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News
Giornata delle Matricole 2018-2019: il
benvenuto dell’Università LUMSA ai
nuovi studenti
Lunedì 1 ottobre 2018 è la giornata dedicata
all’accoglienza delle matricole. I nuovi e i vecchi
studenti si ritroveranno insieme per partecipare
con tutte le componenti di Ateneo alla S. Messa
di inizio anno accademico, celebrata dal Vescovo
di Gubbio, Mons. Luciano Paolucci Bedini, presso
la chiesa di S. Maria in Traspontina, via della
Conciliazione 14, con inizio alle ore 11.30. Le
attività proseguiranno alle ore 12.45 nell’Aula
Magna della LUMSA, in Borgo Sant’Angelo 13,
dove i nuovi studenti saranno accolti dal saluto
del Rettore, il prof. Francesco Bonini. Nel
pomeriggio le attività proseguiranno nei
Dipartimenti con i Saluti dei Direttori e la
presentazione dei Corsi di laurea.
Per saperne di più

Open Day del Master in Esperti in Politica
e Relazioni internazionali
Venerdì 21 settembre si terrà l’Open Day del
Master di secondo livello in Esperti in Politica e
Relazioni Internazionali.
Il programma prevede dalle ore 9.30 alle 11.00
presso il piano terra della sede LUMSA di Borgo
Sant’Angelo 13, l’apertura di uno stand
informativo sul Master e una cerimonia che avrà
luogo alle ore 11.00 nell’Aula Magna. L’Amb.

Giampiero Massolo, Presidente Fincantieri, terrà
la Lectio magistralis “Il mondo che verrà”. Seguirà
la consegna dei diplomi agli allievi della X e XI
edizione del Master alla presenza del Rettore
Prof. Francesco Bonini, del Presidente del CdA
della LUMSA, S.E. Card. Giovanni Lajolo, del
Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, Prof. Avv. Emmanuele F. M.
Emanuele, dei Direttori del Master in Esperti in
Politica e relazioni internazionali, Proff. Giuseppe
Ignesti e Tiziana Di Maio.
Per saperne di più

Iscrizioni alle lauree magistrali – a.a. 20182019
Sono aperte le procedure d’iscrizione ai corsi di
laurea magistrale dell’Università LUMSA. Coloro
che hanno i requisiti d’accesso diretto possono
procedere all’immatricolazione immediata
tramite la piattaforma Mi@LUMSA. Per quelli che
hanno bisogno della verifica dei requisiti
d’accesso la procedura prevede la registrazione
sempre su Mi@LUMSA e la successiva
compilazione della domanda di preiscrizione in
tre diversi intervalli di tempo.
Per saperne di più

EMLE: il Master tra gli Erasmus Mundus
Joint Master Degree Programmes
L’European Master in Law and Economics
(EMLE), organizzato in partnership da 10
università internazionali, tra cui l’Università
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LUMSA, ha ottenuto il Grant Erasmus Mundus,
riconoscimento che evidenzia la qualità della
formazione del Master EMLE e lo inserisce tra
gli Erasmus Mundus Joint Master Degree
Programmes, percorsi formativi che promuovono
l'eccellenza, l'innovazione e
l'internazionalizzazione negli Istituti di istruzione
superiore.
EMLE è riconosciuto in Italia come Master
universitario di primo livello da 60 CFU, ha
durata annuale, e offre dopo una parte comune
di scegliere tre possibili percorsi formativi da
seguire in almeno 2 università del Network.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Corsi di laurea 2018-2019: Open Day a
Palermo
Mercoledì 12 settembre, ore 10.30-13.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Presentazione dell’Ateneo e dei suoi corsi nella
sede di Palermo
La giornata consentirà colloqui con i docenti, una
visita della sede e di avere informazioni sui servizi
e sulle modalità di iscrizione. Sarà inoltre
possibile effettuare i test per l’accesso ai corsi di
laurea LUMSA.

L’umano e le sfide della tecnica. Questioni
etiche
20 settembre, ore 15.00-19.30
21 settembre, ore 9.00-19.30
22 settembre, ore 9.00-13.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
L’Università LUMSA, Dipartimento di Scienze
umane e il Centro Studi Filosofici di Gallarate, in
collaborazione con la CEI organizzano il convegno
L’umano e le sfide della tecnica. Questioni
etiche.
Il Centro Studi Filosofici di Gallarate tiene presso
la LUMSA il suo 63° convegno, tre giornate di
studio articolate in quattro sessioni per riflettere
sull’umano, territorio che nel presente è
pesantemente investito dallo sviluppo di
tecnologie che sfumano i confini tra naturale e
artificiale.
Intervengono, con il Rettore Francesco Bonini e il
Direttore del Dipartimento di Scienze umane
prof. Gennaro Iasevoli, i docenti LUMSA Calogero
Caltagirone, Laura Palazzani, Onorato Grassi,
Piero Polidoro e Leonardo Nepi, insieme a d altri
accademici italiani.
Per saperne di più

Incontro su Joseph Ratzinger come
professore e come teologo
Giovedì 27 settembre, ore 16.30
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma

Per saperne di più
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Incontro promosso dall’Università LUMSA e dalle
Edizioni Studium di Roma per la presentazione del
fascicolo di luglio/agosto 2018 della rivista
Studium, sezione monografica dedicata a Joseph
Ratzinger Professore universitario e del libro Per
una teologia del matrimonio, di Joseph Ratzinger,
Marcianum Press.
La presentazione rivela un aspetto tra i meno
conosciuti di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI: la
sua attività di professore universitario ma anche
la sua posizione sul matrimonio a pochi anni dalla
conclusione del Concilio Vaticano II. Intervengono
tra gli altri il responsabile della sezione
monografica di Studium, prof. Marco Paolino
(Università della Tuscia) e il prof. Nicola Reali,
curatore della versione italiana del libro sul
matrimonio scritto da Ratzinger.

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, il Movimento Ecclesiale di
Impegno culturale in collaborazione con
Università LUMSA, Azione Cattolica Italiana, Pax
Romana, e Associazione Amici del MEIC alla vigilia
della canonizzazione di Paolo VI.
Il seminario prevede una 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

Per saperne di più

Open Day Lauree magistrali e Master:
appuntamento il 6 ottobre a Roma
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,
parte dei quali organizzati con il Consorzio
Universitario Humanitas, nell’ambito della LUMSA
Master School.
Appuntamento dedicato a laureandi e laureati
triennali e magistrali in vista della scelta di una
laurea magistrale o di un Master postlaurea.

Dal Consorzio Humanitas un Workshop
sul Verbal Behavior
13 e 14 ottobre, ore 9.00-18.00
Aule del Consorzio Humanitas, via G.G. Belli 86,
Roma
Evento formativo curato dai Consorzi Humanitas
e Fortune, in collaborazione con la LUMSA, corso
di Laurea in Psicologia e con U.O. di Psicologia
clinica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma,
nell’ambito del Master ABA di primo divello
erogato dalla LUMSA Master School
Il workshop sul Verbal Behavior, Procedure ABA
per l’insegnamento del linguaggio nei bambini
con autismo e altri disturbi dello sviluppo è
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destinato a terapisti, genitori, educatori, studenti,
operatori, insegnanti e altri professionisti che si
occupano di disabilità ed in particolare di autismo
e si avvale della presenza del prof. James W.
Partington, direttore della Behavior Analysts Inc.
Con iscrizione entro il 10 ottobre 2018.
Per saperne di più

Workshop sui Disturbi del neurosviluppo
17 e 18 novembre, ore 9.00-18.00
Aule del Consorzio Humanitas, via G.G. Belli 86,
Roma
Evento formativo teorico-pratico in due giornate
del Consorzio universitario Humanitas,
nell’ambito del Master di primo livello ABA,
erogato nell’ambito della LUMSA Master School.
Il workshop Comportamenti-problema e
Disordini alimentari in età pediatrica. Progressi
recenti nella valutazione funzionale e nel
trattamento sarà tenuto dai professori americani
Wayne Fisher e Catheleen Piazza per terapisti,
genitori, educatori, operatori, insegnanti
interessati agli ambiti della disabilità e
dell’autismo. Con iscrizione entro il 15 novembre
2018.
Per saperne di più

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
I proff. Raniero Regni e Nicoletta Rosati
relatori al XLIII convegno Fism Roma
Il 7 e 8 settembre 2018 si svolge a Roma il XLIII
convegno di studio di FISM Roma I bambini
sognano… Ascoltiamoli per far convergere
l’attenzione degli educatori alla necessità di
Favorire nei bambini della Scuola dell’Infanzia lo
sviluppo di aspirazioni “realistiche” e sollecitare la
capacità di compiere scelte responsabili. Le due
giornate del convegno si tengono all’Istituto Gesù
e Maria di via Flaminia vecchia 631. Il programma
prevede gli interventi di due docenti LUMSA.
Nella mattinata, il prof. Raniero Regni ha tenuto
la relazione Motivazioni della scelta, attualità,
ascolto dei bambini.
Sabato 8 settembre la prof.ssa Nicoletta Rosati
parlerà sul tema Relazione educativa e didattica
cooperativa nella scuola dell’infanzia.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio di Laurea Si può fare di più 2018
L’economia circolare e il documento Unesco “La
Carta della Terra” sono i temi che Acque
Bresciane e Gruppo Cogeme dedicano al premio
di laurea “Si può fare di più” 2018, giunto alla 22
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edizione. Sono 5 le sezioni di concorso per tesi di
laurea triennali o magistrali discusse o da
discutere nel periodo 1° luglio 2017 e 30
settembre 2018: Acqua; Energia; Economia
circolare; Cultura circolare; Carta della Terra
“Vittorio Falsina”.
Per i vincitori delle prime 4 sezioni un premio di
1.500 Euro lordi (o uno stage remunerato
semestrale nelle aziende che propongono il
premio). Al vincitore della sezione Carta della
Terra “Vittorio Falsina”andrà in premio un
viaggio- studio di 15 giorni.
Le domande vanno inviate via mail entro il 15
ottobre 2018.

utilizzando la pagina dedicata presente sul sito
della Banca d’Italia.
Per saperne di più

Insieme, progetto di Servizio civile del
Ministero della Giustizia
La seconda edizione del progetto di Servizio civile
Insieme: per il potenziamento della giustizia di
comunità, proposta dal Ministero della Giustizia,
consente a 44 volontari di collaborare nelle
strutture di Esecuzione penale esterna in azioni di
recupero e di reinserimento di soggetti sottoposti
a misure penali.

Per saperne di più

Il progetto è rivolto a 44 volontari da selezionare
su base nazionale. Le domande di adesione
vanno inviate entro il 28 settembre 2018.

Banca d’Italia: 7 borse di studio per
laureati in Economia

Per saperne di più

La Banca d’Italia ripropone anche nel 2018 il
concorso per 7 borse di studio intitolate a
Bonaldo Stringher (3), Giorgio Mortara (2) e
Donato Menichella (2) e destinate al
perfezionamento degli studi di laureati in
Economia.
I vincitori delle borse di studio dovranno
frequentare un corso universitario di
perfezionamento a loro scelta di almeno 9 mesi e
per questo avranno a disposizione la somma di
27.000 Euro per le spese di iscrizione e frequenza.
Le domande di partecipazione vanno inviate
online entro le ore 16.00 del 12 ottobre 2018,
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