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News 

Premi di laurea Petrocchi, Pizzardo e 

Tincani: online i bandi 2017-2018  

I laureati magistrali LUMSA che hanno discusso la 

tesi nell’ultimo biennio accademico, a partire 

dall’1 gennaio 2017 fino al termine della sessione 

autunnale del 2018 possono partecipare ai premi 

di laurea che la LUMSA mette a concorso in 

ricordo di Giorgio Petrocchi, del Card. Giuseppe 

Pizzardo e di Luigia Tincani, persone 

fondamentali nella fondazione e nello sviluppo 

dell’Ateneo.  I bandi fissano il termine per 

partecipare al 31 dicembre 2018. A ciascun 

vincitore andrà un premio di 1.000 euro. 

Per saperne di più 

Le celebrazioni eucaristiche per il 

Mercoledì delle Ceneri  

Mercoledì 14 febbraio inizia il periodo di 

Quaresima. In tutte le sedi romane della LUMSA i 

Cappellani don Odoardo Valentini (Vaschette), 

don Alessandro Allegra (Borgo Sant’Angelo) e frà 

Simone Bellomo (Pompeo Magno) celebreranno 

la Santa Messa alle ore 12.00. Nel corso delle 

Celebrazione sarà possibile ricevere le Ceneri.  

Per saperne di più 

Due studentesse LUMSA al Meeting di 

Federcongressi con il Progetto Mentore 

Le studentesse LUMSA Debora Tombesi 

e Ginevra Tamagna, iscritte al 3° anno del corso 

di laurea in Mediazione linguistica e culturale, 

sono state incluse nella lista di 20 studenti 

meritevoli nell’ambito del Progetto Mentore 

organizzato da Federcongressi&eventi. 

Le studentesse potranno così partecipare 

gratuitamente alla XI Convention nazionale 

Federcongressi&eventi, in programma al MiCo di 

Milano dall’1 al 3 marzo 2018, confrontarsi con i 

più autorevoli rappresentanti della filiera 

congressuale italiana e fruire dei seminari di 

comunicazione di Derrick de Kerckhove e Patrick 

Delaney. 

Per saperne di più 

Eventi LUMSA 

Contro gli Immediati: Francesco Rutelli 

presenta il suo nuovo libro 

Martedì 20 febbraio, ore 16.00 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44 - Roma 

Presentazione alla LUMSA del più recente libro di 

Francesco Rutelli, edito da La Nave di Teseo. 

Un incontro con Francesco Rutelli e gli 

“Immediati” del suo libro, coloro che rifuggono la 

mediazione e si affidano a giudizi superficiali, che 

vengono rilanciati e amplificati dalla Rete. Dopo il 

http://www.lumsa.it/premi-di-laurea-petrocchi-pizzardo-e-tincani-laureati-lumsa
http://www.lumsa.it/celebrazioni-eucaristiche-il-mercoled%C3%AC-delle-ceneri
http://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scieclinpol_triennali_l12
http://www.lumsa.it/didattica_dipartimenti_scieclinpol_triennali_l12
http://www.lumsa.it/progetto-mentore-due-studentesse-lumsa-al-meeting-di-federcongressi


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 9 febbraio 

2018 

N. 23 – anno VI 

pag. 2/5 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

saluto introduttivo del rettore Francesco Bonini 

seguiranno gli interventi dei docenti LUMSA 

Patrizia Bertini Malgarini, Marco Olivetti e 

Giuseppe Tognon. Un intervento finale di Rutelli 

concluderà l’evento. 

Per saperne di più 

Il QS World Grad Tour fa tappa alla 

LUMSA  

giovedì 1 marzo 2018, ore 15.00 

Via Pompeo Magno, 22 - Roma 

L’ApeCaffè del QS World Grad School Tour fa 

tappa a Roma, all’Università LUMSA, nella sede di 

Via Pompeo Magno. Il viaggio dell’ApeCaffè 

aprirà la promozione del Salone internazionale 

dei Master e dei PhD a cui l’Università, tramite 

la LUMSA Master School, parteciperà nello stesso 

mese di marzo. 

Per saperne di più 

“Come ti invento un partito”, laboratorio di 

comunicazione politica   

Un progetto di comunicazione politica in tutte le 

sue fasi sarà curato dagli studenti della Cattedra 

di Storia dei partiti e dei movimenti politici, del 

Dipartimento GEPLI, tenuta dal Rettore, prof. 

Francesco Bonini e dal prof. Matthew Standish 

Fforde. Il progetto si svilupperà all’interno del 

laboratorio teorico pratico Come ti invento un 

partito (e come ti divento un perfetto Spin 

Doctor), tenuto dal giornalista e  Spin Doctor 

Fabio Torriero e strutturato in 6 incontri, dal 19 

al 29 marzo 2018 presso la sede LUMSA di via 

Pompeo Magno 22.  

La partecipazione al laboratorio è aperta a 

studenti e docenti interessati. 

Per saperne di più 

Alta Formazione e Master 

LUMSA 

“Ad un secolo dalla codificazione piano-

benedettina: istituzioni e diritto 

nell’esperienza cristiana ecclesiologica 

contemporanea”  

Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, 

Ecclesiastico e Vaticano 

Venerdì 23 febbraio, ore 16.00 

Aula Pia del Complesso Giubileo, via delle Fosse di 

Castello 7 - Roma 

Evento organizzato per la presentazione del 

n.1/2017 dei Quaderni di Diritto e Politica 

Ecclesiastica, in collaborazione con la redazione 

dei “Quaderni” e il patrocinio di Consociatio, di 

ADEC e de Il Mulino Editore. 

All’incontro scientifico, introdotto e moderato dal 

prof. Giuseppe Dalla Torre, Direttore della 

Scuola, interverranno S.E. Card. Francesco 

Coccopalmerio e i proff. Carlo Fantappiè e 

Patrick Valdrini. 

Per saperne di più 

http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/patrizia-bertini-malgarini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/marco-olivetti?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giuseppe-tognon?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/contro-gli-immediati-francesco-rutelli-presenta-il-suo-nuovo-libro
http://www.lumsa.it/l%E2%80%99apecaff%C3%A8-del-qs-world-grad-school-tour-arriva-alla-lumsa
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/matthew-fforde?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/matthew-fforde?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/come-ti-invento-un-partito-e-come-divento-un-perfetto-spin-doctor
http://www.lumsa.it/giuseppe-dalla-torre?nf=596&tpage=docenti
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Nuove scadenze per l’iscrizione alla 

Summer School in Vatican Law 

International Summer School in Vatican Law 

Il termine per l'iscrizione alla International 

Summer School in Vatican Law è prorogato a 

lunedì 16 aprile 2018. 

Per saperne di più 

La valutazione psicologica nel terzo 

millennio: dal Testing all’Assessment  

Mercoledì 10 aprile, ore 8.30-13.30 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Giornata di studio organizzata dal Master In 

Psicodiagnostica e Valutazione psicologica e dal 

Corso di Laurea magistrale in Psicologia. 

Il programma comprende la Master Lecture La 

valutazione di disturbi di personalità, tenuta dal 

prof. Michael R. Bagby, della Toronto University. 

hanno bisogno. A seguire gli interventi di diversi 

accademici. 

Per saperne di più 

Incontri di formazione EIS per gli 

insegnanti FISM a Brescia  

Scuola di Alta Formazione EIS 

Sabato 10 febbraio, a Brescia, prende il via il 

corso biennale di formazione delle scuole 

dell'infanzia FISM della provincia di Brescia. Sono 

previsti nove moduli formativi, di due intere 

giornate ciascuno, ciascuno dedicato ad un 

rilevante tema di ordine culturale  o 

professionale. L'impostazione metodologica del 

corso è particolarmente innovativa, basata sul 

concetto della flipped classroom. 

La direzione scientifica e il coordinamento 

dell'intero percorso formativo sono affidati a EIS. 

Il programma 

Un incontro a tre voci per riflettere 

sull’attualità del messaggio di don Milani  

Scuola di Alta Formazione EIS 

L'attualità del messaggio di don Milani e della 
scuola di Barbiana sarà presa in considerazione 
martedì 20 febbraio, presso la Fondazione Besso, 
Largo di Torre Argentina 11, Roma, attraverso le 
riflessioni di tre testimoni del nostro tempo. 
 
Il prof. Italo Fiorin, Direttore della scuola di Alta 

Formazione EIS della LUMSA di Roma, Franco 

Lorenzoni, maestro, scrittore e fondatore della 

Casa laboratorio di Cenci di Amelia e Sandra 

Gesualdi, giornalista ed esponente della 

Fondazione Don Lorenzo Milani promuoveranno 

una riflessione sulla necessità di attualizzare il 

messaggio di accoglienza e inclusione del priore 

di Barbiana e degli alunni della sua scuola. 

Coordinerà i lavori il dott. Simone Consegnati, 

Direttore dei corsi della Fondazione Ernesta 

Besso e tutor della scuola EIS. 

L’invito 

 

http://www.lumsa.it/summer_school_vatican_law
http://www.lumsa.it/la-valutazione-psicologica-nel-terzo-millennio-dal-testing-all%E2%80%99assessment
http://www.lumsa.it/sites/default/files/link/EIS_Corso_Coordinatrici_%202018-2019.pdf
http://www.lumsa.it/italo-fiorin?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/simone-consegnati?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/sites/default/files/link/invito_don_Milani_20%20febbraio_2018.pdf
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Ricerca e terza missione 

 “Bella ci’”: un glossario del linguaggio 

giovanile  

Dal 2017 un lavoro di ricerca sull’evoluzione 

linguistica giovanile è stato sviluppato dagli 

studenti del Corso di laurea triennale in Scienze 

della comunicazione, informazione e marketing 

nell’ambito dell’insegnamento di Linguistica 

italiana della prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini. Il 

primo frutto di questo impegno è stata la 

pubblicazione di “Bella Ci! Piccolo glossario di 

una lingua balconata”. Questo lavoro di ricerca 

sull’evoluzione linguistica giovanile, una raccolta 

e definizione di parole e espressioni del 

linguaggio giovanile corrente ha permesso di 

costituire un database interrogabile che 

costituisce uno strumento per meglio 

comprendere mode e gusti dei più giovani così 

come si esplicitano sul piano delle scelte 

linguistiche. Il gruppo di lavoro è gestisce il 

Glossario giovanile, una interfaccia permanente 

che permette a tutti gli studenti LUMSA di 

partecipare al progetto scrivendo una mail a 

glossario.giovanile@lumsa.it o di inserire una 

voce nel database mediante un contact form.  

Per saperne di più 

La ricerca multidisciplinare sui Big Data  

La LUMSA ha avviato un lavoro di ricerca 

multidisciplinare sui Big Data che costituisce un 

work in progress sul tema e riunisce un gruppo di 

lavoro formato dalla prof.ssa Nicoletta Rangone, 

docente LUMSA e Responsabile accademico, dalla 

prof.ssa Fabiana Di Porto, Università del Salento 

e dal giornalista Luigi Crimella. L’attività del 

gruppo è diretta verso una trattazione 

dell’universo Big data non solo secondo profili 

tecnico-scientifici ma anche umanistici ed etici. 

Un risultato di questo impegno si è concretizzato 

nell’avvio del corso Big Data: innovazione, 

regole, persone, uno strumento per 

comprendere e utilizzare l’evoluzione digitale nel 

contesto industriale, aziendale ed istituzionale 

Per saperne di più  

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio nazionale “Giacomo Matteotti” 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto 

la XIV edizione del Premio intitolato a Giacomo 

Matteotti per ricordarne la figura e i valori. Sono 

messe a concorso tre sezioni: “saggistica”, “opere 

teatrali e letterarie “ e “tesi di laurea”. Per 

quest’ultima sezione sono in palio 2 premi da 

5.000  lordi per le tesi giudicate migliori, discusse 

tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017 in 

qualunque disciplina, incentrate sulla figura di 

Matteotti o sui suoi ideali e accompagnate da una 

presentazione del relatore. Le domande vanno 

inviate entro il 16 aprile 2018 alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, secondo la procedura e con 

http://www.lumsa.it/patrizia-bertini-malgarini
mailto:glossario.giovanile@lumsa.it
http://www.lumsa.it/ricerca_glossario-linguaggio-giovanile
http://www.lumsa.it/nicoletta-rangone
http://www.lumsa.it/sites/default/files/ricerca/di_porto_fabiana_CV.pdf
http://www.lumsa.it/sites/default/files/ricerca/crimella_luigi_CV.pdf
http://www.lumsa.it/big-data-innovazione-regole-persone
http://www.lumsa.it/big-data-innovazione-regole-persone
http://www.lumsa.it/ricerca_big_data
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la documentazione indicate nel bando di 

concorso. 

Il bando 

La CNN di Londra cerca tirocinanti  

L’emittente televisiva CNN indice una selezione 

per tirocinanti presso il suo ufficio di Londra, 

destinata a laureati in comunicazione e 

giornalismo con buona conoscenza della lingua 

inglese. I News Internships e Digital Internships 

sono quadrimestrali e si svolgono nei settori 

News, Digital e Sports, dando opportunità di fare 

un’esperienza altamente formativa nel settore 

media. Le candidature sono per tre periodi 

dell’anno e vanno formalizzate attraverso una 

Application Form da inviare a CNN nelle modalità 

descritte nella Webpage dell’offerta. La prima 

scadenza utile è fissata al 1° marzo 2018. I 

candidati selezionati saranno contattati 

direttamente dalla CNN. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiera di Orientamento  

13, 14 e 15 febbraio 2018 

Salone dell’orientamento - Messina 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione della LUMSA agli studenti  

Lunedì 12 febbraio 

I.S.I.S. ‘Pacifici-De Magistris’ di Sezze (LT) 

Giovedì 15 febbraio 

Liceo ginnasio statale ‘Mariano Buratti’ di Viterbo 

Venerdì 16 febbraio 

I.I.S. ‘Galilei-Campailla’ di Modica (RG) 

 

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 
 IceVillage Roma - Pattinaggio sul Ghiaccio 
 

 

 

http://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Bando_%20Premio_Matteotti_XIV_edizione.pdf
http://www.lumsa.it/la-cnn-di-londra-cerca-tirocinanti
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_inticket
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_IceVillage

