
     
 
 

BANDO  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 

 

GIORNATE DI STUDIO “TINCANI” 
Capistrello (L’Aquila) 5-6-7 Aprile 2019 

 
“Nascita di una cittadinanza europea? 

La partecipazione democratica dei popoli d’Europa tra Stati 
nazionali e autonomie locali.” 

 
1. La LUMSA, in collaborazione con “l’Associazione Luigia Tincani”, intende promuovere le Giornate di studio 

“Tincani” che si terranno dal 5 al 7 Aprile 2019 in località Capistrello (L’Aquila). Parteciperanno, in qualità di 
docenti, i professori: Giuseppe Ignesti, Tiziana Di Maio, Matthew Fforde, Daniele Caviglia, Edoardo Giardino, 
ministro plenipotenziario Roberto Natali. 

 
2. Finalità dell’iniziativa sono: 
 

a) offrire agli studenti l’opportunità di seguire un Corso seminariale sul tema “Nascita di una 
cittadinanza europea? La partecipazione democratica dei popoli d’Europa tra Stati nazionali e autonomie locali”. 

b) dare agli studenti l’opportunità di fare una esperienza di vita comunitaria universitaria trovandosi a 
riflettere intorno al pensiero di Luigia Tincani, fondatrice della LUMSA, alla identità del nostro Ateneo e a vivere 
momenti comuni di spiritualità. 

La partecipazione al corso seminariale consentirà l’acquisizione di 3CFU sulla base della 
valutazione dei lavori di gruppo per gli studenti secondo le delibere del rispettivo Dipartimento. 
 
3. Potranno presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti regolarmente ai corsi di laurea della 
LUMSA.  
 
La domanda da redigere secondo l’allegato modello, può essere presentata via web al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dirittoallostudio@lumsa.it o presentata presso lo sportello di Economato Diritto allo Studio in via 
Fosse di Castello 7 – 00193 Roma - entro e non oltre il 20 Marzo 2019. 
Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori il termine fissato. 
 
Gli studenti, all’atto della domanda, si impegnano a partecipare attivamente a tutti i momenti organizzati 
nell’ambito delle giornate e a collaborare al perseguimento delle finalità indicate. 
 
4. Saranno ammessi fino ad un massimo di n. 30 studenti, sulla base di una graduatoria stilata dagli uffici Lumsa. 
La graduatoria  sarà resa nota sul sito www.lumsa.it  il  21 Marzo 2019. Gli studenti ammessi utilmente in 
graduatoria dovranno – pena esclusione - confermare l’iscrizione versando entro il  29 Marzo 2019  la quota di 
partecipazione all’ufficio Economato Lumsa, sito in via delle Fosse di Castello, 7 - Roma, oppure effettuando un 
bonifico a favore della Lumsa alle seguenti coordinate bancarie: 
Bonifico a favore di Lumsa presso UBI-Banca spa,  
codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620.  
Nella causale del bonifico occorre specificare “Quota partecipazione giornate di studio Tincani 5-7 Aprile 
2019”  
 
5. La quota di partecipazione è di 120,00 € per ogni partecipante, comprensiva di viaggio di andata e ritorno in 
autopullman Gran Turismo, pensione completa in albergo (in camere doppie, triple o quadruple) Hotel De Meis 
– via Roma, 202 – Capistrello, tel.  0863.531320. 
 
Per informazioni: dirittoallostudio@lumsa.it ; economato@lumsa.it  
o rivolgersi negli orari di ricevimento agli uffici di orientamento di Roma e Palermo  
 
 
Roma,   08 Marzo 2019 



 
 

Domanda di partecipazione da inviare entro il 20 Marzo 2019 a:  
dirittoallostudio@lumsa.it 

 
oppure presentare allo sportello di Economato 

 
 

GIORNATE DI STUDIO “TINCANI” 
Capistrello (L’Aquila)   

 
 
 
Il sottoscritto (nome e cognome), ………………………………………………………………. 
 
nato a ……………………………………………………….  il   …………………………………. 
 
iscritto al corso di laurea in ……………………………………………………………………….      
 
anno accademico ………………….………. 
 
 
numero di matricola …………………………… 
 
 
telefono cellulare o fisso (obbligatorio)…………………………………………………………… 
 
 
Indirizzo email (obbligatorio)………………………………………………………… 
 
 
chiede di partecipare alle Giornate di studio “Tincani”, in programma a Capistrello dal 5 al 7 Aprile 2019  e si 
impegna a partecipare attivamente a tutti i momenti organizzati nell’ambito delle giornate e a collaborare al 
perseguimento delle finalità indicate nel bando 
 
Si impegna, altresì, una volta pubblicata la graduatoria a versare entro ……………………. la quota di partecipazione 
di 120,00 € quale contributo spese. 
 
 
 
                                                                                           
 
                                                                                                                                       Firma  
 
 
 
Roma, li …………………………….. 
 
 
 
 
Come specificato dal bando la domanda può essere anche presentata direttamente presso lo sportello di 
Economato in via Fosse di Castello 7 - 00193 Roma 

 
 
 
 



GIORNATE DI STUDIO “TINCANI” 
Capistrello (L’Aquila), 5-6-7 aprile 2019 

 
“Nascita di una cittadinanza europea? 

La partecipazione democratica dei popoli d’Europa tra Stati 
nazionali e autonomie locali.” 

 
Venerdì 5 aprile 2019 

 
Ore 9:00 Partenza da sede Lumsa, Via Pompeo Magno, 22, arrivo a Capistrello sistemazione presso 
Hotel De Meis  via Roma, 202 – tel.  0863.531320   
 
Ore 14:30 – 15:15 Prof. Matthew Fforde, docente di Storia contemporanea, Lumsa: “Brexit: 
l’Inghilterra anticipa il futuro?” 
 
Ore 15:15 – 15:45 Dibattito 
 
Ore 16:15 – 17:00 Prof. Daniele Caviglia, docente di Storia delle relazioni internazionali, Università 
degli studi di Enna “Kore”: “L’Unione Economica e Monetaria tra progetti di riforma e crisi 
dell’Europa.” 
 
Ore 17:00 – 17:30 Dibattito 
 
Ore 17:30 – 19:30 Lavori di gruppo  
 
Ore 20:15 Cena 
                       

Sabato 6 aprile 2019 
 
Ore 9:00 – 9:45 Prof. Edoardo Giardino, docente di Diritto amministrativo, Lumsa: “Nuove forme di 
partecipazione politica e amministrativa per i cittadini dell’Unione Europea.” 
 
Ore 9:45 – 10:15 Dibattito 
 
Ore 10:30 – 11:15 Ministro plenipotenziario Roberto Natali, consigliere diplomatico del Ministro della 
Giustizia: “L’Europa e la Visione.”  
 
Ore 11:15 – 11:45 Dibattito 
 
Ore 14:30 – 17:30 Lavori di gruppo 
 
Ore 18:00 – 19:30 Dibattito 
 
Ore 20:15 Cena 
 
 

Domenica 7 aprile 2019 
 

Ore 10:00 Santa Messa 
 
Ore 11:30 Partenza per Roma 

 
 
 
 


