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News 

LUDO, la chatbot antidoping per la tutela 

della salute dei giovani sportivi 

L’Ateneo si è aggiudicato il bando del Ministero 

della Salute relativo al Programma di ricerca e di 

formazione/informazione 2021 sui farmaci, sulle 

sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di 

doping e per la tutela della salute nelle attività 

sportive. Attraverso l’uso civico dell’intelligenza 

artificiale si intende supportare strategie di 

prevenzione e tutela della salute dei giovani che 

fanno sport. Il progetto LUMSA si chiama LUDO e 

aiuterà a prevenire il fenomeno del doping 

sportivo attraverso una chatbotx aperta a 

studenti (specie quelli nella fascia d’età compresa 

tra i 14 e i 19 anni) e sportivi che praticano le 

attività ad ogni livello e che è già attiva sul sito 

www.nodoping.it. 

Fanno parte del Board scientifico di LUDO il 

prof. Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca e 

all’Internazionalizzazione), i professori Marco 

Cacioppo, Andrea Fontana e Lucia Sideli, con il 

dott. Federico Egidi e la psicologa e 

ricercatrice Lucrezia Trani. 

LUDO è realizzato in collaborazione con CMR 

Partners e Ispromedia.  

Per saperne di più 

Call for papers per studenti LUMSA 

“Lotta al cambiamento climatico: profili 

giuridici, sfide e prospettive”   

In previsione della Giornata di studi italo-

francese sulla Lotta al cambiamento climatico 

del 17 marzo, che si terrà presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza a Palermo, la cattedra di Diritto 

internazionale del prof. Giuseppe Puma ha 

lanciato una Call for papers agli studenti LUMSA. 

I partecipanti dovranno comporre un elaborato 

originale scritto, non superiore alle 2.500 parole, 

su temi relativi al cambiamento climatico e alla 

tutela ambientale (anche seguendo le tracce 

presenti nella Call) e inviarlo via mail entro il 10 

marzo 2023. 

I cinque lavori migliori saranno premiati nel corso 

della Giornata di studi italo-francese. 

Per saperne di più 

L’11 marzo scopri il ‘Rugby per tutti’ allo 

Stadio dei Marmi  

“Rugby per tutti” è un evento gratuito della 

Federazione Italiana Rugby (FIR) per far 

conoscere il rugby senza contatto agli studenti 

universitari nel giorno del match Italia-Galles 

valido per il Guinness Six Nations 2023. 

L’evento si svolgerà l’11 marzo a Roma presso lo 

Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” a partire dalle 

ore 10.00.  Sarà possibile partecipare sia come 

singolo sia come squadra. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/ludo-la-chatbot-antidoping-la-tutela-della-salute-dei-giovani-sportivi
https://www.lumsa.it/call-papers-%E2%80%9Clotta-al-cambiamento-climatico-profili-giuridici-sfide-e-prospettive%E2%80%9D
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Per aderire occorre compilare l’apposito form 

online entro lunedì 6 marzo 2023. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Democrazia In-Diretta, la simulazione dei 

lavori del Parlamento – IV edizione 

28 febbraio, ore 14.00 – 18.30, 

1° marzo, ore 8.30 –18.30 

2 marzo, ore 8.30 – 14.00 

Aule Teatro e Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

L’attività, nel contesto di Living in LUMSA, è 

realizzata per gli studenti dei Dipartimenti GEPLI e 

Scienze umane con il supporto scientifico del prof. 

Luigi Ciaurro. 

Democrazia In-Diretta, attraverso il lavoro di 

gruppo, riprodurrà le dinamiche operative dei 

gruppi parlamentari per proporre e riuscire a 

votare un progetto fittizio di legge sul reddito di 

cittadinanza. Saranno attribuite menzioni d’onore 

in base al merito. 

Le iscrizioni per partecipare alle attività sono 

aperte fino al 25 febbraio via Google Form 

Per saperne di più 

“Il governo della Chiesa dopo il 1870”, 

seminario per i Dialoghi sul Risorgimento  

Mercoledì 1° marzo, ore 16.00 – 18.00 

Aula 10, via Pompeo Magno 28, Roma 

Incontro seminariale nell’ambito dei Dialoghi sul 

Risorgimento, promossi dal comitato di Roma 

dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. 

Il Dipartimento GEPLI e l’Osservatorio per lo 

studio della storia del Risorgimento italiano 

nell’800 europeo presentano il seminario “Il 

Governo della Chiesa dopo il 1870” cui 

partecipano Andrea Ciampani (Università 

LUMSA), Andreas Gottsmann (Istituto Storico 

Austriaco a Roma) e Roberto Regoli (Pontificia 

Università Gregoriana) insieme a Diego Pinna, 

autore del volume “Il gran consiglio della Chiesa” 

(Studium, 2021). 

Per saperne di più 

La notiziabilità del dialogo nel giornalismo 

televisivo: incontro con Piero Damosso  

Mercoledì 1° marzo, ore 16.00 – 18.00 

Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Incontri con i professionisti del Giornalismo per gli 

allievi della cattedra di Tecniche della scrittura 

per il giornalismo (prof.ssa Francesco Fusco, 

Corso di Laurea in Scienze della comunicazione, 

marketing e digital media) e per quanti sono 

interessati. 

Interviene sul tema il giornalista Rai Piero 

Damosso, introdotto dalla prof.ssa Francesca 

Fusco. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/l%E2%80%9911-marzo-scopri-il-%E2%80%98rugby-tutti%E2%80%99-allo-stadio-olimpico
https://www.lumsa.it/democrazia-diretta-la-simulazione-dei-lavori-del-parlamento-iv-edizione
https://www.lumsa.it/il-governo-della-chiesa-dopo-il-1870
https://www.lumsa.it/la-notiziabilit%C3%A0-del-dialogo-nel-giornalismo-televisivo-incontro-con-piero-damosso
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Costruire la pace: percorsi interdisciplinari 

di Sacra Scrittura e Letteratura  

Giovedì 2 marzo, ore 10.00 – 12.00 

Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online.  

Quarto incontro del ciclo di appuntamenti 

“Costruire la pace”, momenti di dialogo tra la 

teologia e le discipline laiche in un percorso di 

confronto e reciproca conoscenza orientato alla 

costruzione di sentieri di pace. 

L’incontro, organizzato con RUniPace, PAMI e 

Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi mette in 

dialogo Letteratura e Sacra Scrittura. Con i teologi 

organizzatori, i professori Stefania De Vito e 

Giovanni Emidio Palaia, interverranno i 

professori Monica Lugato (Referente RUniPace di 

Ateneo) e Benedetta Papasogli (Università 

LUMSA). Gli studenti presenteranno un focus di 

approfondimento. 

Per saperne di più 

La depressione perinatale materna e 

paterna: prevenzione, ricerca e buone 

pratiche d’intervento  

Venerdì 3 marzo, ore 9.00 – 14.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online. 

Organizzato dai professori di area psicologica 

Vincenzo Caretti, Marco Cacioppo e Lucia Sideli, 

il convegno mette a confronto accademici e 

operatori dei servizi di salute mentale sulla 

depressione perinatale paterna e materna. 

Il convegno, in collaborazione con ASL Roma1, 

vuole essere un momento per condividere lo 

stato attuale e i sentieri di intervento sulla 

depressione perinatale sia da parte della ricerca 

universitaria, sia dal versante operativo delle 

strutture sanitarie. Lo scopo è di venire incontro a 

quella che è diventata una vera e propria 

emergenza sanitaria con ricadute sulla salute 

della coppia e conseguenza sulla fase di sviluppo 

dei figli. 

Per saperne di più 

Il giudice nazionale e il diritto 

internazionale  

Venerdì 3 marzo, ore 9.30 – 13.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzato dai professori Angelo Mangione, 

Antonino Pulvirenti e Giuseppe Puma, del 

Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo, il 

convegno “Il giudice nazionale e il diritto 

internazionale panale. Riflessioni a margine del 

Codice dei Crimini internazionali” è occasione di 

riflessione sul lavoro del Ministero della Giustizia 

per arrivare a un Codice dei crimini internazionali. 

Insieme ai docenti organizzatori, interverranno 

altri accademici nazionali e non. Il programma 

prevede una relazione del dott. Rosario Salvatore 

Aitala (giudice della Corte penale internazionale). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/costruire-la-pace-percorsi-interdisciplinari-di-sacra-scrittura-e-letteratura
https://www.lumsa.it/la-depressione-perinatale-materna-e-paterna-prevenzione-ricerca-e-buone-pratiche-di-intervento
https://www.lumsa.it/il-giudice-nazionale-e-il-diritto-internazionale-penale
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“Lo sviluppo degli scambi economici e 

sociali dei Paesi e delle imprese del Bacino 

del Mediterraneo”  

Venerdì 3 marzo, ore 16.00 – 19.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online.  

Convegno del Dipartimento di Giurisprudenza 

Palermo, dedicato all’Euromediterraneo e alla 

memoria di padre Ennio Pintacuda. 

I lavori esploreranno le possibilità di 

cooperazione economica internazionale 

euromediterranea basata sulla condivisione degli 

intenti d’impresa. 

Con il coordinamento del prof. Pietro Luigi Matta 

(Vicepresidente della Libera Università della 

politica) parteciperanno con le loro relazioni i 

professori Salvatore Capasso (ISMED), Adelfio 

Elio Cardinale (Presidente comitato garanti 

Università di Palermo) e Pasquale Hamel 

(scrittore) con il dott. Antonio Giunta (Comitato 

interpaese Italia-Marocco). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Procura Generale della Corte di 

cassazione: selezione per 40 tirocini 

formativi   

La selezione della Procura Generale della Corte di 

Cassazione è riservata a laureati in 

Giurisprudenza e comporta un impegno di 18 

mesi nel periodo giugno 2023-dicembre 2024 

negli uffici civili e penali della Corte. 

Domande online (con accesso mediante SPID) 

entro venerdì 17 marzo 2023. 

Per saperne di più 

“Training to talent”: Manageritalia cerca 

talenti manageriali  

La selezione 2023 di Manageritalia e Cfmt, 

associazioni dirigenziali del terziario, è rivolta a 

neolaureati o studenti eccellenti, con buona 

conoscenza della lingua inglese per avviare 20 

futuri dirigenti a un corso gratuito di 

accelerazione delle competenze trasversali (soft 

skills) nella prospettiva di orientare il loro 

percorso professionale e prepararli al mondo del 

lavoro. 

Candidature via mail entro il 20 marzo 2023. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/lo-sviluppo-degli-scambi-economici-e-sociali-dei-paesi-e-delle-imprese-del-bacino-del-mediterraneo
https://www.lumsa.it/procura-generale-della-corte-di-cassazione-selezione-40-tirocini-formativi
https://www.lumsa.it/training-talent-manageritalia-cerca-talenti-manageriali
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Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

2-3-4 marzo 

University Open Days 2023, presso il Centro 

Commerciale Euroma 2. 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 

nelle Scuole  

Lunedì 27 febbraio 

Istituto “Antonio Pacinotti” di Taranto. 

Giovedì 2 marzo 

Istituto alberghiero “Gregorio Ugdulena” di 

Caccamo (PA) – ALUMNI Advocacy Program. 

Venerdì 3 marzo 

Liceo classico “Gregorio Ugdulena” di Caccamo 

(PA) – ALUMNI Advocacy Program. 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc

