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News 

Al via le attività della Winter School sui 

Futures Studies  

Il 20 febbraio 2023 in Aula Pia (ore 10.00, sede 

Giubileo) iniziano le attività didattiche della 

Winter School 2023: “Introduzione ai Future 

Studies: scenari globali”, un progetto didattico 

innovativo che consente di anticipare i possibili 

mutamenti culturali e socio-tecnologici e 

prevedere i conseguenti, possibili scenari globali. 

Per saperne di più 

Il prof. Giovanni Ferri nominato membro 

del CTS della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha 

nominato il prof. Giovanni Ferri, ordinario di 

economia politica dell’Università LUMSA, come 

componente del Comitato Tecnico Scientifico per 

la determinazione dei Livelli Essenziali delle 

Prestazioni (LEP) dei servizi da offrire a livello 

nazionale, per garantire i diritti sociali e civili dei 

cittadini. 

Al prof. Ferri vanno le congratulazioni e un 

augurio di buon lavoro da tutta la comunità 

accademica dell’Ateneo. 

Per saperne di più 

Laboratorio teatrale in lingua, nuova data 

per il primo incontro di prova 

In conseguenza dello sciopero generale dei 

trasporti proclamato per il 17 febbraio, la prima 

lezione di prova del Laboratorio teatrale in 

lingua viene spostata al 24 febbraio 2023, 

sempre nell’Aula Teatro della Sede Giubileo alle 

ore 19.00.  

Il termine per le adesioni al laboratorio viene 

esteso fino alla stessa data e orario. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Sede di Taranto: quarto Graduation Day 

Lunedì 20 febbraio, ore 17.00 

Aula Magna “Giovanni Paolo II”, Piazza Santa Rita, 

Taranto. 

Evento pubblico per la consegna dei diplomi di 

laurea a laureati e laureate nei corsi di laurea in 

servizio sociale della sede di Taranto. 

Al Graduation Day di Taranto saranno presenti il 

prof. Francesco Bonini, rettore dell’Università 

LUMSA con gli Arcivescovi tarantini Mons. Filippo 

Santoro (titolare) e Mons. Ciro Miniero 

(coadiutore) con il sindaco Rinaldo Melucci. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/winter-school-2023-introduzione-ai-futures-studies-scenari-globali
https://www.lumsa.it/il-prof-giovanni-ferri-membro-del-cts-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri
https://www.lumsa.it/clic-al-le-iscrizioni-al-laboratorio-teatrale-lingua
https://www.lumsa.it/sede-di-taranto-quarto-graduation-day
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Webinar RUniPace "La partecipazione 

esterna alla guerra tra Russia e Ucraina"  

Martedì 21 febbraio, ore 12.00 

Evento online su Teams. 

Iniziativa online d’attualità (sul conflitto russo-

ucraino) della Rete universitaria RUniPAce, di cui 

l’Università LUMSA è componente. 

Organizzato dal gruppo di lavoro RUniPace su 

“Spese militari e disarmo”, il webinar è diretto a 

tutti gli studenti universitari, in specie quelli 

frequentanti corsi di Giurisprudenza, Economia, 

Scienze politiche e Relazioni internazionali. 

Gli interventi dei relatori, moderati dalla prof.ssa 

Monica Lugato, ordinaria di Diritto internazionale 

(LUMSA) prevedono un contributo del prof. 

Marco Olivetti (ordinario di Diritto costituzionale 

(Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Incontri Caffè sospeso: “La piattaforma 

elearning.lumsa.it”  

Martedì 21 febbraio, ore 13.00 – 14.00 

Incontro online 

Nuova serie di incontri su didattica, innovazione e 

e-learning a cura del Progetto di Ateneo LUMSA 

e-Learning”. 

Gli incontri, a cadenza variabile, riprendono 

l’esperienza iniziata 2 anni fa e rivolta 

principalmente ai docenti universitari (e non) sulle 

opportunità della didattica con gli ausili digitali. 

Dopo l’introduzione della prof.ssa Maria Cinque 

(Ordinaria di Didattica e Pedagogia speciale, 

Università LUMSA), interverranno il prof. 

Agostino Marengo (informatico, Università 

LUMSA) e il dott. Giacomo Angelini (dottorando 

LUMSA) a illustrare le funzioni base e avanzate 

della piattaforma elearning di Ateneo.  

Per saperne di più 

Transition Talks 2023: Sostenibilità del 

debito pubblico: sfide e opportunità nella 

transizione green e digitale  

Mercoledì 22 febbraio, ore 15.00 – 17.00 

Aula 6, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online.  

Terzo incontro di approfondimento sulla 

transizione ecologica e digitale proposto dal Corso 

di laurea triennale in Economia e Gestione 

aziendale (L18). 

Un colloquio-confronto moderato dal prof. 

Giovanni Ferri (economista Università LUMSA) e 

introdotto dal prof. Claudio Giannotti (direttore 

Dipartimento GEPLI) vede protagonista il dott. 

Fabrizio Balassone (Banca d’Italia) che parlerà di 

transizione, cambiamento e gestione del bilancio 

pubblico. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/webinar-runipace-la-partecipazione-esterna-alla-guerra-tra-russia-e-ucraina
https://www.lumsa.it/la-piattaforma-elearninglumsait
https://www.lumsa.it/sostenibilit%C3%A0-del-debito-pubblico-sfide-e-opportunit%C3%A0-nella-transizione-green-e-digitale


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 17 febbraio 

2023  

N. 21 – anno XI 

pag. 3/5 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

Famiglia & digitale. Costi e opportunità - 

Presentazione CISF Family Report 2022 

Giovedì 23 febbraio, ore 10.00 – 11.30 

Aula 3, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Incontro a cura del Centro internazionale Studi 

Famiglia (CISF), per la presentazione del Report 

2022 sulle famiglie italiane, pubblicato dalle 

Edizioni San Paolo. 

L’incontro farà il punto su quanto incide il digitale 

nelle relazioni familiari e nel quotidiano. 

All’incontro, organizzato dal prof. Matteo Rizzolli 

e dalla dott.ssa Margherita Daverio (ambedue 

componenti del Comitato scientifico del CISF) con 

la prof.ssa Maria Cinque e realizzato grazie alla 

collaborazione della Cattedra di Antropologia 

delle relazioni sociali (prof. Calogero 

Caltagirone), partecipano anche i docenti LUMSA 

Paola Trabalzini, Francesco Benedetti e Paola 

Dalla Torre. 

Per saperne di più 

Celebrazione eucaristica per il Mercoledì 

delle Ceneri   

Mercoledì 22 febbraio 

Università LUMSA, sedi di Roma. 

La Cappellania di Roma invita la comunità 

accademica a partecipare alle Celebrazioni 

eucaristiche comunitarie che segnano l’avvio del 

Tempo di Quaresima e in cui saranno impartite le 

Ceneri. 

Le Sante messe saranno celebrate in questi orari 

e sedi: 

 Ore 10.00 – Cappella sede Pompeo 

Magno: 

 Ore 12.00 – Cappella sede Vaschette. 

Le attività per la Quaresima 2023 culmineranno 

nella Santa Messa in preparazione alla Pasqua, 

che sarà presieduta dal card. Giovanni Lajolo, 

lunedì 3 aprile 2023.   

Per saperne di più 

Giovanni Battista Montini, Assistente della 

FUCI e sostituto della Segreteria di Stato" 

Venerdì 24 febbraio, ore 17.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento congiunto a cura di Istituto Paolo VI, 

Archivio Apostolico Vaticano e Università LUMSA 

su nuove prospettive di conoscenza su Giovanni 

Battista Montini (poi papa Paolo VI) negli anni 

del suo impegno come Assistente ecclesiastico 

della FUCI e come sostituto della Segreteria di 

Stato della Santa sede. 

Sono in programma due relazioni a cura di Piero 

Doria (Archivio Vaticano) e di Jean-Dominique 

Durand (Université de Lyon-Istituto Paolo VI). 

Conclusioni di Francesco Bonini (rettore 

Università LUMSA). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/famiglia-digitale-costi-e-opportunit%C3%A0
https://www.lumsa.it/mercoled%C3%AC-delle-ceneri-le-celebrazioni-eucaristiche-d%E2%80%99inizio-quaresima
https://www.lumsa.it/giovanni-battista-montini-l%E2%80%99assistente-della-fuci-e-il-sostituto-della-segreteria-di-stato
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“Cabrini”, proiezione gratuita del film di 

Eustace Wolfington  

Sabato 25 febbraio, ore 16.00 

Pontificia Università Lateranense, Aula Magna. 

Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma. 

Incontro co-organizzato dalla Fondazione Card. 

Domenico Bartolucci con Vicariato di Roma e PUL. 

La Pontificia Università Lateranense (PUL) è sede 

della proiezione gratuita del film “Cabrini”, di 

Eustace Wolfington, che narra la vita di Santa 

Francesca Saverio Cabrini, spesa in favore e in 

difesa degli italiani emigrati nelle Americhe a 

cavallo tra l’800 e il ‘900. Introduce Mons. Rino 

Fisichella. 

Occorre prenotare via email. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio Studio Torta 2023 per tesi sulla 

proprietà industriale  

Il concorso di Studio Torta seleziona le migliori 3 

tesi di laurea o dottorato su diritto e proprietà 

industriale (e relativi strumenti di tutela), 

discusse tra il 1° giugno 2022 e il 30 aprile 2023, e 

assegna altrettanti premi da 2.000 euro ciascuno. 

Le domande, per via telematica, dovranno essere 

inviate entro il 22 aprile 2023. 

Premi da 

Per saperne di più 

Premio di laurea DOMINA 2023  

L’Associazione Nazionale Famiglie Datori di 

Lavoro Domestico (DOMINA) mette a bando 

l’edizione 2023 del Premio di laurea dedicato a 

valorizzare la disciplina del lavoro domestico. 

Saranno assegnati 5 Premi da 1.000 euro per tesi 

di laurea, di Master o di dottorato discusse nel 

periodo compreso tra il 1° agosto 2022 e il 31 

luglio 2023. 

Partecipazione aperta fino al 31 luglio 2023.  

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 

nelle scuole  

Giovedì 24 febbraio 

 Liceo scientifico “Giuseppe Battaglini” di 

Taranto; 

 Liceo “Aristosseno” di Taranto. 

 

Venerdì 24 febbraio 

 Istituto Salesiano “Villa Sora” di Frascati 

(Roma). 

ALUMNI Advocacy Program 

Venerdì 24 febbraio 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/%E2%80%9Ccabrini%E2%80%9D-proiezione-gratuita-del-film-di-eustace-wolfington
https://www.lumsa.it/premio-studio-torta-undicesima-edizione-del-concorso-tesi-sulla-propriet%C3%A0-industriale
https://www.lumsa.it/premio-domina-2023
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 Liceo “Enrico Medi” di Leonforte (EN) – 

Incontro online. 
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