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News 

Corsi di lingua CLIC in partenza a febbraio 

2023: aperte le iscrizioni  

A febbraio 2023 sono in partenza i corsi di lingua 

organizzati dal Centro linguistico di Ateneo CLIC. 

I corsi sono pensati per erogare un percorso 

formativo per le lingue inglese, francese, 

tedesca, spagnola, araba, cinese e italiana 

(quest’ultima per stranieri) da febbraio a maggio 

2023. Per gli studenti LUMSA i corsi sono gratuiti: 

sono ammesse alla frequenza anche persone 

esterne (a pagamento). 

Le iscrizioni sono possibili entro il 18 gennaio 

2023. 

Per saperne di più 

TEDxLUMSA 2023: call for student 

speakers  

Gli studenti LUMSA possono “accendere il futuro” 

con le loro parole. Grazie alla prima edizione di 

TEDxLUMSA in programma il 24 marzo 2023 è 

possibile candidarsi ad essere uno student 

speaker e partecipare alla kermesse della onlus 

internazionale TED che darà la possibilità a chi 

partecipa di esprimere la propria idea nello spazio 

di uno speech lungo 8 minuti caratterizzato 

dall’uso di un linguaggio costruttivo e mai 

divisivo. 

 

Le candidature sono possibili fino al 15 dicembre 

2022. 

Per saperne di più 

Sconti e spedizione gratuita: promo 

natalizia per il merchandising  

La collezione di oggetti e capi di vestiario 

realizzata per l’80° anniversario LUMSA è 

acquistabile con uno sconto del 50% fino al 6 

gennaio 2023 su lumsastore.it. 

Il ricavato va a supporto di studentesse e studenti 

meritevoli. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Premio letterario internazionale Eugenia 

Bruzzi Tantucci 2022 

Sabato 10 dicembre, ore 9.30 – 13.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Incontro per la premiazione della X edizione del 

Premio letterario internazionale dedicato a 

Eugenia Tantucci da EIP Italia. 

La consegna dei premi della X edizione avviene 

nel corso di un convegno-tavola che rifletterà sul 

tema “La poesia nel cammino della conoscenza”.  

Il regista e scrittore Pupi Avati riceverà il Premio 

2022 per il suo romanzo ‘L’alta fantasia’ (2021), 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/aperte-le-iscrizioni-i-corsi-di-lingua-del-clic
https://www.ted.com/
https://www.lumsa.it/tedxlumsa-2023-call-student-speakers
https://www.lumsa.it/sconti-e-spedizione-gratuita-promo-natalizia-il-merchandising-lumsa
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da cui è stato tratto il film “Dante” (2022). 

Insieme a lui riceveranno il riconoscimento gli 

allievi delle scuole partecipanti, risultati al primo 

posto delle sezioni “Poesia” e “Prosa” del contest. 

Per saperne di più 

Spreco alimentare e povertà: incontro di 

presentazione sulla nuova partnership tra 

Università LUMSA ed Equoevento   

Lunedì 12 dicembre, ore 9.30 – 12.00 

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma.  

Presentazione ufficiale dell’iniziativa di 

volontariato agli studenti LUMSA. 

Grazie alla collaborazione dell’Ateneo con 

Equoevento onlus gli studenti LUMSA volontari 

aiuteranno a redistribuire ai bisognosi le 

eccedenze alimentari avanzate al termine di 

eventi nel territorio romano e le consegneranno 

alla mensa dell’associazione Vo. Re. Co.  

È possibile dare già da adesso la propria 

disponibilità a collaborare all’iniziativa 

registrandosi online. 

L’evento prevede alcuni interventi a tema nel 

corso della tavola rotonda “Spreco alimentare e 

povertà”, con docenti LUMSA, esponenti di 

Equoevento e di Roma Capitale. 

L’iniziativa – che sarà presentata da tre studenti 

LUMSA – è coordinata dalla prof.ssa Laura 

Michelini nell’ambito dei progetti ELANET e 

Living in LUMSA. 

Per saperne di più 

Erasmus Day: incontro sulla mobilità per 

studio a. a. 2023-2024 - Roma  

Lunedì 12 dicembre, ore 15.00 – 18.00 

Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma.  

L’Ufficio Relazioni internazionali di Ateneo 

incontra gli studenti dei Dipartimenti LUMSA di 

Roma per presentare il Bando di mobilità 

studentesca 2023-2024 Erasmus+. 

L’appuntamento introdurrà le modalità di 

candidatura, le destinazioni possibili e le 

possibilità di sostegno economico ai periodi di 

studio all’estero. Al termine gli studenti della 

sede LUMSA di Roma potranno porre le loro 

domande per chiarire ogni aspetto della mobilità 

per studio. 

Per saperne di più 

Smart Export, webinar di presentazione  

Martedì 13 dicembre, ore 15.30 – 16.30 

Evento online.  

Il progetto Smart Export – Accademia digitale 

per l’internazionalizzazione (iniziativa congiunta 

MAECI- ICE- CRUI) forma gratuitamente gli 

studenti universitari sui temi 

dell’internazionalizzazione del sistema economico 

con 6 percorsi online di lezioni curate da 6 

prestigiose Business School nazionali. 

L’incontro online, nella forma del Webinar, 

presenterà i 6 percorsi formativi con gli interventi 

dei direttori delle singole Business School. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-letterario-internazionale-eugenia-bruzzi-tantucci-2022
https://www.lumsa.it/spreco-alimentare-e-povert%C3%A0-nuova-partnership-tra-universit%C3%A0-lumsa-ed-equoevento
https://www.lumsa.it/erasmus-day-incontro-sulla-mobilit%C3%A0-studio-20232024-roma
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Smart Export Academy richiede registrazione 

entro il 31 dicembre 2022. Le lezioni online, 

potranno essere fruite in ogni momento della 

giornata ma fino al 31 marzo 2023. 

Per saperne di più 

L’alba della stampa tra filologia, lingua e 

storia  

13 dicembre, ore 15.30 – 18.30 

14 dicembre, ore 10.00 – 13.00 

Aula 22, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online.   

Seminario in due giornate nell’ambito di un PRIN 

2017 a cui partecipa l’Università LUMSA insieme 

ad altre unità operative attive in diverse sedi 

universitarie italiane. 

L’incontro seminariale, rivolto ai dottorandi del 

XXXVIII ciclo dei Dottorato di ricerca LUMSA in 

Educazione, linguaggi e culture, include gli 

interventi dei docenti al lavoro sul PRIN 

coordinato dal prof.  Edoardo Roberto Barbieri 

(UniCattolica). Per l’Università LUMSA 

partecipano i professori Patrizia Bertini 

Malgarini, Marco Bartoli e Marzia Caria. 

Per saperne di più 

Il contratto di credito su pegno: l’attualità 

della norma e la sfida della digitalizzazione  

Martedì 13 dicembre, ore 9.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Incontro organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza – Palermo e da Affide, società di 

credito su stima. 

I lavori, che prendono spunto dal libro “Il 

contratto di credito su pegno” di Pierre De Gioia 

Carabellese (Cacucci, Bari, 2022) 

approfondiranno il più finanziario dei negozi 

civilistici che tiene il passo della modernità 

digitale. 

Ne parleranno, dopo l’introduzione del prof. 

Gabriele Carapezza Figlia, direttore del 

Dipartimento LUMSA di Palermo, due interventi a 

cura di Rainer Steger (Direttore Affide) e Pierre 

De Gioia Carabellese (Università LUMSA). Seguirà 

una tavola rotonda con alcuni economisti, 

Partecipa il prof. Giovanni Ferri, (ordinario di 

Economia politica, Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Fin dalla nascita: basi epigenetiche, 

ambientali ed educative dello sviluppo  

Mercoledì 14 dicembre, ore 9.00 – 12.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro scientifico a cui compartecipano nella 

realizzazione il Centro Nascita Montessori, 

Università LUMSA e Istituto Superiore di Sanità. 

Il tema è quello del ruolo fondamentale delle 

influenze ambientali, dal momento del 

concepimento, poi della nascita e quindi dei primi 

anni di vita.   

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/smart-export-webinar-di-presentazione
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99alba-della-stampa-tra-filologia-lingua-e-storia
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È un tema di cui si occupa un approccio nuovo 

che è quello dell’epigenetica, che studia il 

rapporto tra neuroscienze e genetica.  

Il convegno, che si aprirà con una introduzione di 

Franco De Luca (Centro Nascita Montessori), fa 

parte anche del programma di incontri dedicati ai 

dottorandi del Dottorato di ricerca Educazione, 

linguaggi, culture dell’Università LUMSA, 

coordinato dal prof. Raniero Regni.  Nel corso dei 

lavori è previsto anche un video intervento di 

saluto a cura del prof. Giorgio Parisi, Premio 

Nobel per la Fisica.  

Per saperne di più 

Letteratura e processo: un binomio per 

riflettere su giustizia e verità   

Mercoledì 14 dicembre, ore 17.00 – 19.00 

Aula 2, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online.   

La Cattedra di Diritto processuale penale (prof. 

Antonino Pulvirenti) del Dipartimento 

Giurisprudenza di Palermo presenta in un incontro 

ibrido il libro “Delitto in contropiede”, scritto da 

Alessandro Riello (Pm direzione Antimafia, 

Catanzaro). 

Dopo un reading di alcuni passi del libro, a cura di 

Maria Vittoria Di Paola (Laureata LUMSA in 

Giurisprudenza) seguirà una conversazione con 

l’autore Alessandro Riello, Teresa Travaglia 

Ciciriello (Università LUMSA) e Giovanni 

Castronovo (Avvocato penalista). 

Per saperne di più 

XVIII Conferenza annuale della Società 

Italiana di Diritto ed Economia – SIDE-

ISLE  

15 e 16 dicembre, ore 9.30 – 18.00 

Aule varie, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Il Dipartimento LUMSA di Palermo è sede della 

XVIII Conferenza internazionale SIDE-ISLE. 

Coordinatore on site è il prof. Maurizio 

Lisciandra. 

Sono in programma due sessioni plenarie, 

impreziosite dai Keynote Speech dei professori 

Jeffrey John Rachlinski (Cornell Law School) e 

Ugo Pagano (Università di Siena) insieme a 6 altre 

sessioni parallele con studiosi provenienti da più 

di 20 paesi del mondo. 

Per saperne di più 

Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e 

straordinaria follia  

Giovedì 15 dicembre, ore 10.30 – 12.00 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online. 

Il Dipartimento di Scienze Umane e i corsi di 

ambito psicologico presentano una lezione 

magistrale del prof. Girolamo Lo Verso (già 

docente di Psicoterapia, Università di Palermo). 

Introdotto dai professori LUMSA Vincenzo Caretti 

e Lucia Sideli il prof. Lo Verso riprenderà i temi 

oggetto di un suo libro del 2017 da cui la lectio 

prende il titolo. Commentano i temi trattati i 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/fin-dalla-nascita-basi-epigenetiche-ambientali-ed-educative-dello-sviluppo
https://www.lumsa.it/letteratura-e-processo-un-binomio-riflettere-su-giustizia-e-verit%C3%A0
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docenti LUMSA Alfredo De Risio e Ezio 

Giacalone. 

Per saperne di più 

Dialoghi sulla relazione terapeutica  

Giovedì 15 dicembre, ore 12.00 – 13.30 

Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online.  

Approfondimento a cura del Dipartimento di 

Scienze umane per gli studenti di ambito 

psicologico. 

Presentato dai docenti LUMSA Vincenzo Caretti, 

Lucia Sideli e Marco Cacioppo, il tema della 

relazione terapeutica sarà esplorato dagli 

interventi degli ospiti, i professori e 

psicoterapeuti Antonio Semerari e Girolamo Lo 

Verso. Dialoga con loro un altro psicoterapeuta, il 

dott. Filippo Pergola. 

Per saperne di più 

Professione CFO  

Giovedì 15 dicembre, ore 13.00 – 14.30 

Aula 7, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro-testimonianza nell’ambito delle lezioni 

dell’insegnamento di Sistemi di valutazione e 

controllo (prof. Filippo Giordano) per il Corso di 

laurea magistrale in Management and Finance. 

Approfondimento sul Chief Financial Officer 

(CFO). Chi è, cosa fa e perché è importante per 

un’azienda. Ne parla agli studenti Agostino 

Scornajenchi, che è CFO del Gruppo Terna. 

Partecipano all’incontro i professori Claudio 

Giannotti (direttore Dipartimento GEPLI), Filippo 

Giordano e Francesco Suffredini (docenti LUMSA)  

Per saperne di più 

Innovation Talks #4 - Google bio-maps, 

robotics and AI  

Giovedì 15 dicembre, ore 14.00 

Sul canale YouTube LUMSA. 

Si conclude il ciclo di incontri degli Innovation 

Talks curati dal Dipartimento GEPLI e dal CdLM in 

Management and Finance su Innovazione, 

Sostenibilità, Tecnologia e futuro del business. 

Nel Talk del 15 dicembre è ospite Marco Marcia 

(EMBL Group Leader) per parlare del suo lavoro e 

di come le convergenze tra biologia, intelligenza 

artificiale e ingegneria forniscono conoscenza 

sempre più approfondita sui segreti della vita. 

Per saperne di più 

Se dalla Libia passa la stabilità del 

Mediterraneo Allargato  

Giovedì 15 dicembre ore 15.00 – 16.30 

Aula 13, via Pompeo Magno 28, Roma. 

La cattedra di Sistemi politici comparati (prof. 

Pierferdinando Casini) per il CdLM in Relazioni 

internazionali (Dipartimento GEPLI) propone un 

appuntamento aperto a studenti e a tutti gli 

interessati, mirato a far conoscere il ruolo 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/mafia-e-psicopatologia-crimini-vittime-e-storie-di-straordinaria-follia
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https://www.lumsa.it/professione-cfo
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strategico giocato dalla stabilizzazione della Libia 

nello scacchiere Mediterraneo. 

A proporre una disamina della situazione libica, 

Paese in cerca di pacificazione e che fa gola, per 

le sue risorse a diversi altri Paesi, sarà una lectio 

magistralis proposta da Daniele Ruvinetti (Senior 

Fellow presso la Fondazione Med-Or di 

Leonardo).    

Per saperne di più 

Progettare il sociale: professioni, strumenti 

e opportunità  

Giovedì 15 dicembre, ore 16.00 – 18.30 

Aula 3, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online (previa registrazione). 

Incontro del LUMSA Social Work Lab realizzato 

col patrocinio di CROAS Lazio, per dare 

orientamento professionale agli studenti dei corsi 

di laurea in ambito sociale. 

Per parlare di Progettazione sociale sono in 

programma due sessioni informative (“Lo 

scenario” e “attori, strumenti e azioni”), 

introdotte dai saluti iniziali dei presidenti dei corsi 

LM87 (prof.ssa Stefania Cosci) e L 39 (prof. Folco 

Cimagalli). 

Per saperne di più 

La dirigenza della Polizia di Stato: 

responsabilità, prerogative e diritti. 

Prospettive di riforma  

Giovedì 15 dicembre, ore 16.00 – 18.30 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Il sindacato di Polizia SIULP si riunisce a convegno 

presso la sala Giubileo dell’Università LUMSA per 

discutere un testo ad uso interno sulla Dirigenza 

della Polizia di Stato sulle funzioni che è chiamata 

a esercitare e sulle responsabilità connesse a tali 

funzioni. 

Dopo i saluti del prof. Francesco Bonini, rettore 

dell’Università LUMSA e del cardinale Giovanni 

Lajolo, presidente del Cda di Ateneo, i lavori, 

moderati dalla giornalista Virginia Lozito (Tg1 Rai) 

inizieranno con l’introduzione di Felice Romano, 

segretario generale SIULP. 

Interverranno Andrea Ciampani (storico e 

docente LUMSA), Lamberto Giannini (capo della 

Polizia) e Luigi Sbarra (segretario generale CISL). I 

lavori saranno conclusi dal ministro dell’Interno 

Matteo Piantedosi. 

 

Per saperne di più 

Persona, arte e città: la vocazione della 

città di Roma  

Venerdì 16 dicembre, ore 11.00 

Palazzo Apostolico, Cappella Paolina. 

Città del Vaticano. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Visita guidata dal prof. Giovanni Emidio Palaia 

(Cattedra di Teologia morale del Dipartimento di 

Scienze umane) per gli studenti. 

In tre percorsi di stampo politico, biblico e 

artistico il docente evidenzierà la vocazione della 

città di Roma anche con l’ausilio del personale 

vaticano della Fabbrica di san Pietro. La visita 

culminerà nei Palazzi Apostolici, davanti agli 

affreschi della “Cappella parva Paolina” realizzati 

da Michelangelo Buonarroti. 

Per saperne di più 

 

LUMSA Colloquia: la multilevel governance 

in un mondo che cambia 
Venerdì 16 dicembre, ore 11.00 – 13.00 

Aula 5, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Evento conclusivo del ciclo autunnale degli 

incontri Politics & Policy – LUMSA Colloquia, 

realizzati dai corsi di laurea LUMSA in ambito 

politico-amministrativo (L36 e LM62). 

In un dialogo presieduto dal prof. Andrea 

Ciampani (ordinario LUMSA di Storia 

contemporanea) discutono dei diversi livelli di 

governo in una società complessa gli ospiti Marco 

Cilento (direttore ETUC), Alessia Grillo (direttore 

CINSEDO) e Giuseppe Montesano (Professional 

Fellow di WEC Italia). 

Per saperne di più 

Open Day 2023-2024 – Sede di Roma  

Sabato 17 dicembre, ore 9.30 

Via Pompeo Magno 28, Roma. 

Richiede registrazione online. 

Incontro riservato a studenti delle quarte e quinte 

classi delle scuole secondarie superiori per 

presentare i corsi di laurea triennali e a ciclo unico 

offerti per l’anno accademico 2023-2024 presso la 

sede di Roma. 

La giornata comprende la presentazione dei corsi 

di Laurea e dei servizi agli studenti, il contatto con 

i docenti dei singoli corsi e informazioni sulle 

modalità di ammissione e sulle borse di studio e 

sulle tasse universitarie. 

Al termine, i prenotati potranno sostenere il test 

di ammissione ai corsi di laurea e il test di 

posizionamento per la conoscenza della lingua 

inglese. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio internazionale “Economia e 

Società” – III edizione  

Il Premio della Fondazione vaticana Centesimus 

Annus - Pro Pontifice è finalizzato all’erogazione 

di due borse di studio (da 10.000 o da 20.000 

euro) per sostenere corsi postlaurea nel campo 

dello studio e applicazione di nuovi modelli di 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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sviluppo socio - economico inclusivi, solidali e 

sostenibili e che siano in linea con i principi della 

Dottrina Sociale della Chiesa. 

La partecipazione è riservata a laureati dal 2016 

al 31 dicembre 2022 e richiede un progetto di 

studio o ricerca, redatto in forma breve, da 

realizzare nel corso degli studi 2023-2024. 

I progetti che accompagnano la propria 

candidatura vanno redatti in lingua italiana, 

polacca, spagnola, portoghese, francese e inglese 

e inviati alla segreteria del Premio entro il 22 

maggio 2023. 

Per saperne di più 

Premio ‘AVUS 9 aprile 2009’ per tesi 

magistrali   

In ricordo del terremoto de L’Aquila del 2009 e 

delle vittime universitarie, il premio ‘AVUS 9 

aprile 2009’ è un riconoscimento per tesi 

magistrali realizzate nell’anno solare 2022 sulla 

gestione del rischio sismico secondo aspetti 

sociali, economici e ingegneristici. 

Il vincitore avrà diritto alla somma di 3.000 euro. 

Partecipazione consentita fino al 15 gennaio 

2023, ore 13.00 mediante procedura online. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 

eventi di Orientamento 

Fiera di Orientamento  

13-14-15 dicembre 

OrientaLombardia 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Venerdì 16 dicembre 

ITC “Salvatore Satta” di Orosei (NU) - Evento 

online 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
file:///C:/Users/p.brigano/Downloads/nel%20campo%20dello%20studio%20e%20applicazione%20di%20nuovi%20modelli%20di%20sviluppo%20socio%20-%20economico%20inclusivi,%20solidali%20e%20sostenibili%20e%20che%20siano%20in%20linea%20con%20i%20principi%20della%20Dottrina%20Sociale%20della%20Chiesa
https://www.lumsa.it/premio-%E2%80%98avus-6-aprile-2009%E2%80%99-tesi-magistrali

