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News 

INPS: 107 borse di studio per i corsi della 

LUMSA Master School a dipendenti 

pubblici  

1 MBA, 15 Master di secondo livello, 14 Master di 

primo livello per la sede di Roma e 2 Master di 

secondo livello e 1 Master di primo livello per la 

sede di Palermo. Un totale di 33 corsi erogati 

dalla LUMSA Master School che, grazie al bando 

INPS Executive Master 2022-2023, beneficiano di 

107 borse di studio (3 borse per ogni corso) a 

copertura totale dei costi di iscrizione destinate a 

dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali, per favorire 

l’aggiornamento di chi lavora nelle Pubbliche 

Amministrazioni.  

Gli interessati devono presentare una domanda 

online per la selezione solo dopo essersi iscritti ai 

corsi LUMSA Master School 2022-2023 che 

rientrano nell’iniziativa. 

Per saperne di più 

CLIC: al via le iscrizioni al Laboratorio 

teatrale in lingua 

Parte l’edizione 2022-2023 del Laboratorio 

teatrale in lingua, finalizzato alla messa in scena 

di un testo teatrale in lingua Inglese, spagnola e 

in italiano (per stranieri) con gli studenti 

protagonisti. 

Le attività - gratuite per gli studenti LUMSA -

partiranno il 17 febbraio, ore 19.00, con lezioni di 

2 ore fino a settembre ogni venerdì nell’Aula 

Teatro della sede Giubileo. 

Le attività danno diritto a 2 CFU extracurriculari. 

L’attività è aperta anche a docenti e personale 

LUMSA e a esterni (a pagamento). 

Le iscrizioni vanno effettuate via mail entro il 17 

febbraio 2023 (oggetto: Partecipazione al 

Laboratorio teatrale), data del primo incontro 

(ore 19.00) oppure mediante il modulo di pre-

iscrizione, da allegare e inviare a clic@lumsa.it o 

da consegnare a margine del primo incontro. 

Al termine delle attività saranno riconoscibili 2 

CFU extracurriculari. 

Sarà possibile effettuare 2 lezioni di prova. 

 

Per saperne di più 

Premio “America Giovani” a due laureati 

LUMSA  

Laureati in Economia e Management presso la 

LUMSA di Palermo i dottori Alessandra Scala e 

Gabriele Giangrasso sono due dei 1000 talenti 

italiani che il Premio “America Giovani”, della 

Fondazione Italia USA, ha individuato tra i laureati 

eccellenti del nostro Paese. 

Oltre alla pergamena che è stata loro consegnata 

all’atto della premiazione, Alessandra e Gabriele 

riceveranno una borsa di studio a copertura 

totale dei costi di iscrizione e fruizione del Master 

online esclusivo della Fondazione Italia USA in 

“Leadership per le relazioni internazionali e il 

made in Italy”, di durata annuale che rilascia un 

diploma nell’ambito del programma accademico 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/lumsa-master-school-da-inps-107-borse-di-studio-copertura-totale
mailto:clic@lumsa.it
https://www.lumsa.it/clic-al-le-iscrizioni-al-laboratorio-teatrale-lingua
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delle Nazioni Unite UNAI – United Nations 

Academic Impact, mirato a promuovere una 

nuova cultura della responsabilità sociale 

intellettuale e che unisce 1.400 istituzioni 

accademiche in più di 120 Paesi del mondo. 

Per saperne di più 

Sprechi alimentari, uso della tecnologia e 

orientamento “green”: un focus sulla GenZ 

I risultati di una ricerca su un campione di 665 

giovani di età tra i 18 e i 25 anni (la Z Generation) 

condotta nel bimestre novembre-dicembre 2021 

da un gruppo di ricerca di Ateneo coordinato dai 

professori Laura Michelini e Massimiliano 

Scopelliti rivelano alcune particolarità 

interessanti sulle abitudini di consumo giovanili 

decisamente sostenibili in un pianeta che genera 

oggi 931 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari. 

Per saperne di più 

Manifesto dell’Università inclusiva: 

l’impegno della LUMSA a favore dei 

rifugiati 

L’Università LUMSA, coerente ai suoi valori 

fondanti, aderisce al Manifesto dell’Università 

inclusiva, che si propone di favorire l’accesso dei 

rifugiati alle Università e ai percorsi di ricerca, 

promuovendo al contempo la loro integrazione 

sociale e la partecipazione attiva alla vita 

accademica.  

L’iniziativa UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, 

unisce attualmente 56 Università nazionali.  

Referente per l’Università LUMSA è la 

professoressa Paula Benevene, ordinaria di 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

Dipartimento di Scienze umane. 

Per saperne di più 

EXPO Roma 2023: le università italiane a 

sostegno della candidatura  

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane e il Comitato promotore di EXPO Roma 

2030 hanno firmato un’intesa che assicura il 

sostegno delle 98 Università italiane alla 

candidatura della Città Eterna come sede di 

svolgimento dell’EXPO 2030.  

Gli atenei italiani si metteranno al lavoro per 

elaborare approcci – da condividere con la 

comunità internazionale – che possano garantire 

una migliore qualità della vita alle generazioni di 

domani, partendo dall’incommensurabile 

patrimonio artistico-culturale del Paese. Insieme 

con gli altri atenei del mondo, le Università 

italiane, inoltre, si impegnano a favorire la 

creazione della prima generazione della 

sostenibilità. 

Per saperne di più 

Bando Erasmus 2023-2024: domande 

prorogate all’11 febbraio 2023  

Per decreto del rettore prof. Francesco Bonini, il 

termine per la presentazione delle domande per 

il Bando Erasmus 2023-2024 viene prolungato 

all’11 febbraio 2023. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-%E2%80%9Camerica-giovani%E2%80%9D-due-laureati-lumsa
https://www.lumsa.it/sprechi-alimentari-uso-della-tecnologia-e-orientamento-%E2%80%9Cgreen%E2%80%9D-un-focus-sulla-genz
https://www.lumsa.it/manifesto-dell%E2%80%99universit%C3%A0-inclusiva-l%E2%80%99impegno-della-lumsa-favore-dei-rifugiati
https://www.lumsa.it/expo-roma-2030-le-universit%C3%A0-italiane-sostegno-della-candidatura
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Per saperne di più 

I nuovi bandi dei premi di laurea Tincani, 

Petrocchi e card. Pizzardo  

I laureati LUMSA che hanno discusso la tesi 

magistrale dal 1° gennaio 2022 fino al termine 

della sessione autunnale 2023 possono 

concorrere previo parere favorevole del relatore, 

ai Premi di laure, del valore di 1.000 euro 

ciascuno, che l’Ateneo ha intitolato a Giorgio 

Petrocchi (per tesi negli ambiti linguistico-

letterari, storico-sociali e delle Scienze della 

comunicazione), al card. Giuseppe Pizzardo (per 

tesi nell’ambito delle Scienze politiche, giuridiche 

o teologiche) e a Luigia Tincani (per tesi nel 

settore educativo o psicologico). 

Domande via mail fino al 29 dicembre 2023. 

 

Per saperne di più 

Winter School 2023, introduzione ai 

Futures Studies: scenari globali  

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Alta 

formazione “Winter School – Introduzione ai 

Futures Studies. Scenari globali”, attivato 

nell’ambito della LUMSA Master School in 

collaborazione con il Festival della Diplomazia e 

con la partecipazione degli studenti del Cenacolo 

di studi diplomatici e internazionali. 

Il corso intensivo, (5 giornate dal 20 al 24 febbraio 

2023 nelle aule Aula Pia [Giubileo] e del Consiglio 

[Pompeo Magno]) permetterà di confrontarsi con 

i Future Studies, disciplina che permette di 

anticipare i mutamenti sociali, tecnologici e 

culturali della società e di prevederne gli sviluppi 

mediante l’elaborazione di possibili scenari. 

Dopo circa un mese i corsisti discuteranno un 

proprio project work davanti al Comitato 

scientifico del Corso. Al termine riceveranno un 

attestato di partecipazione. 

Il corso è rivolto in primis agli studenti della 

Laurea magistrale LUMSA LM52 in Relazioni 

internazionali, che avranno condizioni di 

iscrizione agevolate (166 euro anziché 266). 

Possono iscriversi anche (previa valutazione) 

anche studenti di altre classi, studiosi e 

professionisti desiderosi di aggiornamento.  

Domande entro il 16 febbraio 2023. Sono 

disponibili 30 posti. 

Per saperne di più 

XVIII festival della Comunicazione - 

Catania, 14-21 maggio 2023  

A supporto della Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali, i Paolini e le Paoline 

organizzano presso l’Arcidiocesi di Catania il XVIII 

Festival della Comunicazione (14-21 maggio 

2023). 

Sarà un appuntamento che ingloba 

numerosissimi eventi nella città etnea che 

approfondiranno – anche con nomi noti della 

comunicazione – il tema del Festival (“Parlare con 

il cuore: veritatem facientes in caritate”) e il 

messaggio del Papa per la Giornata. Concluderà il 

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/online-i-bandi-dei-premi-di-laurea-tincani-petrocchi-e-card-pizzardo-1
https://www.lumsa.it/winter-school-2023-introduzione-ai-futures-studies-scenari-globali
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festival la Celebrazione in Cattedrale, presieduta 

dall’Arcivescovo di Catania Mons. Luigi Renna. 

Per saperne di più 

Certificazione di italiano per stranieri: 

esame il 20 giugno  

Il Centro linguistico di Ateneo CLIC ha comunicato 

la data di svolgimento dell’esame per ottenere la 

Certificazione di conoscenza della lingua italiana 

per stranieri CELI. 

L’esame è in calendario il 20 giugno 2023, si 

svolgerà nella sede LUMSA di Roma e avverrà alla 

presenza degli esaminatori dell’Università per 

stranieri di Perugia. 

Prenotazioni online entro il 19 maggio 2023. 

Per saperne di più 

RUniPace: verso un dottorato italiano per 

lo studio della pace  

La Rete delle Università per la pace – RUniPace, 

di cui l’Università LUMSA è membro, organizza 

presso l’Università Sapienza di Roma, il workshop 

gratuito “Verso un dottorato italiano dedicato 

allo studio della pace: idee, esperienze, 

progetti”, in programma il 24 febbraio 2023, dalle 

ore 9.30. l’evento è anche una chiamata a 

collaborare al progetto di dottorato rivolta a 

coordinatori, docenti e dottorandi coinvolti nella 

ricerca e negli studi sulla pace e per la pace. 

Fa parte del comitato scientifico del workshop la 

prof.ssa Monica Lugato, delegata per l’Università 

LUMSA alle attività RUniPace. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

La DC e la cultura delle istituzioni 

Lunedì 6 febbraio, ore 18.00 

Fondazione De Gasperi, via del Governo Vecchio 

3, Roma 

Incontro della Fondazione De Gasperi nel quadro 

delle celebrazioni per l’80° di fondazione della 

Democrazia Cristiana.  

Svilupperanno il tema dell’incontro le due 

relazioni dei professori Lorenzo Ornaghi 

(Fondazione De Gasperi) e Francesco Bonini 

(rettore Università LUMSA). Interviene l’on. 

Marco Follini, già vicepresidente del Consiglio dei 

ministri. 

 

Per saperne di più 

Presentazione del volume “Famiglie e 

Religioni”   

Martedì 7 febbraio, ore 17.00 – 19.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro organizzato dalla Fondazione Ozanam 

per presentare il libro “Famiglie e Religioni. Dai 

matrimoni interfede all’educazione dei figli: 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/xviii-festival-della-comunicazione-catania-14-21-maggio-2023
https://www.lumsa.it/certificazione-di-italiano-stranieri-esame-20-giugno-2023
https://www.lumsa.it/runipace-verso-un-dottorato-italiano-lo-studio-della-pace
https://www.lumsa.it/la-dc-e-la-cultura-delle-istituzioni
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come cambia l’Italia di oggi” a cura di Maria 

Rosa Ardizzone, Francesca Baldini, Romana 

Bogliaccino (Palombi Editori, 2022). 

Il volume scaturisce da un progetto comune di 

studio sulla famiglia oggi che ha unito la 

Fondazione Ozanam con la Rete donne di fede in 

dialogo – Religions for Peace Italia in questi 

tempi di globalizzazione e di mutamento sociale, 

con i matrimoni tra persone di fedi diverse sotto 

la lente di ingrandimento a scopo di studio. 

Interverranno le curatrici. Modera il giornalista 

Rai Ignazio Ingrao. 

Per saperne di più 

Il 9 febbraio appuntamento per la 

donazione del sangue in Ateneo  

Giovedì 9 febbraio, ore 7.30 – 11.30 

Via di Porta Castello 44 – Roma  

Iniziano le donazioni di sangue in LUMSA per il 

2023, con il supporto del personale AVIS. 

Per poter donare occorre prenotarsi 

telefonicamente fino all’8 febbraio al numero 

AVIS 06.442.30.134 e presentarsi nella sede 

Giubileo in orario concordato per effettuare il 

prelievo. 

Per saperne di più 

Presentazione del libro “Da Bergoglio a 

Francesco”  

Giovedì 9 febbraio, ore 17.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44 – Roma  

Incontro sul volume delle Edizioni Studium, “Da 

Bergoglio a Francesco”, curato da Massimo 

Borghesi. 

Un testo che grazie a 15 contributi di specialisti 

(uno è del prof. Francesco Bonini, Rettore 

dell’Università LUMSA) restituisce una immagine 

più nitida e non deformata del card. Bergoglio-

Papa Francesco e del suo magistero, in una 

edizione curata per Studium dal prof. Massimo 

Borghesi (Università di Perugia). All’incontro 

partecipano il curatore e quattro degli autori dei 

saggi inseriti nel volume. 

Per saperne di più 

 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

308 tirocini curriculari presso le sedi 

MAECI all’estero  

Nell’ambito del programma CRUI-MUR-MAECI 

sono messi a concorso 308 tirocini trimestrali 

riservati a studenti iscritti a corsi di laurea 

magistrale (anche a ciclo unico) nelle università 

italiane, da svolgersi presso le Rappresentanze 

diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti 

Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale. I tirocini 

potranno essere in presenza o a distanza (online) 

nel periodo 15 maggio – 11 agosto 2023. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/famiglie-e-religioni-dai-matrimoni-interfede-all%E2%80%99educazione-dei-figli-come-cambia-l%E2%80%99italia-di-oggi
https://www.lumsa.it/donare-il-sangue-universit%C3%A0-il-9-febbraio-primo-appuntamento-del-2023
https://www.lumsa.it/da-bergoglio-francesco-un-pontificato-nella-storia
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Sono candidabili gli studenti di alcuni Corsi di 

Laurea magistrale LUMSA, in possesso dei 

requisiti richiesti dal bando di concorso, purché di 

età inferiore ai 29 anni. 

Le candidature vanno inviate online entro il 16 

febbraio, ore 17.00 per la fase di pre-selezione, 

curata dalle Università. Gli idonei saranno vagliati 

da una commissione CRUI–MUR–MAECI per 

stabilire i vincitori, che dovranno accettare il 

tirocinio entro tre giorni lavorativi. Pena 

l’esclusione. 

Per saperne di più 

Premi di laurea Mons. Giuseppe Pittau S. 

J. – VI edizione  

Il premio dell’Associazione APS si articola in due 

sezioni di concorso. Una per laureati residenti in 

Sardegna eroga 3 premi da 1.500 euro per tesi 

magistrali e 1 premio da 750 euro per tesi 

triennale, l’altra per laureati italiani europei o di 

altra nazionalità assegna 2 premi da 1.500 euro 

per tesi magistrali e 1 premio da 750 euro per tesi 

triennale. 

Le tesi partecipanti, discusse tra gennaio 2020 e 

febbraio 2023, devono aver trattato argomenti 

quali: ecumenismo e dialogo interreligioso, 

relazioni internazionali, l'intercultura, la 

promozione del territorio, la solidarietà sociale, in 

particolare la partecipazione inclusiva dei giovani 

alla vita sociale e politica dei territori, i processi 

partecipativi alla vita pubblica. 

Le candidature, via PEC, vanno inviate entro il 6 

marzo 2023. 

Per saperne di più 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 

studenti  

Lunedì 6 febbraio  

Liceo classico-linguistico ‘Quinto Orazio Flacco’ di 

Castellaneta (TA) – Incontro online 

Martedì 7 febbraio 

Liceo Scientifico Sportivo Internazionale di 

Amatrice (RI) – Incontro online 

Giovedì 9 febbraio 

Istituto ‘Vittorino da Feltre’ di Taranto 

ALUMNI Advocacy Program 

Sabato 11 febbraio 

Liceo scientifico e delle scienze umane “Raffaello 

Politi” di Agrigento – Incontro online 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/308-tirocini-curriculari-presso-le-sedi-maeci-all%E2%80%99estero
https://www.lumsa.it/premi-di-laurea-mons-giuseppe-pittau-s-j-%E2%80%93-vi-edizione
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