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News 

Il mondo cattolico italiano tra i due secoli. 

Una lettura prospettica – Omaggio a 

Giuseppe Dalla Torre  

Un convegno è l’omaggio scelto dall’Ateneo per 

ricordare, a un anno dalla scomparsa, l’opera e la 

figura del prof. Giuseppe Dalla Torre, a lungo 

Rettore e ordinario di Diritto canonico ed 

ecclesiastico. 

L’incontro scientifico Il mondo cattolico italiano 

tra i due secoli. Una lettura prospettica, in 

programma venerdì 3 dicembre, dalle ore 10.30 

presso l’Aula Magna, sede di Borgo Sant’Angelo 

13 e nel pomeriggio, dalle ore 15.15 nella sede di 

via Pompeo Magno 28. 

Le due sessioni in programma (Cattolici in Italia e 

Cattolici per l’Italia) prevedono i contributi 

tematici di studiosi esterni, introdotti da docenti 

dell’Università LUMSA. I lavori saranno conclusi 

dal rettore dell’Università LUMSA, il prof. 

Francesco Bonini. 

L’accesso ai locali LUMSA sarà consentito solo 

con Green Pass. 

L’incontro sarà preceduto da una Celebrazione 

eucaristica di suffragio presso la Chiesa di Santa 

Maria in Trasponine alle ore 9.30 (in via della 

Conciliazione 14c, Roma) 

Per saperne di più 

Organizzazione delle attività didattiche 

2021-2022 

L’Ateneo comunica che gli appelli d’esame della 

ormai prossima sessione invernale, salvo diverse 

indicazioni di Autorità governative competenti, 

saranno svolti esclusivamente in presenza. 

Per saperne di più 

Palermo: l’Università LUMSA a Palazzo 

Butera per la valorizzazione dei beni 

culturali  

Università LUMSA - Dipartimento di 

Giurisprudenza Palermo e Palazzo Butera - 

Collezione Francesca e Massimo Valsecchi, sono 

unite in una partnership che consente agli 

studenti del Corso di Laurea magistrale in 

Economia e Management (LM77) di approfondire 

gli aspetti economici relativi alla valorizzazione di 

un bene culturale. La collaborazione, avviata lo 

scorso anno, ha già coinvolto alcuni studenti della 

Cattedra di Economia e valorizzazione dei beni 

culturali (prof.ssa Valentina Bruschi). 

Per saperne di più 

Hedge Fund e diversificazione del 

portafoglio in tempo di crisi: il caso Cipro 

Sarà pubblicato nel prossimo numero di Global 

Business and Economica Preview - GBER, rivista 

internazionale di Economia e Business, lo studio 

"Funds of hedge funds sole in portfolio 

diversificazioni durino crisi: the case of Cyprus” a 

cura di Lucia Giubilar (Università LUMSA) di 
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Simona Mihai-Yiannaki (European University 

Cyprus) e Gianluca Mattarocci (Università di 

Roma Tor Vergata). 

Lo studio è incentrato sulla diversificazione del 

portafoglio d’investimento in periodi di crisi 

operato dai gestori di fondi basati su Hedge 

Funds, con un focus sul caso Cipro (ndr: Gli Hedge 

Funds sono fondi speculativi di investimento con 

forti opportunità di diversificazione, che utilizzano 

denaro preso in prestito per massimizzare il 

proprio rendimento pur se a fronte di uno scarso 

valore che viene bilanciato da un basso rischio). 

Per saperne di più 

Sabato 11 dicembre 2021 primo Open Day 

2022-2023 per la sede di Roma 

Inizia sabato 11 dicembre 2021, ore 9.00, la serie 

degli Open Day che l’Università LUMSA dedica 

agli studenti di scuola superiore in procinto di 

effettuare la scelta universitaria ma anche ai già 

laureati che vogliono proseguire gli studi con 

corsi di laurea magistrale o postlaurea in vista 

dell’anno accademico 2021-2023. 

La data dell’11 dicembre, per la sede di Roma, 

permette la fruizione dell’evento sia in presenza 

sia a distanza (occorre comunque registrarsi). 

Nella stessa giornata chi vorrà, potrà sostenere il 

Test di Ammissione online ai corsi triennali e a 

ciclo unico e il Test di posizionamento di lingua 

inglese. 

Nel corso della presentazione sarà possibile 

interagire con i docenti dei Corsi di Laurea, con lo 

staff dell’Orientamento (Scelta del corso) e 

dell’Economato (tasse e borse di studio) e 

conoscere i servizi che l’Università LUMSA riserva 

ai suoi studenti. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Influencers Key Metrics con Luca Rallo  

Sabato 27 novembre, ore 9.00 – 13.00 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro seminariale della cattedra di 

Communication Metrics, Web Analytics and 

Datamining del prof. Fulvio Ferrari, Corso di 

Laurea magistrale in marketing & Digital 

communication, Dipartimento di scienze umane. 

Interviene il blogger Luca Rallo sul tema 

Influencers Key Metrics, una conversazione in 

lingua inglese per spiegare gli indici di 

performance della comunicazione marketing-

oriented su web. 

Per saperne di più 

La figura del tutor accademico: definizione 

e prospettive future  

Sabato 27 novembre, ore 15.30 – 17.30 

Evento online con prenotazione (Zoom). 

Incontro promosso dal Master di primo livello in 

Tutor Accademico specializzato in Didattica 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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musicale inclusiva, attivato dalla LUMSA Master 

School per il 2021-2022. 

L’incontro partendo dalle più recenti indicazioni 

di legge vuole essere un forum di discussione tra 

politici, accademici, rappresentanti di 

Associazioni di persone con disabilità e formatori 

musicali per discutere della istituzionalizzazione 

del tutor musicale nelle Scuole e Accademie 

musicali per allievi con bisogno di supporto 

inclusivo. 

Per saperne di più 

La Corte dei conti nella forma di governo 

italiana 

Martedì 30 novembre, ore 10.30 – 13.15 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza Palermo ha 

organizzato una Lectio magistralis che Guido 

Carlino, Presidente della Corte dei conti, terrà 

nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale, sul tema La Corte dei conti nella 

forma di governo italiana. 

A introdurre l’ospite, che nel suo intervento dopo 

un excursus storico approfondirà l’attualità delle 

funzioni di controllo e di responsabilità della 

Corte anche in relazione al l’attuazione del PNRR, 

sarà il prof. Giuseppe Verde ordinario di Diritto 

costituzionale, Università di Palermo e docente a 

contratto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza - Palermo. 

Per saperne di più 

UniSport Roma presenta la nuova stagione 

dei Campionati delle Università romane 

Martedì 30 novembre, ore 17.30 

CONI, Salone d’onore, piazza Lauro De Bosis 15, 

Roma 

Incontro di presentazione al CONI per l’edizione 

2021-2022 dei Campionati che Il network 

UniSport Roma insieme a Time Sport organizza 

per gli universitari di 7 atenei romani tra cui 

l’Università LUMSA. 

L’iniziativa, supportata dal CONI, da Roma 

Capitale e US ACLI nazionale, vedrà la 

partecipazione del referente d’Ateneo per lo 

sport, il prof. Emanuele Odorisio e da alcuni 

studenti in rappresentanza del Team di Calcio a 

11 della Società sportiva LUMSA Sport United 

che prenderà parte a questa edizione dei 

Campionati. 

Per saperne di più 

Professioni & Consulenza, incontro con 

pagoPA  

Mercoledì 1° dicembre, ore 10.15 – 11.15 

Aula 9, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro per studenti e neolaureati dei corsi di 

Laurea magistrale LM 77 di Roma e Palermo al 

fine di conoscere aziende, professionisti e 

opportunità della Consulenza e del Management 

in prospettiva placement. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/la-figura-del-tutor-accademico-definizione-e-prospettive-future
https://www.lumsa.it/la-corte-dei-conti-nella-forma-di-governo-italiana
https://www.lumsa.it/sport-universitario-presentazione-dei-campionati-delle-universit%C3%A0-di-roma


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 26 

novembre 2021  

N. 12 – anno X 

pag. 4/5 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

Presentati dai Presidenti dei Corsi LM 77 di Roma 

(Prof. Filippo Giordano) e Palermo (prof. 

Giovanni Battista Dagnino) intervengono tre 

Manager di pagoPA (piattaforma online per 

favorire i pagamenti alle pubbliche 

amministrazioni). 

Per saperne di più 

Politics & Policy #2 – Consumatori e 

regolazione del mercato 

Mercoledì 1° dicembre, ore 14.00 – 16.00 

Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro organizzato per gli studenti della Laurea 

magistrale LM62 in Politiche, Amministrazioni e 

Innovazione, Dipartimento GEPLI, per dialogare 

con esperti su alcune tematiche oggetto di studio.  

In una conversazione su Consumatori e 

regolazione del mercato parlano Carlo De Masi 

(Adiconsum) e Alessio Borriello (AU – Acquirente 

Unico). Coordina Andrea Ciampani (Università 

LUMSA). 

Per saperne di più 

La Germania a 30 anni dalla 

Riunificazione: un bilancio politico  

Mercoledì 1° dicembre, ore 14.30 – 16.00  

Aula 2, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Per il ciclo di incontri di primo semestre del 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali, 

realizzati con OGIE e con il Master in Esperti in 

politica e in Relazioni internazionali, viene 

proposto un approfondimento sulla riunificazione 

della Germania. 

Introdotto dalla prof.ssa Tiziana Di Maio, 

presidente del Corso di Laurea magistrale in 

Relazioni internazionali, interviene Lorenzo 

Trapassi, consigliere di Legazione e Funzionario 

MAECI su implicanze e prospettive della 

Germania riunificata. Modera Federica Leone 

(Cenacolo). 

Per saperne di più 

Costruire la pace: percorsi interdisciplinari 

di Pedagogia e Teologia pastorale 

Giovedì 2 dicembre, ore 16.00 – 18.00 

Aula 1 piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro organizzato dai docenti di Teologia 

Stefania De Vito e Giovanni Emidio Palaia, in 

Collaborazione con Pontificia Academia Mariana 

Internationalis – PAMI, Scuola EIS dell’Università 

LUMSA e ISSR Assisi, nell’ambito delle attività di 

Ateneo per la partecipazione alla rete RUniPace. 

Il secondo incontro del ciclo Costruire la pace 

mette in dialogo Pedagogia e Teologia pastorale. 

Intervengono padre Fabio Baggio, (Dicastero per 

il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), sr. 

Gloria Cecilia Narvaez Agori (religiosa rapita dai 

jihadisti in Mali e recentemente rilasciata), 

Vincenzo Schirripa (Università LUMSA), sr. 

Roberta Vinerba (ISSR Assisi). 
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L’incontro ha valore di lezione per gli studenti dei 

corsi LM52. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Fulbright: borse di studio per Master e PhD 

negli USA 2022-2023  

Concorso Fulbright per 8 borse di studio fino a 

50.000 USD per sostenere la frequenza di un 

Master o PhD negli Stati Uniti per un anno. Il 

concorso è riservato a laureati italiani che 

abbiano già fatto domanda di iscrizione (o la 

facciano entro la scadenza del concorso) a tali 

corsi postlaurea in Atenei USA. 

Requisiti di base: laurea italiana triennale o 

magistrale e Certificazione TOEFL o IELTS di 

conoscenza della lingua inglese. 

Scadenza: 6 dicembre 2021 

Per saperne di più 

UniCredit: International Internship 

Program 2021 Edition  

UniCredit Foundation ha aperto l’ottava edizione 

dell’International Internship Program che fino a 

tutto il 2021 eroga fino a 74 grants da 700 euro a 

studenti universitari assegnatari di tirocinio 

curriculare in UniCredit (nelle sedi di Italia e 

estero). Le candidature – fino al 31 dicembre 

2021 – sono per studenti iscritti a Lauree 

giuridiche, economico-finanziarie, di 

Management, scienze sociali e comportano un 

impegno da tre a sei mesi in 4 aree funzionali di 

UniCredit 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program 

 30 novembre - Liceo statale Margherita di 

Castelvì di Sassari – Incontro online 

 1 dicembre - Liceo scientifico Michelangelo 

Pira di Dorgali (NU) 

 4 dicembre - IIS Siniscola di Siniscola (NU)  
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