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News 

Mobilità per studio: il bando ERASMUS+ 

2022-2023 

L’Ateneo ha pubblicato Il Bando Erasmus+ 2022-

2023 che permette di candidarsi alle borse di 

studio per studiare all’estero per periodi tra i 2 e i 

12 mesi. 

Il bando, riservato agli studenti iscritti nell’a. a. 

2021-2022, richiede ai candidati una 

certificazione di lingua straniera in cui sono 

erogate le lezioni nel Paese di destinazione, la 

cittadinanza UE e un programma di studio 

coerente con la formazione seguita nel corso di 

studio LUMSA. Il bando permette un’esperienza 

di studio in ben 23 Paesi dell’area europea. 

Candidature fino al 31 gennaio 2022. 

Per saperne di più 

Laura Palazzani nuovo componente della 

Pontificia Accademia per la Vita  

Papa Francesco ha nominato la prof.ssa Laura 

Palazzani componente ordinario della Pontificia 

Academia Pro Vita, organismo presieduto da 

mons. Vincenzo Paglia ai fini della promozione e 

della difesa della vita umana e istituito 25 anni fa 

da san Giovanni Paolo II.  

 

Laura Palazzani, docente di Bioetica e Filosofia del 

diritto, presso l’Università LUMSA, fa parte anche 

del Comitato Nazionale per la Bioetica e 

dell’European Group of Ethics in Science and New 

Technologies. 

Alla prof.ssa Palazzani vanno i rallegramenti della 

comunità accademica LUMSA per il prestigioso, 

nuovo incarico. 

Per saperne di più 

Al Prof. Enrico Capo l’Onorificenza del 

Presidente della Repubblica  

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio 

Mattarella ha conferito al prof. Enrico Capo, già 

docente LUMSA di Metodologia della ricerca 

sociale, l’onorificenza di Commendatore 

all’Ordine al Merito della Repubblica ltaliana per 

il suo contri buto al progresso e allo studio delle 

politiche di servizio sociale. 

 

Al prof. Enrico Capo l’Ateneo esprime le sue più 

vive felicitazioni per la nomina. 

Per saperne di più 

Al via la Winter School per i corsi 

intensivi di lingua italiana 

Il CLIC, Centro linguistico Internazionale e 

Certificazioni, comunica che le iscrizioni ai corsi 

intensivi di Lingua italiana per studenti stranieri 

sono aperte fino al 15 dicembre. 

 

La didattica della Winter School – gratuita per 

studenti LUMSA – inizierà a gennaio 2022 e 

prevede 40 ore di lezione (4 ore a incontro) per 

corsi che costituiscono uno strumento di 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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preparazione alla Certificazione CELI (B2 o C1). 

 

Il materiale didattico è a pagamento. Gli esterni 

possono partecipare al costo complessivo di 450 

euro. 

Per saperne di più 

Dottorato in Contemporary Humanism: 

nuova partnership con la UCLY 

Il Dottorato internazionale innovativo in 

Contemporary Humanism allarga a sei le 

partnership del network accademico che lo ha 

istituito. 

È stato infatti firmato un accordo che lega al 

network del Dottorato anche l’Université 

Catholique de Lyon - UCLY. 

A siglare l’accordo il rettore dell’Università 

LUMSA, prof. Francesco Bonini e il prof. Olivier 

Artus in rappresentanza dell’Ateneo francese.  

Per saperne di più 

Condivisione del cibo e sostenibilità: lo 

studio dell’Università LUMSA sul report 

UNEP 

L’ultimo Report UNEP (United Nations 

Environment Programme) comprende uno studio 

condotto congiuntamente dalle Università 

LUMSA e Roma Tre (L’impatto sociale della 

sharing economy: i modelli di food recovery) e 

coordinato da Laura Michelini, professore 

associato di Economia e Gestione delle imprese, 

Università LUMSA. Allo studio ha partecipato 

anche il prof. Gennaro Iasevoli, Università 

LUMSA. 

Per saperne di più 

Al via il Progetto FENIX 2: il Service–

Learning per il reinserimento giovanile  

È una proposta di tutorato volontario basato sul 

Service Learning il Progetto FENIX 2, che punta a 

recuperare alla società civile 20 tra giovani e 

minori in conflitto con la legge e che sarà 

presentato agli studenti del Dipartimento di 

Scienze umane. 

Le attività, organizzate da Scuola EIS 

dell’Università LUMSA e dal Centro ELIS, sono 

cofinanziate da ENEL Cuore Onlus e prevedono 

una serie di incontri di presentazione e 

formazione e una seconda fase con 16 ore di 

incontri da un’ora con i beneficiari del progetto, 

con l’ausilio di una Psicologa. 

Il primo incontro è fissato per venerdì 10 

dicembre, ore 10.00. Prenotarsi via mail a 

m.cinque@lumsa.it 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
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Eventi LUMSA 

Gli uffici di diretta collaborazione dei 

ministri come esempio di spoils system 

italiano 

Sabato 4 dicembre, ore 8.00 – 10.00 

Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online 

Incontro della Cattedra di Istituzioni politiche 

comparate (prof. Francesco Bonini), corso di 

Laurea magistrale in Relazioni internazionali, 

Dipartimento GEPLI. 

L’evento comprende la lectio magistralis tematica 

del Consigliere Francesco Tufarelli (Presidenza 

del Consiglio dei ministri) che sarà introdotta dal 

rettore Francesco Bonini. L’incontro sarà 

moderato dalla dott.ssa Claudia Alberico, iscritta 

al Corso di Laurea magistrale in Relazioni 

internazionali, Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Politics & Policy #3 – Il lavoro nelle 

società pubbliche: casi e questioni 

Lunedì 6 dicembre, ore 15.00 – 17.00 

Aula S1, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro conclusivo del semestre per gli incontri 

Politics & Policy LUMSA Colloquia organizzati per 

gli studenti della Laurea magistrale in Politiche, 

Amministrazioni e Innovazione. 

Questo ultimo dialogo del semestre è incentrato 

sul tema “Il lavoro nelle società pubbliche: casi e 

questioni” e mette a confronto Fabrizio Mancini, 

Commercialista esperto di società partecipate e 

Fabio Di Marco (Lazio Crea) con il coordinamento 

del prof. Marco Isceri (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

La rotta dei Balcani: i migranti e il sogno 

del Nord Europa   

Martedì 7 dicembre, ore 14.30 – 16.00 

Aula Cardinali, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online 

Incontro organizzato dal Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali. 

Introdotta dalla prof.ssa Tiziana Di Maio 

(Università LUMSA) la giornalista Liana Mistretta 

(RaiNews24) parla sul tema “La rotta dei Balcani: i 

migranti e il sogno del Nord Europa” e delle 

problematiche connesse alla via d’accesso 

orientale all’Europa, percorsa di migranti e 

persone che fuggono dal loro Paese per cause 

politiche, militari o umanitarie. Modera la 

prof.ssa Sheila Chapman (Università LUMSA). 

Per partecipare all’incontro, in presenza o online, 

prenotarsi prima su Google Forms. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Erasmus Day Palermo: le opportunità del 

Bando 2022-2023 

Martedì 7 dicembre, ore 15.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Evento anche online 

Incontro su nuove modalità e opportunità di sede 

connesse al bando Erasmus+ 2022-2023 per gli 

studenti del Dipartimento Giurisprudenza –

Palermo. 

La presenza in aula all’incontro informativo con il 

Direttore di sede, prof. Gabriele Carapezza Figlia 

e con il prof. Marco Evola, coordinatore Erasmus, 

va prenotata online su LUMSA Student Booking 

(con chiave di ricerca “Erasmus Day Palermo”).  

Per saperne di più 

Gli ultimi: la tutela giuridica dei soggetti 

deboli 

Dal 9 all’11 dicembre 

Centro congressi Istituto Patristicum 

Augustinianum e Aula Giubileo Università LUMSA 

UGCI – Unione Giuristi Cattolici Italiani, tiene a 

Roma il suo 70° convegno nazionale di studio 

incentrato sul tema “Gli ultimi: la tutela giuridica 

dei soggetti deboli”. 

L’articolato programma prevede l’inaugurazione 

del convegno alle ore 11.00 del 9 dicembre 

(Augustinianum di via Paolo VI, 25, a Roma) cui 

saranno presenti il presidente UGCI Damiano 

Nocilla e il rettore LUMSA, prof. Francesco 

Bonini. 

Tre le sessioni in programma: 

 La persona debole 

 Violenza e persone vulnerabili 
 I deboli e la vita economica. 

 

Nel corso della seconda giornata i convegnisti 

saranno ricevuti in udienza privata da Papa 

Francesco. 

A partire dal pomeriggio del 10 dicembre, i lavori 

del convegno UGCI saranno ospitati dalla Sala 

Giubileo dell’Università LUMSA.  

Per saperne di più 

Verso una direttiva europea: sulla Due 

Diligence per le imprese in materia di 

diritti umani e ambiente 

Giovedì 9 dicembre, ore 9.30 – 13.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro nell’ambito della campagna nazionale 

“Impresa2030. Diamoci una regolata” promossa 

da un network di ONG per favorire l’emanazione 

di una Direttiva europea che introduca l’obbligo di 

tutela dei diritti umani e dell’ambiente da parte 

delle imprese nel corso della loro attività. 

L’incontro che prevede 6 interventi qualificati 

sarà preceduto dai saluti ai partecipanti del prof. 

Claudio Giannotti, Direttore del Dipartimento 

GEPLI e introdotto dalla prof.ssa Martina Rogato 

(Università LUMSA) e dal dott. Giosuè De Salvo 

(Mani Tese e Portavoce della Campagna 

Impresa2030). Concluderà i lavori l’intervento del 

prof. Filippo Giordano (Presidente LM 77 in 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Management and Finance, Università LUMSA). 

 

Per saperne di più 

Il brand Chin8Neri si presenta 

all’Università LUMSA  

Giovedì 9 dicembre, ore 15.00 – 17.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro promosso dalla Cattedra di Digital e 

socia media: analisi e strategie (prof. Simone 

Mulargia) della Laurea magistrale in Marketing & 

digital communication. 

L’evento presenta il marchio Chin8Neri, attivo sul 

mercato fin dal 1949 e ora rilevato da I.B.G. Spa, 

azienda che consentirà agli studenti della 

cattedra del prof. Mulargia di cimentarsi in 

progetti di progetti di comunicazione digitale 

legati al brand. 

I.B.G. Spa inoltre, erogherà una borsa di studio a 

uno studente meritevole e in condizioni disagiate 

nel corso del prossimo anno accademico.  

 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2021 #3 - Robots of 

tomorrow: from substitution to cooperation  

Venerdì 10 dicembre, ore 15.00 

Online sul canale YouTube LUMSA 

Incontri in lingua inglese su Business, innovazione 

e Sostenibilità. 

Interviene Alessandra Sciutti, ricercatrice italiana 

a capo di progetti di avanguardia nel 

perfezionamento dell’interazione uomo-robot, 

specie a livello predittivo/percettivo.  

A dialogare con lei i docenti LUMSA Claudio 

Giannotti, Filippo Giordano e Leonardo De 

Cosmo. 

 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di Laurea magistrale Lucio 

Marcotullio 2021  

Per laureati in ambito politico ed economico con 

tesi discussa nel biennio 2019-2021 su temi legati 

sviluppo territoriale e benessere comune. Al 

vincitore di ciascuna delle tre sezioni un premio di 

2.000 euro. Domande entro il 15 dicembre 2021. 

Per saperne di più 

Bando per neolaureati: tirocini CRUI –

Gestore Servizi Energetici 

I 5 tirocini presso GSE sono riservati a neolaureati 

LM77 con competenze di Data Analitics e voto di 

laurea minimo di 103/110. La durata è da 

febbraio ad agosto 2022. Previsto un contributo 

economico 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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