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News 

Sessioni straordinarie di esami e di laurea 

2020-2021 e 2021-2022  

Il Senato Accademico ha deliberato l’istituzione di 

sessioni straordinarie di Esami e di Laurea per gli 

iscritti 2020-2021 e 2021-2022 allo scopo di 

agevolare gli studenti stante la pandemia. 

La sessione straordinaria di Esami (2020-2021 e 

2021-2022) sarà aperta dal 1° al 12 aprile 2022 e 

si terrà in modalità a distanza. 

La sessione straordinaria di Laurea, riservata ai 

laureandi 2020-2021, si terrà dal 9 al 13 maggio 

2022. Prenotazioni online fino al 23 marzo 2022. 

Per saperne di più 

LUMSA Master School: da INPS 168 

borse di studio a copertura totale 

Le mette a concorso INPS come ulteriore 

incentivo ai dipendenti pubblici (iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali) interessati a iscriversi a Master Executive 

di primo e di secondo livello. 

Le 168 borse permettono la copertura totale dei 

costi di iscrizione ad alcuni Master Universitari 

Executive erogati dalla LUMSA Master School 

nelle sedi di Roma e Palermo. Le domande vanno 

fatte online sul sito web di INPS entro le scadenze 

proprie di ogni singolo Master. 

Per saperne di più 

L’impegno dell’Università LUMSA per 

l’uguaglianza di genere  

L’Ateneo ha varato il proprio Piano di 

uguaglianza di genere, che per il triennio 2022-

2024, fissa precise indicazioni operative da 

attuare in 5 aree di intervento. 

Le azioni conseguenti saranno monitorate 

annualmente a garanzia della massima inclusività 

possibile all’interno e all’esterno della Comunità 

accademica dell’Università LUMSA che potrà 

favorire, al contempo, un migliore accesso ai 

finanziamenti per la ricerca nazionale e 

internazionale e una migliore cultura 

organizzativa. 

Per saperne di più 

Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali: al via gli incontri 2022  

Con un approfondimento sulla recente situazione 

di conflitto tra Russia e Ucraina si apre giovedì 3 

marzo (ore 12.00) il nuovo ciclo di incontri con 

esperti che il Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali, progetto nato nel Dipartimento 

GEPLI dalle studentesse e dagli studenti del Corso 

di Laurea magistrale in Relazioni internazionali 

che hanno come obiettivo per il loro futuro una 

carriera nelle Relazioni internazionali.  

Il ‘Cenacolo’ è quindi un terreno di incontro per 

affinare valutazioni, conoscenze, opinioni sui 

contesti e gli scenari propri del mondo nella sua 

geopolitica attuale, sempre nella prospettiva del 

dialogo e del confronto tra pari, favorendo 
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l’acquisizione di conoscenze e attitudini utili in 

chiave professionale. 

Per saperne di più 

Il prof. Maurizio Gentile vince il Premio 

italiano di Pedagogia SIPED 2022  

La sua monografia “Valutare per apprendere. 

Attività e strumenti per il lavoro in classe” 

(UTET, 2021) è stata riconosciuta come la 

migliore pubblicazione della categoria “professori 

associati” dalla giuria della Società Italiana di 

Pedagogia – SIPED, promotrice del Premio 

Italiano di Pedagogia. Il prof. Gentile riceverà il 

Premio a Foggia, nel corso del Convegno 

nazionale SIPED a giugno 2022. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Virtual Open Day – corsi 2022-2023 sede 

di Palermo  

Venerdì 25 febbraio, ore 15.30 

Incontro online – sede di Palermo 

Coloro che si sono registrati potranno seguire le 

presentazioni dei corsi di Laurea 2022-2023 

offerti nella sede di Palermo e fruire di sessioni 

informative live con gli Uffici Orientamento e 

Economato. 

Per saperne di più 

 

Seminari su Intelligenza artificiale e diritto 

Da lunedì 28 febbraio, ore 12.00 – 14.00 

Aula 11, via Pompeo Magno 28, Roma 

Incontri per studenti del CdLM in Giurisprudenza, 

aperti agli studenti del Dipartimento GEPLI. Ne 

sono promotrici le prof.ssa Laura Palazzani e 

Iolanda Piccinini. 

Su temi filosofico-giuridici ci si confronterà con 

l’Intelligenza artificiale e le questioni che implica, 

negli appuntamenti del 28 febbraio e del 7, 14, 16 

e 17 marzo 2022.  

Negli incontri del 23 marzo e del 1, 8 e 29 aprile la 

riflessione si sposterà sui rapporti tra IA e Diritto. 

Ai frequentanti saranno erogati 2 CFU 

sovrannumerari. 

Il primo incontro del 28 febbraio sarà tenuto dal 

prof. Maurizio Naldi (Che cosa è IA, nascita e 

sviluppi), preceduto da una introduzione ai 

seminari a cura del prof. Claudio Giannotti, 

direttore del Dipartimento GEPLI. 

Per saperne di più 

Conversazioni con Chiarissime figure  

Lunedì 28 febbraio, ore 15.00 – 18.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro seminariale con studenti delle università 

LUMSA e Tor Vergata a conclusione della mostra 

figurativa e fotografica “Chiarissime figure”, 
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ospitata nei locali della Biblioteca centrale di 

Ateneo ‘ Card. Attilio Nicora’ e allestita con opere 

di 4 doceti universitari ora fuori ruolo. 

Gli autori illustreranno ai presenti il significato 

delle opere in esposizione e daranno ragguagli 

sulle tecniche da loro utilizzate per predisporle. A 

seguire un dialogo conclusivo con i presenti e 

visita successiva all’exhibit. 

Per saperne di più 

L’eredità giuridica e morale di Piersanti 

Mattarella: il politico e il legislatore 

Martedì 1° marzo, ore 9.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Evento anche online 

Il Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo 

propone la giornata di studio L’eredità giuridica e 

morale di Piersanti Mattarella: il politico e il 

legislatore, con il patrocinio di Azione Cattolica 

Italiana – Arcidiocesi di Palermo e con FUCI 

Palermo. 

La giornata è un momento per ricordare 

l’esemplarità dell’uomo Piersanti Mattarella e 

mettere in evidenza la sua azione in ambito 

politico e legislativo al servizio della comunità e 

degli ideali di giustizia.  

Intervengono Antonio Balsamo, presidente del 

Tribunale di Palermo e i docenti Guido Corso 

(Università LUMSA) e Giuseppe Verde (Università 

di Palermo) insieme a 3 discussant, tutti 

dottorandi dell’Università LUMSA. Modera 

Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale di 

Azione Cattolica Italiana. 

Per saperne di più 

Mercoledì delle Ceneri, celebrazioni 

comunitarie nelle sedi di Roma  

Mercoledì 2 marzo 

Celebrazioni d’inizio della Quaresima, Roma 

 

Il cappellano don Giuseppe Redemagni comunica 

alla comunità accademica dell’Università che 

mercoledì 2 marzo 2022 sarà celebrata la Santa 

Messa con l’imposizione delle Ceneri in queste 

sedi e orari: 

 Sede Pompeo Magno: ore 10.00 - Cappella 

 Sede Vaschette: ore 12.00 - Cappella. 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2022 #1 – An Approach 

to Truly Sustainable Finance  

Mercoledì 2 marzo , ore 12.00 – 13.15  

Online su YouTube 

Incontri proposti dal Dipartimento GEPLI per la 

sesta edizione degli Innovation Talks, colloqui in 

lingua inglese con esperti per parlare di 

sostenibilità innovazione e futuro del Business. 

Il ciclo 2022 consta di sei appuntamenti online, 

sempre al mercoledì in orario 12.00 - 13.15, sul 

canale YouTube di Ateneo. Si parte con la lecture 
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di Andrea Baranes, presidente di Fondazione 

Finanza Etica, per parlare di finanza sostenibile. 

Interagiscono con l’ospite i professori Claudio 

Giannotti e Filippo Giordano, promotori degli 

incontri, programmati a cadenza settimanale dal 

2 marzo al 6 aprile 2022. 

Per saperne di più 

La crisi russo-ucraina, uno scontro 

inevitabile?  

Giovedì 3 marzo, ore 12.00 – 14.00 

Evento online. È necessaria la registrazione su 

Google Form per seguire l’evento 

Primo appuntamento con gli incontri 2022 del 

Cenacolo di studi diplomatici e internazionali cui 

collaborano Osservatorio OGIE e Master Esperti in 

politica e Relazioni internazionali. 

Dopo i saluti di apertura del prof. Francesco 

Bonini, rettore dell’Università LUMSA, 

l’ambasciatore Armando Sanguini commenterà 

l’escalation tra Russia e Ucraina per il controllo 

dei territori orientali facenti capo alle 

Repubbliche secessioniste di Donetsk e Luhansk. 

Modera Federica Leone, componente del 

Cenacolo e di OGIE. 

Per saperne di più 

The responses to the pandemic in the 

United States and in Italy  

Venerdì 4 marzo, ore 10.00 – 11.00 

Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma 

Incontro co-organizzato dalla Università LUMSA e 

dalla St. John’s University School of Law per 

favorire uno scambio culturale tra gli studenti 

nella prospettiva del Diritto comparato e della 

conoscenza reciproca. 

 

Un gruppo di studenti americano della St. John’s 

interagirà con gli studenti del Dipartimento GEPLI 

per un confronto tra i sistemi legali italiano e 

americano alla luce delle reciproche esperienze 

sul contrasto al Covid-19 guidati dalle 

professoresse Morgan Eleanor Harris (Università 

LUMSA) e Sarah Kelly (St. John’s University). 

L’incontro, in lingua inglese, è aperto a tutti gli 

studenti LUMSA interessati. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Program France Excellence Europa 2022  

Dal governo francese una opportunità per 

finanziare la mobilità per studi in Francia. Il 

Program France Excellence Europa 2022 

permette di candidarsi ai contributi per corsi di 

Master M1 o M2 (corrispondenti alla nostra 
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laurea magistrale) per periodi di 12 o 24 mesi al 

massimo nell’a. a. 2022-2023.  

Le candidature, da presentare entro il 15 marzo 

2022, sono riservate a studenti (tra i 18 e i 26 

anni) che non sono titolari di borsa di mobilità 

Erasmus+. 

Per saperne di più 

Premio di Laurea Maurizio Gelmi – XI 

edizione  

Robert Bosch S.p.A. presenta anche nel 2022 il 

Premio di Laurea dedicato alla memoria del suo 

AD Maurizio Gelmi, scomparso prematuramente. 

La XI edizione è sul tema Le sfide della green 

economy nell’ambito sociale, ambientale e di 

governance ed è riservata a tesi di Laurea o di 

Master discusse nel 2022 (fino al 2 dicembre) che 

abbiano sviluppato uno o più aspetti connessi al 

tema proposto. 

Scadenza: 2 dicembre 2022 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Giovedì 3 marzo 

IIS ‘Giovan Battista Odierna’ Palma di Montichiaro 

(AG) - Online 

Venerdì 4 marzo 

Liceo ‘Giovanni Verga’ di Modica (RG) - Online 

Sabato 5 marzo 

ISIS ‘Giuseppe Salerno’ di Gangi (PA) - Online 
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