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News 

Open Day del 10 settembre per i corsi di 

laurea 2022-2023 di Roma e Palermo 

L’appuntamento del 10 settembre, ore 9.30 nelle 

sedi di Roma e Palermo è un’occasione per 

conoscere direttamente sul posto le informazioni 

sui corsi di laurea LUMSA 2022-2023, sulle 

modalità di ammissione e sui servizi per lo 

studente. Nel pomeriggio, in ambedue le sedi si 

svolgeranno i Test di Ammissione e il Test di 

Posizionamento di lingua inglese per coloro che 

si sono prenotati. 

Per saperne di più 

Organizzazione e attività didattiche 2022-

2023: nuove disposizioni di settembre 

2022 

In vista della riapertura delle attività didattiche 

per l’anno accademico 2022-2023 l’Ateneo 

comunica alcune raccomandazioni per tutelare la 

salute di tutti: 

 Nei luoghi chiusi indossare sempre la 

mascherina; Non è richiesto esibire il 

Green Pass. 

 Evitare assembramenti mantenendo un 

ragionevole distanziamento 

interpersonale. 

Per quanto concerne lo svolgimento delle attività 

didattiche l’Ateneo ha optato per la fruizione 

esclusivamente in presenza, salvo specifiche 

necessità. L’accesso alle aule rimane subordinato 

alla prenotazione del posto su LUMSA Student 

Booking. 

In via normale esami, sessioni di laurea e prove 

di ammissione al Dottorato si svolgono in 

presenza. Per informazioni più dettagliate 

consultare l’avviso. 

Per saperne di più 

Qualità della ricerca scientifica: risultati 

eccellenti per l’Università LUMSA  

Il più recente report ANVUR (l’Agenzia Nazionale 

per la Valutazione del sistema Universitario e 

della Ricerca) si è focalizzato sul quadriennio 

2015- 2019, evidenziando per l’Università LUMSA 

un miglioramento della qualità della sua ricerca, 

con i Dipartimenti tutti al di sopra del dato medio 

nazionale. Punte di eccellenza riguardano le aree 

del Management e delle Scienze giuridiche. 

Per saperne di più 

UniLUMSA: la nuova app di Ateneo 

disponibile su App Store e Google Play  

Gli studenti e le studentesse dell’Università 

LUMSA hanno a disposizione la nuova app 

UniLUMSA, uno strumento indispensabile per 

affrontare al meglio il nuovo anno accademico. 

L’app, in italiano e in inglese, consente di gestire 

in maniera integrata diverse funzionalità digitali 

(dalla scelta del posto in aula alla prenotazione 

d’accesso agli sportelli LUMSA) in una interazione 

continua con il sito web e i database di Ateneo 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sabato-10-settembre-open-day-i-corsi-di-laurea-2022-2023-di-roma-e-palermo
https://www.lumsa.it/lezioni-2022-2023-student-booking
https://www.lumsa.it/lezioni-2022-2023-student-booking
https://www.lumsa.it/organizzazione-e-attivit%C3%A0-didattiche-2022-2023-nuove-disposizioni-di-settembre-2022
https://www.lumsa.it/qualit%C3%A0-della-ricerca-scientifica-eccellenti-risultati-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
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per monitorare la propria carriera universitaria e 

gestirla senza perdite di tempo. 

Per saperne di più 

Diritto allo studio: 40 borse di studio per i 

migliori diplomati che scelgono 

l’Università LUMSA  

Università LUMSA e Associazione Luigia Tincani 

ancora unite nel supportare il merito e consentire 

l’accesso agli studi universitari. L’iniziativa di 

quest’anno mette a disposizione 40 borse di 

studio del valore di 1.000 euro ciascuna per i 

diplomati con voto di maturità compreso tra 95 e 

100/100mi conseguito nell’anno scolastico 2021-

2022 che abbiano completato la procedura 

d’iscrizione a un corso di laurea LUMSA per l’a. a. 

2022-2023.  

I richiedenti saranno valutati privilegiando il voto 

più alto e l’indicatore familiare ISEE più basso. 

Domande entro il 15 ottobre 2022. 

Per saperne di più 

Master in Giornalismo: a Gabriele Crispo 

il Premio Bonfanti 2022  

Il Master in Giornalismo dell’Università LUMSA 

centra il 17° riconoscimento vinto da un suo 

allievo. Gabriele Crispo ha meritato il Premio 

Ivan Bonfanti 2022 di giornalismo per la sezione 

“Scuole di giornalismo”. 

La sua inchiesta “Unione europea, un esercito 

comune per garantire la pace”, è stata ritenuta la 

migliore dalla giuria costituita ad hoc dalle 

associazioni “Stampa Romana” e “Ivan Bonfanti”. 

Complimenti al brillante allievo del Master, 

scuola riconosciuta dall’Ordine Nazionale di 

giornalisti per la preparazione all’esame da 

professionista, che fino al 31 ottobre consente le 

domande per gli aspiranti allievi del biennio 

2022-2024. 

Per saperne di più 

Invito all’ascolto del Discorso sullo Stato 

dell’Unione europea  

Il 14 settembre, dalle ore 9.00, Ursula von der 

Leyen , presidente della Commissione europea n 

una terra lontana, condividerà il suo terzo 

Discorso sullo Stato dell’Unione europea con cui 

ripercorrerà i punti salienti dell’azione della sua 

presidenza nel corso di quest’anno e anticiperà 

alcune azioni possibili nel futuro. 

 

Il discorso potrà essere seguito sui canali web 

della Commissione europea (web e social media) 

e chi lo vorrà potrà inviare il proprio feedback con 

una mail a cde@lumsa.it. 

Siamo tutti invitati, come cittadini europei e 

come componenti della comunità accademica 

dell’Università LUMSA, a partecipare a questo 

evento che avvicina ciascuno alla cura e alla 

gestione della casa comune europea. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/unilumsa-la-nuova-app-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-disponibile-su-app-store-e-google-play
https://www.lumsa.it/diritto-allo-studio-40-borse-i-migliori-diplomati-che-scelgono-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-0
https://www.lumsa.it/master-giornalismo-gabriele-crispo-il-premio-bonfanti-2022
mailto:cde@lumsa.it
https://www.lumsa.it/invito-all%E2%80%99ascolto-del-discorso-sullo-stato-dell%E2%80%99unione-europea
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Living in LUMSA: al via le proposte per 

l’a. a. 2022-2023  

Gli studenti, singolarmente o in gruppo, possono 

inviare proposte per le attività del contenitore 

formativo Living in LUMSA 2022-2023. 

Le proposte vanno descritte in una scheda 

riepilogativa da inviare entro il 31 dicembre 

2022 al queste due mail: 

togato.orientamento@lumsa.it e 

fiorilli@lumsa.it. 

I proponenti potranno essere chiamati a un 

confronto per valutare l’effettiva fattibilità. 

Per saperne di più 

Convenzione sanitaria Università LUMSA-

Fondazione Gemelli per prestazioni a 

pagamento con sconto del 20%  

Studenti e personale didattico-amministrativo 

dell’Ateneo potranno beneficiare di uno sconto 

del 20% sulle prestazioni sanitarie a pagamento 

erogate dal Policlinico Gemelli, al netto di 

eventuali proprie forme di assicurazione sanitaria. 

Il beneficio è dovuto alla recente convenzione 

stipulata tra l’Università LUMSA e la Fondazione 

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. 

All’atto della prenotazione dei servizi, per farsi 

applicare lo sconto, occorre dimostrare 

l’appartenenza alla comunità accademica LUMSA 

con idonea documentazione. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

De Gasperi. Un disegno e un impegno di 

governo  

Lunedì 12 settembre, 

Mattino ore 9.30 

Pomeriggio ore 15.30 

Palazzo Giustiniani – Sala Zuccari 

Senato della Repubblica 

Via della Dogana Vecchia 29, Roma. 

Incontro della Fondazione De Gasperi al Senato 

(palazzo Giustiniani) per le celebrazioni dell’80° 

anniversario di fondazione della Democrazia 

Cristiana. 

L’evento, incentrato sulla figura dello statista 

Alcide De Gasperi, si avvale del contributo di 9 

accademici ed esperti per ripercorrere le linee 

guida salienti dell’azione di De Gasperi al timone 

del governo italiano. Tra i docenti relatori il prof. 

Francesco Bonini, rettore dell’Università LUMSA 

e il prof. Marco Olivetti (Università LUMSA). 

Introduce Lorenzo Ornaghi (presidente Comitato 

scientifico Fondazione De Gasperi). 

La partecipazione richiede accredito (online). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
mailto:togato.orientamento@lumsa.it
mailto:fiorilli@lumsa.it
https://www.lumsa.it/living-lumsa-al-le-proposte-l%E2%80%99-2022-2023
https://www.lumsa.it/convenzione-universit%C3%A0-lumsa-%E2%80%93-fondazione-gemelli-prestazioni-sanitarie-tariffa-scontata
https://www.lumsa.it/de-gasperi-un-disegno-e-un-impegno-di-governo-della-repubblica
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Convegno sugli sport equestri in vista del 

Campionato mondiale FEI 2022  

Lunedì 12 settembre, ore 17.00 

Palazzola, Via dei Laghi, km 10,800 - Rocca di 

Papa (Roma). 

Il convegno “Gli sport equestri italiani nel 

panorama internazionale” precede l’apertura di 

Campionati Mondiali di Sport Equestri ai Pratoni 

del Vivaro (Rocca di Papa, da 15 al 22 settembre) 

ed è organizzato da Comune di Rocca di Papa, 

Università LUMSA, FISE e SISS. 

L’approfondimento vede la presenza tra gli altri 

del prof. Francesco Bonini, rettore dell’Università 

LUMSA, e di Mauro Checcoli, olimpionico a Tokyo 

1964. Modera il prof. Massimiliano Valente 

(Università Europea di Roma). 

Per saperne di più 

Democrazia, diritti umani e sviluppo 

sostenibile 

Giovedì 15 settembre, ore 9.00, Aula Magna, via 

Filippo Parlatore 65, Palermo. 

 

Venerdì 16 settembre, ore 9.00, Università di 

Palermo, Dip. di Giurisprudenza, via Maqueda 

172, Palermo. 

Il convegno italo-brasiliano dei professori di 

Diritto Amministrativo e Costituzionale (AIBDAC) 

sotto l’egida dei Dipartimenti di Giurisprudenza 

delle due università palermitane, consente due 

giornate di approfondimento sulla tutela dei 

diritti umani. 

Alle due giornate interverranno i rettori degli 

Atenei ospitanti e diverse autorità di Italia e 

Brasile con il contributo di professori di Italia e 

Brasile sulle tematiche del convegno.  

Conclusioni a cura di Giovanni Pitruzzella, 

avvocato generale della Corte di Giustizia Ue. 

Per saperne di più 

Open Day Virtuale per le lauree magistrali 

2022-2023, sede di Roma  

Giovedì 15 settembre, ore 15.30 

Evento online di orientamento per i corsi di 

laurea magistrale LUMSA 2022-2023, sede di 

Roma. 

Evento dedicato a studenti di ultimo anno di 

laurea triennale (LUMSA o di altri atenei) 

interessati a conoscere l’offerta formativa LUMSA 

dei corsi magistrali di laurea, ai fini del 

proseguimento degli studi universitari. 

In una modalità virtuale sarà possibile conoscere 

l’Ateneo, le opportunità formative dei suoi corsi 

magistrali e i servizi offerti allo studente 

collegandosi comodamente da remoto. 

Per partecipare occorre registrarsi online. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/convegno-sugli-sport-equestri-vista-del-campionato-mondiale-fei
https://www.lumsa.it/democrazia-diritti-umani-e-sviluppo-sostenibile
https://www.lumsa.it/gioved%C3%AC-15-settembre-open-day-virtuale-lauree-magistrali-2022-2023-sede-di-roma
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Tutor di Dipartimento: aperte le 

candidature 2022-2023  

Selezione di Ateneo rivolta a laureati magistrali 

con titolo conseguito nel periodo luglio 2021-

luglio 2022, che vogliano svolgere attività di 

collaborazione come Tutor nei Dipartimenti 

dell’Università (Roma e Palermo) per 

l’espletamento di ben determinate funzioni. 

L’impegno richiesto è di 150 ore (120 solo per il 

Dipartimento GEPLI). Verranno selezionati tre 

elementi per ciascun Dipartimento. 

 

La selezione avverrà per titoli ed eventuale 

colloquio. È previsto un compenso orario pari a 

20 euro (lordi). 

Domande via mail entro il 20 settembre 2022. 

Per saperne di più 

Premio di laurea avv. Giorgio Ambrosoli – 

edizione 2022 

Il Comune di Milano onora la memoria dell’avv. 

Giorgio Ambrosoli, professionista di provata etica 

personale, ucciso nel 1979 per non coprire 

evidenti reati finanziari nell’a liquidazione di un 

istituto di credito. 

Il bando 2022 mette a concorso un premio di 

5.000 euro alla migliore tesi di laurea magistrale 

o di dottorato discussa dal primo marzo 2021 al 

28 febbraio 2022 sull’etica applicata alle attività 

economiche. 

Domande fino al 26 settembre 2022 via PEC. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/tutor-di-dipartimento-aperte-le-candidature
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-memoria-dell%E2%80%99avv-giorgio-ambrosoli-%E2%80%93-edizione-2022

