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News 

Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali: bando di ammissione 

2022-2023  

L’accesso al concorso per l’ammissione alle 

Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali 

è regolamentato, per l’anno 2022-2023, dal 

Decreto del Ministero dell’Università e della 

Ricerca n° 19616 emanato di concerto col 

Ministero della Giustizia.  

Il Decreto fissa al 28 ottobre 2022 la data per lo 

svolgimento della prova nelle sedi universitarie 

italiane e dispone per l’Università LUMSA un 

contingente di 86 laureati in Giurisprudenza cui 

sarà erogata opportuna formazione nelle sedi di 

Roma e Palermo. 

Chi si iscriverà entro il 30 settembre 2022 per 

sostenere il concorso presso l’Università LUMSA, 

dovrà sostenere il test d’ammissione (90 minuti 

per 50 domande a risposta multipla su temi 

giuridici) a Roma presso il Dipartimento GEPLI. 

L’iscrizione alla prova va effettuata mediante 

email. 

Per saperne di più 

PA 110 e lode: offerta formativa 2022-

2023 per dipendenti pubblici  

Anche per l’anno accademico 2022-2023, 

l’Ateneo prosegue la collaborazione col 

Dipartimento per la Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il 

programma PA 110 e lode che prevede cospicui 

incentivi ai dipendenti pubblici per l’accesso 

all’istruzione universitaria e ai corsi postlaurea 

senza obbligo di frequenza.  

A tutti gli iscritti a corsi di laurea viene accordata 

la seconda fascia di contribuzione per l’importo 

annuale delle tasse. Agli iscritti a Master viene 

applicata la riduzione del 50% del costo 

d’iscrizione. 

Per saperne di più 

Comitato ONU per il contrasto al 

Cybercrime: l’apporto dell’Università 

LUMSA  

Il 9 settembre scorso sono terminati a New York i 

lavori per la terza sessione di incontri del 

Comitato costituito per elaborare una 

Convenzione internazionale per prevenire e 

reprimere i reati perpetrati attraverso l’uso di 

strumenti digitali e informatici (Cybercrime). 

Fa parte del Comitato una delegazione LUMSA 

del Dipartimento di Giurisprudenza Palermo, 

coordinata dal prof. Giuseppe Puma, che ha 

partecipato all’incontro newyorchese con il dott. 

Giuseppe Di Giacomo Pepe.  

Il rappresentante LUMSA ha esposto 

all’assemblea il punto di vista del nostro Ateneo 

su alcuni temi salienti della costituenda 

Convenzione. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/scuola-di-specializzazione-le-professioni-legali-bando-di-ammissione-2022-2023
https://www.lumsa.it/pa-110-e-lode-offerta-formativa-2022-2023-dipendenti-pubblici
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I lavori del Comitato riprenderanno nel novembre 

prossimo in vista della quarta sessione plenaria in 

programma a Vienna nel gennaio 2023. 

Per saperne di più 

Donazione del sangue: il 17 settembre 

iniziativa del gruppo Fratres ODV di Roma  

Sabato 17 settembre dalle ore 7.45 alle ore 

11.00 è possibile effettuare la donazione del 

sangue grazie al Gruppo Fratres ODV di Roma. 

I donatori prenotati  con mail a info@fratres-

roma.it o con sms al 3518560901 potranno 

accedere al presidio allestito presso la Sala 

stampa vaticana, in via della Conciliazione 52-56. 

Per saperne di più 

I corsi autunnali CLIC di lingua: iscrizioni 

entro il 22 settembre 

Il Centro Linguistico di Ateneo CLIC offre nel 

periodo autunnale corsi di lingua straniera 

trimestrali (inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

arabo e cinese con anche un corso di lingua 

italiana per stranieri) in partenza ad ottobre 

2022, di durata tra le 50 e le 60 ore ed erogati in 

base al livello di conoscenza della lingua. 

I corsi sono gratuiti per gli studenti LUMSA e 

vengono attivati al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti.  

Gli esterni possono frequentare i corsi al costo di 

450 euro. 

Iscrizioni online entro il 22 settembre 2022. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Convegno internazionale “Le èlites 

europee tra Associazioni internazionali e 

Stati nazionali” 

21 settembre, ore 16.00-19.00 

22 settembre, ore 8.30-13-00 

FBK-ISIG – Aula Grande, Via S. Croce 77, Trento 

Il simposio Incontri transnazionali? Le élites 

europee tra Associazioni internazionali e Stati 

nazionali (1882-1914) è organizzato 

congiuntamente dalle Università LUMSA e 

Friedrich Schiller di Jena. 

Il convegno esaminerà, con l’apporto di studiosi, 

italiani, belgi e tedeschi, il dialogo internazionale 

su questioni di politica ed economia tra 

associazioni nazionali e non. 

Partecipa tra i relatori il prof. Andrea Ciampani 

(Università LUMSA), che del convegno è 

coordinatore insieme al prof. Thomas Kroll 

(Università di Jena). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/comitato-onu-il-contrasto-al-cybercrime-l%E2%80%99apporto-della-universit%C3%A0-lumsa
mailto:info@fratres-roma.it
mailto:info@fratres-roma.it
https://www.lumsa.it/donazione-del-sangue-iniziativa-del-gruppo-fratres-odv-di-roma
https://www.lumsa.it/servizi_clic_altri_corsi
https://www.lumsa.it/convegno-internazionale-le-%C3%A9lites-europee-tra-associazioni-internazionali-e-stati-nazionali
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Santa Messa per l’inizio dell’anno 

accademico 2022-2023  

Lunedì 3 ottobre 2022, ore 11.30 

Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini 

Via Acciaioli 2, Roma. 

La comunità accademica dell’Università LUMSA 

(studenti, docenti e personale tecnico-

amministrativo) è invitata a partecipare. 

Il cardinal Giovanni Lajolo (presidente CdA 

LUMSA) celebrerà l’Eucaristia coadiuvato dal 

Cappellano di Ateneo, don Giuseppe Redemagni. 

La celebrazione precede l’avvio delle attività 

didattiche del nuovo anno accademico. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio Luciano Russi per la ricerca 

scientifica 

La Fondazione Luciano Russi mette a concorso 

una borsa di studio del valore di 1.500 euro per 

premiare la migliore tesi inedita discussa nel 

periodo 1° gennaio 2021 – 31 luglio 2022 negli 

ambiti delle Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche, psicologiche, politiche e sociali. 

Candidature entro il 30 settembre 2022. 

Per saperne di più 

Borsa di studio Ivo Taddei 2022 – XVI 

edizione  

L’edizione di quest’anno del concorso per 

l’assegnazione della borsa di studio 

dell’Associazione Nazionale dei Consulenti 

Finanziari (ANASF), intitolata a Ivo Taddei eroga 

un contributo di 3.000 euro. 

 

Possono concorrere alla selezione triennali in 

corsi di ambito economico finanziari iscritti a un 

corso di laurea magistrale del medesimo 

contenuto formativo. 

 

Domande di partecipazione fino al 31 dicembre 

2022. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-luciano-russi-la-ricerca-scientifica
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