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News 

Inaugurazione anno accademico con il 

Ministro della Cultura Gennaro 

Sangiuliano 

L’Università LUMSA inaugura ufficialmente 

l’apertura dell’anno accademico 2023-2024 con 

una cerimonia che si ripete da ben 83 anni fin 

dalla fondazione dell’Ateneo pensato e realizzato 

da Luigia Tincani nel 1939.  

La comunità accademica e quanti sono interessati 

potranno partecipare in presenza o seguire la 

cerimonia in remoto su YouTube (canale di 

Ateneo). 

Nell’Aula Magna, dedicata a Santa Caterina da 

Siena, alle ore 10.30 di martedi 6 dicembre 

l’evento – moderato da Elisa Anzaldo , giornalista 

del Tg1 Rai – sarà aperto dal saluto del cardinal 

Giovanni Lajolo, presidente del Cda di Ateneo.  

L’intervento del rettore LUMSA, prof. Francesco 

Bonini, precederà quello dell’ospite dott. 

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura e già 

docente LUMSA, che poi dialogherà con gli 

studenti. 

La prolusione sarà tenuta dalla prof.ssa Lisa 

Arduino (Università LUMSA). 

Concluderà l’incontro la consegna dei premi di 

laurea intitolati a Luigia Tincani, al cardinale 

Giuseppe Pizzardo e al prof. Giorgio Petrocchi.  

Per saperne di più 

Sabato 17 dicembre Open Day 2023-2024 

dell’Università LUMSA - Sede di Roma 

Il primo appuntamento con gli Open Day 

dell’Università LUMSA in vista dell’anno 

accademico 2023-2024 si tiene a Roma, in 

presenza, il 17 dicembre prossimo ed è rivolto a 

studenti diplomati o diplomandi delle Scuole 

secondarie superiori. 

Per partecipare occorre registrarsi online. 

La location è il campus di via Pompeo Magno 28, 

che sarà aprirà le sue porta a studenti e familiari 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

L’appuntamento è dedicato solo ad alcuni corsi 

di laurea triennale e a due lauree magistrali 

(Giurisprudenza e Scienze della formazione 

primaria).  

La formula dell’Open Day quest’anno rimane 

invariata. Alla presentazione dell’Ateneo, dei 

corsi di laurea e dei servizi allo studente, seguirà, 

nel pomeriggio una fase che prevede 

l’effettuazione dei Test di ammissione ai corsi di 

Laurea (occorre registrarsi online almeno 5 giorni 

lavorativi prima di effettuarlo. Il test è per chi è 

già convinto della scelta del corso di laurea) e del 

Test di posizionamento per la lingua inglese. 

Per saperne di più 

Online il bando Erasmus+ - Mobilità per 

Studio a. a. 2023/2024 

È stato pubblicato il bando Erasmus+ 2023-2024 

sul sito web di Ateneo. Dal 15 dicembre 2022 

fino al 31 gennaio 2023 studenti e dottorandi 

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/sabato-17-dicembre-open-day-2023-2024-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-sede-di-roma
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iscritti a corsi LUMSA possono candidarsi online 

per una delle 420 borse di mobilità che l’Ateneo 

mette a disposizione per supportare le spese per 

periodi di studio all’estero tra i 2 e i 12 mesi da 

pianificare nel corso dell’anno accademico 2023-

2024. 

La candidatura richiede cittadinanza europea, 

certificazione di conoscenza della lingua 

straniera in cui sono impartite le lezioni da 

seguire all’estero e coerenza tra gli insegnamenti 

da seguire e il proprio percorso di studi. 

È possibile scegliere destinazioni di 26 nazioni, 

che offrono corsi inseriti in 8 aree formative. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Università, Ricerca e Digitalizzazione 

dell’Economia Circolare 

Lunedì 5 dicembre, ore 10.00 

Regione Lazio, Sala Tevere, via Cristoforo 

Colombo 21, Roma. 

Incontro organizzato dall’Assessorato della 

Transizione ecologica e trasformazione digitale 

della Regione Lazio. 

Sul tema “Università, Ricerca e Digitalizzazione 

dell’Economia Circolare. Nuove implicazioni 

educative e tecnologiche per la sostenibilità", si 

confrontano docenti universitari ed esperti 

aziendali.  

Partecipa, per l’Università LUMSA, la prof.ssa 

Laura Michelini, che presenterà scelte e strategie 

di Ateneo per lo sviluppo dell’Economia Circolare 

e della sostenibilità. 

Per saperne di più 

Un manuale vivo: le Lezioni di diritto 

canonico di Giuseppe Dalla Torre  

Lunedì 5 dicembre, ore 17.00 – 19.00 

Aula ‘Giuseppe Dalla Torre’, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online. 

Presentazione della 5a edizione aggiornata del 

manuale di Diritto canonico scritto da Giuseppe 

Dalla Torre e adottato in diverse Università 

italiane. 

I curatori della revisione, i professori canonisti 

Geraldina Boni (UniBo) e Paolo Cavana 

(Università LUMSA) dialogheranno sul volume, 

commentandone, insieme a diversi docenti che 

insegnano diritto canonico nelle Università 

italiane, le novità e sottolineandone l’importanza 

didattica per i giovani che lo utilizzano per 

avvicinarsi allo studio del diritto canonico. 

Aprono l’incontro i saluti del rettore prof. 

Francesco Bonini e del prof. Claudio Giannotti, 

direttore del Dipartimento GEPLI 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/mobilit%C3%A0-studio-%C3%A8-online-il-bando-erasmus-2023-2024
https://www.lumsa.it/universit%C3%A0-ricerca-e-digitalizzazione-dell%E2%80%99economia-circolare
https://www.lumsa.it/un-manuale-vivo-le-lezioni-di-diritto-canonico-di-giuseppe-dalla-torre
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Open day on-line del Master in CAA e 

Tecnologie Assistive – a. a. 2022-2023  

Lunedì 5 dicembre, ore 18.00 – 19.30 

Evento online*. 

Incontro online che presenta il piano formativo 

delle attività 2022-2023 del Master di primo 

livello in Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa (CAA) e Tecnologie Assistive. 

I professori Maria Cinque e Fabrizio Corradi, 

condirettori del Master, illustrano le particolarità 

di una formazione (annuale) pensata per 

professionisti nel supporto alla comunicazione di 

persone con disabilità per consentire a queste 

percorsi di inclusione. Sarà possibile conoscere 

alcuni docenti e fare domande sul corso. 

*Per ricevere il link di accesso scrivere una mail a 

f.corradi1@lumsa.it. 

Per saperne di più 

Lotta alla povertà: cosa abbiamo imparato 

dal passato e cosa fare in futuro   

Martedì 6 dicembre, ore 8.30 – 10.00 

Aula 9, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Lezione di approfondimento per studenti dei corsi 

di laurea di ambito sociale. 

Introdotti dal prof. Folco Cimagalli (Università 

LUMSA), intervengono il prof. Antonio Panico 

(Università LUMSA, cattedra di Politiche contro la 

povertà e per l’inclusione attiva) e la dott.ssa 

Nunzia De Capite (Caritas Italiana) per 

commentare i più recenti dati ISTAT e Caritas 

sulla povertà in Italia e su come contrastarla. 

Conclusioni a cura della prof.ssa Stefania Cosci 

(Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Relazione in educazione: prospettive 

teorico-laboratoriali  

Martedì 6 dicembre, ore 14.00 – 19.00 

Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma. 

Incontro seminariale a cura della cattedra di 

Filosofia dell’educazione (prof. Cosimo Costa) in 

occasione della consegna del IV premio di 

dottorato intitolato ad Edda Ducci e al suo 

pensiero. 

Il seminario, organizzato in collaborazione con 

l’Associazione Luigia Tincani per la promozione 

della cultura, prevede una riflessione a più voci 

sul fenomeno della “Relazione in educazione” e il 

successivo workshop “Io e te vento nel vento”. 

Nel corso dell’evento il presidente 

dell’Associazione Tincani, dott. Paolo Mennini, 

consegnerà al/la vincitore/vincitrice il Premio di 

dottorato Edda Ducci (IV edizione).  

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
mailto:f.corradi1@lumsa.it
https://www.lumsa.it/open-day-line-del-master-caa-e-tecnologie-assistive-%E2%80%93-2022-2023
https://www.lumsa.it/lotta-alla-povert%C3%A0-cosa-abbiamo-imparato-dal-passato-e-cosa-fare-futuro
https://www.lumsa.it/relazione-educazione-prospettive-teorico-laboratoriali
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XI edizione dell’Osservatorio su Finanza e 

Terzo settore di AICCON: presentazione 

dei dati  

Mercoledì 7 dicembre, ore 10.00 – 11.30 

Evento online. 

Incontro online organizzato dalla cattedra di 

Finanza etica (prof. Umberto Di Maggio, 

Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo) per 

presentare l’indagine AICCON sullo stato e 

l’evoluzione dell’offerta e della domanda di 

finanza per il Terzo settore. 

Il presidente di AICCON, prof. Paolo Venturi, 

presenta i dati dell’XI edizione dell’Osservatorio 

su Finanza e Terzo settore, che parlano di un 

sempre maggiore convergenza tra le imprese 

sociali e il sistema creditizio, con indicatori in 

netta crescita. 

Per saperne di più 

71° convegno Nazionale UGCI: “Diritto al 

lavoro. Per un lavoro degno in 

un’economia sostenibile”  

Venerdì 9 dicembre 2022, ore 10.30 – 18.30 

Sabato 10 dicembre 2022, ore 10.00 – 18.30 

Domenica 11 dicembre 2022, ore 9.00 – 11.45 

Università LUMSA – Sala Giubileo 

Via di Porta Castello 44 – Roma  

Il convegno nazionale dell’Unione dei Giuristi 

Cattolici Italiani (UGCI), riflette sul diritto al 

lavoro in un’economia sostenibile e in continuo 

cambiamento e sulla dignità da riconoscere a 

questo strumento imprescindibile per i cittadini, 

secondo la nostra Costituzione 

Tre giornate di lavori e altrettante sessioni, con 

una tavola rotonda sulla partecipazione dei 

lavoratori alla gestione dell’impresa. Insieme ai 

giuristi UGCI partecipano al convegno alcuni tra i 

maggiori studiosi del Diritto del lavoro in Italia e 

esponenti del mondo politico (Paolo Gentiloni e 

Susanna Camusso). Nella sessione inaugurale 

interviene il card. Matteo Maria Zuppi, 

presidente della Conferenza Episcopale Italiana.  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Concorso Nazionale 2023 PIARC Italia – 

Immagina la tua strada  

PIARC Italia, nell’ambito del “Concorso Nazionale 

2023 – Immagina la tua strada” invita laureati di 

ambito giuridico e economico a partecipare al 

Premio PIARC Università. Occorre realizzare un 

elaborato con spunti innovativi e di creatività 

rispetto alle esigenze di mobilità stradale, 

secondo profili diversi 

Le candidature vanno inviate online entro il 15 

dicembre 2022 allegando alla domanda un 

abstract dell’elaborato, che andrà poi inviato via 

mail entro la scadenza del 1° aprile 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/xi-edizione-dell%E2%80%99osservatorio-su-finanza-e-terzo-settore-di-aiccon-presentazione-dei-dati
https://www.lumsa.it/71%C2%B0-convegno-nazionale-ugci-diritto-al-lavoro-un-lavoro-degno-un%E2%80%99economia-sostenibile
https://www.lumsa.it/concorso-nazionale-2023-piarc-italia-%E2%80%93-immagina-la-tua-strada
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Premio di laurea Ennio Pintacuda 

sull’Euromediterraneo  

Dal Dipartimento di Giurisprudenza Palermo, il 

bando del premio di laurea intitolato al gesuita 

Ennio Pintacuda, autentico promotore sociale di 

legalità e di formazione politica e artefice della 

“Primavera di Palermo”. 

Il premio, cui possono concorrere laureati del 

Corso di laurea magistrale in Economia e 

Management (LM77) con tesi discussa tra il 1° 

ottobre 2022 e il 31 maggio 2023, eroga 1.500 

euro grazie ai Rotary Club di Palermo. 

Domande entro il 1° giugno 2023. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Lunedì 5 dicembre, ore 10.00 

ITCT Dionigi Panedda di Olbia. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-ennio-pintacuda-sull%E2%80%99euromediterraneo

