 

Per saperne di più 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiera di orientamento  

6-8 novembre 
Orienta Sud – Napoli 

 

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. 

Moovage 

 

 

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/premio-di-laurea-marco-vigorelli-2018
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_moovage
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