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Eventi LUMSA 

Lezione magistrale su “La recente legge 

francese sulla laicità dello Stato” 

Lunedì 21 novembre, ore 13.30 – 15.00 

Aula 4, via Pompeo Magno 28, Roma  

Evento organizzato dalla Cattedra di Diritto 

ecclesiastico del Dipartimento GEPLI (prof. Paolo 

Cavana). 

La legge che la Francia si è data per riformare la 

sua posizione sulla laicità dello stato nell’agosto 

del 2021 rispetto ai “separatismi religiosi” appare 

controversa, specie in un’ottica di limitazione del 

principio di libertà religiosa. Ne parla nel cosro di 

una trazzazione nella forma della lectio 

magistralis il giuriusta francese prof. Emmanuel 

Tawil (Université Paris II Panthéon-Assas). Lo 

introduce il prof. Paolo Cavana, ordinario di 

Diritto ecclesiastico all’Università LUMSA, dopo il 

saluto iniziale del Direttore del Dipartimento 

GEPLI prof. Claudio Giannotti. 

Per saperne di più 

Professionisti di cura. Quando la 

competenza  

Martedì 22 novembre, ore 10.00 – 13.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento a cura di Ethosjob – Human Caring, 

società di Formazione ed Editoria che gode del 

patrocinio di Ateneo e della Pontificia Accademia 

per la Vita. 

L’incontro "Professionisti di cura. Quando la 

competenza - Una questione di relazione tra 

etica, scienza, diritto e human caring" prende 

spunto da due libri pubblicati da Ethosjob per 

favorire conoscenza e formazione sui temi della 

competenza etico-tecnica alla basa delle 

professioni di cura che hanno al centro la persona 

umana. 

Ne parlano dopo l’introduzione di Germano 

Bertin, fondatore di Ethosjob, tre interventi 

tematici a cura di Maria Luisa Di Pietro 

UniCattolica), Laura Palazzani (Università LUMSA) 

e Mons. Renzo Pegoraro (cancelliere Pontificia 

accademia Pro Vita) e gli autori dei libri. 

Per saperne di più 

La ricerca economica territoriale in Banca 

d’Italia: aspetti metodologici, basi dati e 

analisi 

Mercoledì 23 novembre, ore 10.00 – 13.00 

Aule 2 e 6, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Seminario della cattedra di Statistica economica 

(prof. Giuseppe Notarstefano), corso di Laurea 

magistrale in Economia e management (LM77), 

Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo. 

Due funzionari di Banca d’Italia, sede di Palermo 

(i dottori Andrea Lonardo e Cristina Demma) 

spiegano le attività operative della Divisione 

Analisi e Ricerca economica territoriale di cui 

fanno parte. Introduzione del prof. Giovanni 

Battista Dagnino (presidente LM77) e il dott. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Emanuele Alagna (Direttore sede di Palermo di 

Banca d’Italia). 

Per saperne di più 

Valutare per valorizzare  

Mercoledì 23 novembre, ore 16.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online. 

Il Dipartimento Giurisprudenza -Palermo è sede di 

un incontro per la presentazione di “Valutare per 

valorizzare. 24mo Rapporto sulla scuola 

cattolica in Italia”, a cura del CSSC – Centro Studi 

per la scuola Cattolica. 

 Il Rapporto prende in esame il sistema della 

valutazione scolastica e le sue articolazioni sono 

utilizzate nelle scuole. Dopo i saluti iniziali del 

rettore dell’Università LUMSA e delle autorità 

civili e religiose, a parlare del Rapporto, moderati 

dal prof. Vincenzo Schirripa (Università LUMSA), 

saranno tre interventi tematici a cura di Sergio 

Cicatelli (coordinatore scientifico CSSC), di 

Giuseppe Zanniello (docente emerito, 

UniPalermo) e di Alessandra La Marca (docente 

UniPalermo e delegata del rettore per la 

formazione degli insegnanti). A seguire saranno 

presentate le esperienze di alcune scuole 

palermitane. 

Per saperne di più 

Innovation Talks #3: Demystify 

blockchain and crypto assets  

Giovedì 24 novembre, ore 14.00 

Online sul canale LUMSA YouTube. 

Incontro online per il ciclo di webinar in lingua 

inglese su sostenibilità, innovazione applicata al 

business e tecnologia proposti dal Dipartimento 

GEPLI e dal CdLM in Management and Finance 

(LM77), in collaborazione con ALUMNI LUMSA. 

A parlare di tecnologia blockchain e della sua 

importanza nel web 3.0 nel talk “Demystify 

blockchain and crypto assets: how these 

technologies are revolutionizing every industry” 

sarà Nicola Buonanno, manager di Chainanalysis, 

piattaforma multinazionale di dati blockchain. 

Per saperne di più 

Biografie ed archivi di famiglia  

Giovedì 24 novembre, ore 15.00 

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Incontro del Dipartimento GEPLI che inaugura la 

partnership con l’Osservatorio per la storia del 

Risorgimento italiano nell’Ottocento europeo. 

Sui temi propri di Itinerari personali e collettivi nel 

“lungo” Ottocento inizia un ciclo di incontri e nel 

quadro del progetto di collaborazione con la 

Fondazione Camillo Caetani.  

Introdotti dal prof. Andrea Ciampani (Università 

LUMSA), intervengono Antonio Rodinò di 

Miglione e Caterina Fiorani, rispettivamente 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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presidente e direttore di Archivio e Biblioteca 

della Fondazione Camillo Caetani. 

Per saperne di più 

Rendez-vous en France, salone dello 

studente all’Ambasciata di Francia   

Giovedì 24 novembre, ore 15.00 

Palazzo Farnese, piazza Farnese 67, Roma 

Incontro che l’Ambasciata di Francia e l’Institut 

français Italia, in collaborazione con l’agenzia 

Campus France, propone per favorire l’incontro 

tra studenti liceali e universitari e le Università, 

con tra queste l’Università LUMSA, nella 

prospettiva di favorire l’internazionalizzazione 

attraverso programmi e percorsi di studio in 

Francia, con informazioni su borse di studio e 

preparazione alla mobilità. 

L’Ateneo presenta al salone le sue proposte di 

Double Degree in collaborazione con università-

partner francesi e i suoi programmi per studiare 

all’estero e in Francia (Erasmus+). 

Occorre registrarsi online (con accesso 

consentito fino a esaurimento posti). 

Per saperne di più 

La cooperazione transfrontaliera tra Italia e 

Francia a un anno dalla firma del Trattato 

del Quirinale  

Venerdì 25 novembre, ore 9.30 – 13.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro di cui è capofila ISSIRFA CNR insieme alle 

Università LUMSA e Côte d’Azur (UCA) - 

CERDACFF. 

A un anno dalla firma del Trattato del Quirinale 

che ha avviato una cooperazione rafforzata tra 

Italia e Francia, l’incontro tenta un primo bilancio 

di questa esperienza, soffermandosi in particolare 

sulle nuove prospettive per la cooperazione 

transfrontaliera date dall’avvio di percorsi che 

vedono maggiormente coinvolte non solo le 

rispettive sfere nazionali ma anche quelle locali e 

regionali anche nell’ambito del varo della politica 

di coesione 2021-2027. 

I lavori saranno aperti dai saluti introduttivi del 

prof. Francesco Bonini, rettore LUMSA, dell’on. 

Giulio Tremonti, presidente Commissione esteri 

della Camera dei deputati e dell’ambasciatore 

Christian Masset, a capo della rappresentanza 

diplomatica francese in Italia. 

Seguiranno due qualificati panel sul Trattato del 

Quirinale e sulla attuale Cooperazione 

transfrontaliera. 

Per saperne di più 

Social Media Key Metrics   

Sabato 26 novembre, ore 9.00 – 13.00 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online. 

Seminario della cattedra di Communication 

Metrics. Web Analytics and Data Mining (prof. 

Fulvio Ferrari), Dipartimento di Scienze umane. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Intervengono Marco Onorato e Alessandro 

Orsini, due giovani professionisti della società 

Marketing Espresso per parlare della misurabilità 

delle conversazioni con i consumatori, fattore 

vincente per i brand nel raggiungere risultati e 

obiettivi di comunicazione. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Selezione per 6 Tirocini curriculari Camera 

dei deputati-CRUI   

Nell’ambito del Programma di tirocinio Camera 

dei deputati – Università italiane è aperta una 

selezione nazionale rivolta a studenti universitari 

e finalizzata all’assegnazione di 6 tirocini 

curriculari semestrali presso la Camera dei 

deputati. 

Possono partecipare studenti dei corsi di laurea 

LUMSA L20 (Scienze della comunicazione, 

marketing e digital media) e LM59 (marketing & 

digital communication) in possesso dei requisiti 

anagrafici e di merito richiesti dal bando di 

concorso. 

Candidature entro le ore 17.00 del 12 dicembre 

2022. 

Per saperne di più 

Premi di laurea Salvatore Satta 2022, per 

tesi sulla previdenza sociale  

Il Patronato Acli mette a concorso la seconda 

edizione del Premio di laurea Salvatore Satta per 

tesi sulla Previdenza sociale. 

Sono candidabili tesi discusse nel periodo 15 

dicembre 2020 – 31 gennaio 2023. 

Il contest assegna 5.000 euro al vincitore. 

Domande via mail entro le ore 12.00 del 31 

gennaio 2023. 

Per saperne di più 
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