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News

Domande entro il 30 luglio 2018.
Per saperne di più

Inaugurazione dell’a.a. 2017-2018 della
SSPL: prolusione di Giovanni Maria Flick
L’inaugurazione dell’a.a. 2017-2018 della Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali della
LUMSA, annullata per l’emergenza-neve, sarà
tenuta lunedì 12 marzo, ore 15.00, presso l’Aula
1 della sede LUMSA di via Pompeo Magno 22. Il
programma, rimasto invariato, prevede la
presenza del prof. Giovanni Maria Flick,
presidente emerito della corte costituzionale, con
la prolusione “I paradossi del carcere”.
Per saperne di più

40 borse di studio LUMSA-Associazione
Tincani
Università LUMSA e Associazione Tincani hanno
diffuso online il bando per 40 borse di studio
destinate a premiare l’eccellenza e a supportare
l’istruzione universitaria di studenti meritevoli e
in condizioni economiche disagiate. Le borse, del
valore di 1.000 euro ciascuna, saranno erogate a
studenti di scuola secondaria che sosterranno
l’esame di maturità nell’estate 2018 con
votazione finale non inferiore a 95/100 per poi
iscriversi a uno dei corsi di laurea dell’Università
LUMSA nell’anno accademico 2018-2019.

Tutored on Tour alla LUMSA per la tappa
di Roma
La piattaforma digitale Tutored dedicata agli
studenti universitari ha deciso di incontrarli
direttamente nelle loro università con il Tutored
on Tour 2018. E sceglie proprio la LUMSA per la
sua prima tappa, mercoledì 14 marzo 2018 (ore
13.30 - 16.00, Sala Convegni, via di Porta Castello
44), che permetterà a studenti e aziende di
confrontarsi, nella forma del dialogo.
Il confronto prevede 4 topic: soft skill; personal
empowerment; strumenti digitali; empowerment
liferstyle.
All’evento partecipano aziende come BNP
Paribas, Unilever e Gi Group, con testimonianze,
case studies e manager dell’area Human
Resource.
Evento aperto a tutti gli studenti fino ad
esaurimento posti. È necessario registrarsi.
Per saperne di più
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Invito a tutta comunità accademica per un
dialogo sulla “missione” dei docenti e
degli amministrativi LUMSA
Il prossimo 13 marzo, alle ore 16.30 il
Rettore prof. Francesco Bonini condurrà un
dialogo sulla “missione” dei docenti e degli
amministrativi LUMSA.
All’iniziativa è invitata tutta la comunità
universitaria.
L’incontro si terrà presso la Sala Convegni, in via
di Porta Castello, 44.
Alle ore 18.00 si terrà la celebrazione eucaristica
presieduta da S.E. il Card. Giovanni Lajolo e
concelebrata dai Cappellani.

Apre uno sportello CLIC per gli studenti
del Dipartimento GEPLI
Il CLIC, Centro Linguistico Internazionale per le
Certificazioni, dell’Università LUMSA dal 14
marzo apre un nuovo sportello destinato agli
studenti del Dipartimento GEPLI. L’ufficio è
situato al piano -1 della sede di via Pompeo
Magno 22.
Gli studenti potranno accedervi per avere
informazioni il mercoledì dalle ore 9.00 alle
10.30, senza bisogno di appuntamento.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Seminari CERBE

Per saperne di più

Invito al Torneo “Rugby per tutti”
Sabato 17 marzo, ore 10.00 allo Stadio dei
Marmi, torna l’appuntamento con il Rugby Tag,
sport divertente e sicuro. La seconda giornata del
torneo misto per universitari Rugby per tutti
presentato alla LUMSA a dicembre scorso farà da
preludio all’incontro di Rugby Italia – Scozia,
valido per il NatWest Six Nations 2018, in
programma allo stadio olimpico dalle ore 13.30.

Mercoledì 14 marzo, ore 14.00
Aula S2, via Pompeo Magno 22, Roma
Organizzati dal Center for Relationship
Banking and Economics, diretto dal prof.
Giovanni Ferri.
Il prof. Matteo Rizzolli, docente Università
LUMSA, presenterà Possession as the root
of title. An experiment on Bourgeois
Behaviour in the Hawk & Dove game, paper
realizzato in coautorato assieme ai proff.
Marco Fabbri (University of Amsterdam) e
Antonello Maruotti (Università LUMSA.
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Seminario sullo psicologo e la sua
professione
Giovedì 15 marzo, ore 14.00
Aula Valori, via di Porta Castello 44, Roma
Il seminario Introduzione alla professione di
psicologo e psicologa è organizzato dalla prof.ssa
Caterina Fiorilli, cattedra di Psicologia dello
sviluppo e dell'educazione.
Un incontro per studenti, dottorandi e
specializzandi per inquadrare la professione dello
psicologo tra norme deontologiche e
caratteristiche della relazione di aiuto. Partecipa il
Vicepresidente dell’Ordine degli psicologi del
Lazio.
Per saperne di più

Workshop “Europa dei valori”
Giovedì 15 marzo, ore 16.30
Aula 5, via Pompeo Magno 22, Roma
Organizzato dalla LUMSA in collaborazione con la
Rappresentanza in Italia della Konrad Adenauer
Stiftung di Roma (KAS) e Osservatorio GermaniaItalia-Europa (OGIE).
Introdotte e moderate dai giovani membri OGIE
Federico Maria Santilli e Nicolò Passalacqua,
sono previste le relazioni di: on prof. Rocco
Buttiglione (PUL), prof. Marius Krienke (Facoltà
teologica di Lugano e PUL), dott. Thomas
Schaumberg (OGIE).

Per saperne di più

Corso Big Data: seminario del Presidente
AGCM Giovanni Pitruzzella
Giovedì 15 marzo, ore 17.00 - 19.00
Aula 13, via Pompeo Magno 22, Roma
Organizzato nell’ambito del corso
multidisciplinare LUMSA Big Data: innovazione,
regole, persone.
Seminario tenuto dal prof. Giovanni Pitruzzella,
Presidente dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul tema Big
Data, Intelligenza artificiale e concorrenza e
moderato dalla prof.ssa Nicoletta Rangone,
docente LUMSA.
Seminario aperto a tutti fino a esaurimento posti.
Per prenotarsi: bigdata@lumsa.it.
Per saperne di più

La figura dello psicologo in ambito
sportivo
Mercoledì 21 marzo, ore 12.00
Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Il seminario aperto La figura dello psicologo in
ambito sportivo è una proposta della prof.
Simona De Stasio per studenti, dottorandi e
specializzandi in Psicologia.

L’evento sarà diffuso in videoconferenza nella
sede di Palermo – Aula 10.
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L’incontro mira a far conoscere le possibilità di
intervento che lo psicologo può offrire nello sport
e agli sportivi e si avvarrà della presenza di uno
specialista, il dott. Emiliano Bernardi.

Prospettive e ideologie gender a confronto

Per saperne di più

Lunedì 26 marzo, ore 13.30 - 14.30
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma

Fake News: il difficile equilibrio tra libertà
e verità

La conferenza Prospettive gender e
ideologie gender a confronto: la sfida del
pluralismo e la diversità culturale in
democrazia è organizzata dalla prof.ssa
Laura Palazzani.

Venerdì 23 marzo, ore 15.00
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma
Workshop organizzato daI Dipartimento GEPLI,
cattedre di Istituzioni di diritto romano e Diritto
romano, prof.ssa Maria Pia Baccari.
Il crescente numero di Fake News (notizie false)
sugli instant media (Internet e social network)
creano diversi problemi che si acuiscono per la
velocità di diffusione e la tardività nella rettifica.
Insieme alla dott.ssa Nunzia Ciardi, direttrice
della Polizia postale che presenterà il recente
Protocollo operativo adottato per il contrasto al
fenomeno, ne parleranno l’avv. Enrico
Mantovano, i proff Mauro Paladini e Simona
Andrini e il dott. Alessandro Candido.
Per saperne di più

Il tema della conferenza sarà sviluppato dal
prof. Alberto García, UNESCO Chair in
Bioethics and Human Rights (Università
Europea di Roma) e professore straordinario
di Bioetica (Pontificio Ateneo Regina
Apostolorum, Roma).
Per saperne di più

Psicologi: convegno su “Identity Report”
Venerdì 25 maggio 2018, ore 9.00 – 18.00
Sala Convegni, via di Porta Castello 44, Roma
Il convegno “Identity Report” - L’identità:
concettualizzazioni teoriche a confronto, dati di
ricerca, psicopatologia ed intervento clinico”è
organizzato dal Dipartimento di Scienze umane
(prof.ssa Lisa Arduino) e dalla Scuola di
specializzazione in Psicoterapia “Humanitas”
(prof. Rosario Capo).
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Approfondimento sull’Identità in Psicologia:
funzione, natura, rilevanza e interventi
psicoterapeutici possibili. Assieme ad accademici
e specialisti interviene il prof. Vincenzo Caretti,
presidente del Corso di Laurea magistrale in
Psicologia dell’Università LUMSA. Il convegno è
rivolto a operatori scolastici, sanitari, psicologi e
studenti. Partecipazione con preiscrizione.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
XIII Seminario sulla condizione giuridica
della donna e del concepito
Martedì 13 marzo, ore 9.00
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma
Il seminario La difesa del concepito e la tutela
della donna a quarant’anni dalla legge 194 del
1978, in ricordo di Giorgio La Pira è organizzato
dal Dipartimento GEPLI, Cattedre di Diritto
romano (prof. Maria Pia Baccari) e di Istituzioni di
diritto romano (prof. Emanuela Giacobbe).
Per saperne di più

Postsecolarismo. Interpretazioni a
confronto
Martedì 13 marzo, ore 13.00 – 14.30
Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
La conferenza del prof. Vincenzo Rosito è
organizzata dal Dipartimento di Scienze

umane, cattedra di Etica della
comunicazione, prof. Stefano Biancu.
Per saperne di più

Seminario sulla Neuropsicologia dello
sviluppo
Mercoledì 14 marzo, ore 10.00-12.00
Aula 25, piazza delle Vaschette 101
Il seminario Develomental Neuropsychology:
Methodologies and New Directions è organizzato
dal coordinamento del dottorato “Lo sviluppo e il
benessere dell’individuo e delle organizzazioni”
(proff. Gennaro Iasevoli e Lisa Arduino.
Il seminario sarà tenuto dalla prof.ssa Hana
D’Souza (University College London - UCL) per
studenti e dottorandi della Laurea magistrale in
Psicologia.
Per saperne di più

Fare impresa in Italia: dall’idea alla Startup
Giovedì 22 marzo, 16.00 - 19.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
II edizione dell’evento organizzato dai laureati
dell’Associazione ALUMNI sui diversi step che
portano alla creazione di impresa.
Le testimonianze di 10 personaggi di spicco
nell’imprenditoria nazionale in un evento
moderato dalla giornalista Rai Barbara Carfagna.
Per partecipare occorre registrarsi.
Per saperne di più
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Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
Relazione del prof. Paolo Cavana al
Convegno PUSC sul diritto all’educazione
e all’insegnamento
Nell’ambito del XXII Convegno di studi della
Facoltà di Diritto canonico della Pontificia
Università della Santa Croce - PUSC, dedicato a
“Il diritto all’educazione e all’insegnamento”
(Roma, 12-13 marzo 2018), la mattina del 13
marzo alle ore 9.30 il prof. Paolo Cavana,
docente LUMSA, terrà una relazione su “Il
finanziamento degli istituti educativi negli Stati
europei: studio comparativo”.
Il programma

La prof.ssa Laura Palazzani al Royal
College of Surgeons on Ireland per una
lezione su temi etico-giuridici
La prof.ssa Laura Palazzani, docente LUMSA, ha
tenuto oggi a Dublino una lezione al Royal
College of Surgeons on Ireland, Masterclass on
Healthcare Ethics and Law, su Right to access
innovative/novel drugs. Nella sua esposizione la
prof.ssa Palazzani ha affrontato i temi etici e
giuridici emergenti dalle richieste di accesso a
farmaci non ancora validati e sperimentati (come
nel caso delle c.d. 'cure compassionevoli’),

oggetto di particolare attenzione oggi sul piano
internazionale in vista di una regolazione.
Il programma

Alta Formazione e Master
LUMSA
Corso di perfezionamento in Educazione e
Formazione dello sport
La Direzione informa che il temine per le
iscrizioni al Corso è prorogato al 22 marzo 2018.
Inoltre, si comunica che martedì 20 marzo 2018,
alle ore 16.00, nella Sala Giubileo della LUMSA,
invia di Porta Castello 44, sarà dato inizio al
Corso con un convegno sul tema Educare con lo
sport, educare allo sport, di cui a giorni sarà
diffuso il programma.
A coloro che avranno la possibilità di partecipare,
in caso di iscrizione al Corso, le ore del convegno
saranno riconosciute nel computo delle ore di
frequenza.

Ricerca e terza missione
Bando Galileo 2019 per ricerca congiunta
italo-francese
Il Bando Galileo 2019, programma
di cooperazione scientifica e mobilità italofrancese quest’anno prevede le aree tematiche:
•

Spazio euro-mediterraneo

•

Lotta contro il cambiamento climatico
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•

Patrimonio e innovazione

Possono partecipare proposte congiunte di
gruppi di ricercatori e studiosi in attività in
istituzioni universitarie o in organismi di ricerca,
italiani e francesi, con attenzione particolare per i
giovani dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani
ricercatori.
La candidatura del gruppo di ricerca deve essere
compilata online sul sito dell’Université Franco
Italienne entro le ore 12.00 del 15 maggio 2018
dal responsabile di progetto, curando che
l’omologo gruppo francese abbia presentato la
medesima domanda.
Per saperne di più

“Una città accogliente”, progetto LUMSA
di alternanza Scuola-Lavoro
La LUMSA, in base alla legge 107/2015 ha
attivato percorsi di alternanza scuola-lavoro
per favorire l’interazione tra il mondo
dell'apprendimento e le realtà lavorative.
Tra i percorsi attivati e proposti alle Scuople
superiori c’è Una città accogliente, curato
dal prof. Folco Cimagalli: 30 ore tra lezioni
accademiche e partecipazione a progetti di
inclusione sociale condotti dalla Comunità di
Sant’Egidio per l’acquisizione di contenuti
teorici e lo sviluppo di una crescita personale
e sociale.
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Agenzia Italia Digitale: tirocini semestrali
per neolaureati
L’Agenzia per l’Italia Digitale presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (AgID) ha diffuso una
short-list di aree/uffici presso i quali i neolaureati
da non più di un anno possono candidarsi per
svolgere tirocini extracurriculari formativi e di
orientamento di durata semestrale, con
indennità riconosciuta di 800 Euro lordi.
La propria candidatura va proposta via mail per
una dei 12 uffici, o aree di competenza,
dell’Agenzia Digitale. L’iscrizione alla short-list
decade al decadere dei requisiti che consentono
la partecipazione.
Per saperne di più

Concorso ProFormat 2018 per autori AV
L’Associazione Nazionale Autori Radiotelevisivi
(ANART) propone il bando della 3a edizione del
Concorso ProFormat per nuovi format originali
italiani di intrattenimento.
Il contest è destinato ad autori professionisti,
giovani autori emergenti e studenti universitari
interessati al settore audiovisivo che dovranno
scrivere format che possano valorizzare il
patrimonio culturale, storico e paesaggistico
italiano. Sono previsti 10 format vincitori.
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Il concorso non assegna un premio in denaro: agli
autori dei format selezionati sarà data la
possibilità di prendere parte alla realizzazione dei
10 trailer che presenteranno i format
all’attenzione dei produttori internazionali.
Le domande e la documentazione prevista dal
bando vanno inviate via mail ad ANART entro le
ore 24.00 del 2 maggio 2018.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

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.
•
•

Scuola di fotografia GRAFFITI
Palestra 11k CrossFit

Fiere di Orientamento
13, 14, 15 marzo
Orienta Calabria – Lamezia Terme (CZ)
14, 15, 16, 17 marzo
In-Formazione universitaria 2018 – Centro
Commerciale Euroma 2 - Roma

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli studenti
Sabato 17 marzo
I.T.C.E.T. “Leonardo Sciascia - Agrigento
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