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News 

Cerimonia di Inaugurazione dell’anno 

accademico LUMSA 2022-2023 

L’Ateneo inaugura il corrente anno accademico in 

una cerimonia in programma il 6 dicembre 2022 

alle ore 10.30 in Aula Magna. 

Dopo il saluto iniziale del Cardinale Giovanni 

Lajolo (presidente del CdA LUMSA) il rettore prof. 

Francesco Bonini leggerà la sua relazione 

sull’anno accademico appena trascorso e, al 

termine, aprirà ufficialmente le attività di Ateneo 

per il 2022-2023. 

Sara ospite dell’evento il Ministro della Cultura 

Gennaro Sangiuliano, che dopo il suo intervento 

dialogherà con gli studenti. 

Alla professoressa Lisa Arduino, ordinaria di 

Psicologia generale è affidata la prolusione.  

L’evento terminerà con la consegna dei Premi di 

laurea di Ateneo. 

Per saperne di più 

Smart Export, alta formazione per 

l’internazionalizzazione aziendale 

Gli studenti universitari hanno la possibilità di 

fruire dell’alta formazione erogata dal Progetto 

Smart Export, che MAECI, Agenzia ICE e CRUI 

dedicano alle imprese italiane per supportarne 

l’export. 

Sono messi a disposizione 6 percorsi tematici 

curati ciascuno da una Business School 

universitaria con 5 lezioni online cui partecipare 

gratuitamente entro il 31 dicembre 2022. Al 

termine di ogni percorso e della relativa verifica 

sull’apprendimento dei contenuti i partecipanti 

riceveranno un attestato. 

Per saperne di più 

UN/DESA JPO Programme 2022-2023. 

Aperte le candidature  

Fino alle ore 15 del 15 dicembre 2022 è possibile 

candidarsi online al programma di formazione 

JPO (Italian Junior Officers Programme), attivato 

a cura del Dipartimento degli Affari Economici e 

Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA, ufficio di 

Roma) e rivolto a laureati eccellenti nell’ambito 

delle Scienze sociali e al di sotto dei 30 anni di età 

per consentire loro di fare una esperienza 

biennale (prorogabile di un ulteriore anno) nelle 

Organizzazioni Internazionali che promuovono la 

cooperazione allo sviluppo.  

I candidati saranno avviati a un processo di 

selezione che sceglierà i profili migliori e li 

formerà per le attività operative del Programma, 

il cui inizio è previsto a partire da ottobre 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/cerimonia-di-inaugurazione-dell%E2%80%99anno-accademico-2022-2023
https://www.lumsa.it/smart-export-alta-formazione-l%E2%80%99internazionalizzazione-aziendale
https://www.lumsa.it/undesa-jpo-programme-2022-2023-aperte-le-candidature
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Eventi LUMSA 

Presentazione del libro di Giuseppe Dalla 

Torre “Etica, bioetica e diritto”  

Lunedì 14 novembre, ore 15.00 – 17.00 

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Evento del Dipartimento GEPLI, Cattedra di 

Filosofia del diritto e Biogiuridica con al centro il 

volume che raccoglie l’evoluzione del pensiero di 

Giuseppe Dalla Torre sul Biodiritto a partire dagli 

anni ’90 del secolo scorso, curato da Laura 

Palazzani per le Edizioni Studium. 

Dopo i saluti iniziali del rettore e del direttore del 

Dipartimento GEPLI, la discussione sul libro sarà 

introdotta dalla curatrice e si avvarrà dei 

contributi di Mariella Enoc, presidente Ospedale 

pediatrico Bambino Gesù e di diversi docenti 

filosofi del diritto e canonisti. 

Per saperne di più 

Dalla Brexit a Re Carlo III: comunicare il 

Regno Unito in Italia, tra sfide e 

opportunità   

Martedì 15 novembre, ore 11.00 – 13.00 

Aula 5, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online.* 

Il nuovo incontro del Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali, in collaborazione 

con il Corso di laurea magistrale in Relazioni 

internazionali ha per oggetto la strategia di 

comunicazione strategica e la percezione del 

Regno Unito nel nostro Paese. 

Introdotti dal prof. Matthew FForde (Università 

LUMSA) dialogano sul tema gli ospiti Pierluigi 

Testa (Think Tank “Trinità dei Monti”) e Pierluigi 

Puglia (portavoce dell’Ambasciata Britannica in 

Italia e San Marino). 

Modera Giada Mazzoni (Cenacolo). 

Per saperne di più 

Career Day: il 16 novembre le aziende 

incontrano studenti e laureati 

Mercoledì 16 novembre, ore 10.00 - 14.30 

Aula Valori - Sala Giubileo - Biblioteca Card. Attilio 

Nicora. Via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento per studenti e laureati di tutte le 

Università. È consigliata la registrazione online su 

Job Meeting. 

La registrazione consente di caricare il proprio 

curriculum in un profilo che consente un accesso 

digitale in anteprima all’evento, dove conoscere 

le aziende e candidarsi alle loro opportunità. 

Successivamente si otterrà un QR code personale 

che darà il pass per accedere all’evento in 

presenza. Attraverso il QR code le aziende 

accreditate all’evento potranno visualizzare il 

profilo associato e interagire con lui in ottica 

professionale. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-di-giuseppe-dalla-torre-etica-bioetica-e-diritto
https://www.lumsa.it/dalla-brexit-re-carlo-iii-comunicare-il-regno-unito-italia-tra-sfide-e-opportunit%C3%A0
https://eventi.jobmeeting.it/entra-nel-lumsa-career-day/?utm_source=universita-lumsa&utm_medium=website&utm_campaign=career-day-2022
https://www.lumsa.it/career-day-2022
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Mèntore e Telèmaco fra attualità e 

immaginario  

Mercoledì 16 novembre, ore 10.30 

Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma. 

Prolusione inaugurale delle attività 2022-2022 del 

Dottorato internazionale in Contemporary 

Humanism. 

La lectio doctoralis “Mèntore e Telèmaco fra 

attualità e immaginario”, destinata ai dottorandi 

e aperta a tutti gli interessati sarà curata dalla 

professoressa Benedetta Papàsogli, ordinario di 

Letteratura francese presso la Università LUMSA 

e Accademica dei Lincei. La trattazione svilupperà 

la figura del “mentore”, fondamentale nel lavoro 

di studio e di ricerca. 

Per saperne di più 

Innovation Talks #2 – Cloud Computing: a 

Change of Paradigm in Innovation  

Giovedì 17 novembre ore 16.00 

Online sul canale YouTube LUMSA. 

Secondo dei quattro incontri della serie autunnale 

dei Talk in lingua inglese su Business, Tecnologia e 

Sostenibilità realizzati dal Dipartimento GEPLI e 

dal Corso di Laurea magistrale in Management 

and Finance (LM77), in collaborazione con 

l’Associazione dei laureati ALUMNI LUMSA. 

Kamini Aisola (Amazon Web Services EMEA) 

parla delle opportunità innovative del Cloud 

computing per le aziende che vogliono sviluppare 

la propria relationship con il cliente con 

tecnologie digitali avanzate 

Per saperne di più 

LUMSA Colloquia “Politica ed economia 

delle acque nell’era della siccità”  

Venerdì 18 novembre, ore 15.00 

Aula 5, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Secondo incontro per il ciclo Politics & Policy 

LUMSA Colloquia, organizzato dal Corso di 

Laurea magistrale in Politiche, Amministrazioni e 

Innovazione (LM62). 

Il tema della strategicità dell’acqua per la politica 

e per l’economia nazionale viene sviluppato nel 

dialogo a più voci tra il prof. ing. Mario Rosario 

Mazzola (UniPalermo) e i dottori Fabrizio 

Palermo (ACEA) e Stefano Besseghini (Arera). 

Modera il prof. Francesco Fortuna (Segretariato 

Generale della Presidenza della Repubblica e 

docente Università LUMSA) 

Per saperne di più 

Umanesimo integrale nella crisi globale: il 

contributo dell’intelligenza emotiva   

Venerdì 18 novembre, ore 17.30 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/m%C3%A8ntore-e-telemaco-fra-attualit%C3%A0-e-immaginario
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2-cloud-computing-change-paradigm-innovation
https://www.lumsa.it/lumsa-colloquia-politica-ed-economia-delle-acque-nell%E2%80%99era-della-siccit%C3%A0
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Evento della Fondazione Centesimus Annus Pro 

Pontifice (FCAPP), patrocinato dall’Università 

LUMSA. 

L’incontro è uno spazio di confronto 

pluridisciplinare su nuovi e più empatici modelli 

di sviluppo sostenibile che mettano nuovamente 

l’uomo al centro del sistema, dopo le 

drammatiche sfide di un presente che ha messo a 

dura prova la sfera dell’umano. 

Ne parlano, dopo il saluto del rettore LUMSA 

prof. Francesco Bonini e del presidente FCAPP 

prof.ssa Anna Maria Tarantola, gli interventi a 

cura di Catherine Belzung (neuroscienziata), di 

Francesca Cioffi (Presidente IPACS), del prof. 

Giovanni Ferri (economista LUMSA) e di Roberto 

Mannozzi (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane). 

Il dibattito sarà moderato dal giornalista 

Salvatore Tropea. 

Per saperne di più 

Musei in Musica 2022: il Pop-Soul di 

AMCR Soul Project in LUMSA  

Sabato 19 novembre, ore 20.00 – 22.30 

Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma. 

L’Ateneo aderisce alla manifestazione di Roma 

Cultura Musei in Musica 2022 e apre le sue porte 

per un concerto serale e gratuito nella sede 

Giubileo. 

Dalle ore 20.00 si sabato 19 novembre l’Aula 

Teatro ospita la band dell’Accademia Musicale di 

Roma Capitale AMRC Soul Project con il suo 

repertorio di successi pop-soul. L’evento, gratuito 

è rivolto al pubblico esterno e alla comunità 

accademica LUMSA. 

Nel corso della serata sarà allestito un cocktail-

buffet 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

TAR Lazio: selezione per 50 tirocini 

formativi a laureati in Giurisprudenza   

Il Tribunale Amministrativo del Lazio fino al 20 

novembre 2022 seleziona le candidature di 

neolaureati di ambito giuridico ai fini 

dell’assegnazione a 50 tirocini presso i suoi uffici 

della durata di 18 mesi e sotto la guida di un 

magistrato formatore. Le domande vanno 

formalizzate online. 

Per saperne di più 

Borsa di studio Fondazione “Felice 

Gianani” 2022  

L’annuale bando della Fondazione dedicata a 

Felice Gianani e promossa da ABI assegna una 

borsa di studio di 10.300 euro per il 

perfezionamento all’estero di studi post laurea in 

ambito giuridico economico. Ne sono destinatari 

laureati magistrali con titolo conseguito dopo il 

30 giugno 2019. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/umanesimo-integrale-nella-crisi-globale-il-contributo-dell%E2%80%99intelligenza-emotiva
https://www.lumsa.it/musei-musica-2022-il-pop-soul-di-amrc-soul-project-lumsa
https://www.lumsa.it/tar-lazio-selezione-50-tirocini-formativi-laureati-giurisprudenza
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Domande entro il 31 dicembre 2022 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiere di Orientamento  

15, 16 e 17 novembre 

OrientaSicilia - Palermo 

 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/borsa-di-studio-felice-gianani-2022

