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News 

Sessione straordinaria di laurea – Anno 

Accademico 2021 - 2022 

Con delibera del Senato accademico, viene 

istituita una sessione di laurea straordinaria 

come prolungamento per l’anno accademico 

2021- 2022, in osservanza delle disposizioni di 

legge (cfr. DL 198/2022), riservata a coloro che 

devono sostenere soltanto l’esame di laurea. 

Per saperne di più 

Il ringraziamento di 24 lupetti scout 

all’Università LUMSA  

Un gruppo di “lupetti” (piccoli scout) è stato 

ospite dell’Ateneo, lo scorso 11 marzo, dove in 

Aula Teatro ha potuto svolgere alcune attività 

sotto la guida dei loro adulti-accompagnatori. 

La disponibilità dell’Università LUMSA è stata 

molto apprezzata dai 24 lupetti del Branco Rocce 

Tremanti del Gruppo Scout Pontremoli 2, che 

hanno indirizzato al rettore uno spontaneo 

biglietto di ringraziamento con le firme di 

ognuno. 

Per saperne di più 

Il Rettore entra nella Giunta CRUI 

Il 16 marzo 2023 il Rettore Francesco Bonini è 

stato eletto componente della Giunta della CRUI 

in rappresentanza delle Università non statali. 

Per saperne di più 

Eventi LUMSA 

All'Università LUMSA la cerimonia di 

svelamento della Targa a ricordo dei 

Fratelli Cristiani 

Domenica 19 marzo, ore 9.45 

Università LUMSA, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Cerimonia presso la sede del Dipartimento GEPLI 

per il disvelamento di una targa in ricordo dei 

Fratelli cristiani, congregazione religiosa 

irlandese di educatori, attiva fin dal 1907 nel 

Palazzo acquisito dall’Università LUMSA nel 1995. 

L’evento inizierà con una Celebrazione Eucaristica 

nella cappellina della sede e proseguirà con un 

incontro rievocativo in Aula Giuseppe Dalla Torre 

cui prenderanno parte il prof. Francesco Bonini 

(rettore Università LUMSA), fr. Chris Kieran 

(ultimo docente dei Fratelli Cristiani attivo 

nell’Istituto), ex alunni e Autorità locali. 

Ultimo atto della cerimonia sarà il disvelamento 

di una targa commemorativa a ridosso 

dell’entrata di via Marcantonio Colonna, 

realizzata su impulso dell’Associazione 

Marcantonio Colonna 1900. 

Per saperne di più 

Seminari Palermo e altre primavere: “La 

gestione di beni confiscati”  

Lunedì 20 marzo, ore 9.30 – 13.00 

Aula 11, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sessione-straordinaria-di-laurea-%E2%80%93-anno-accademico-2021-2022
https://www.lumsa.it/il-ringraziamento-di-24-lupetti-scout-all%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
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Dopo l’incontro del 16 marzo, il ciclo seminariale 

“Palermo e altre primavere” propone un nuovo 

approfondimento dal titolo “La gestione dei beni 

confiscati”, organizzato in collaborazione con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (ODCEC) di Palermo. 

Il seminario è articolato in sue sessioni di lavoro 

(1 - Beni confiscati e territorio; 2 - Organizzazione 

e lavoro nelle aziende confiscate), moderate dai 

docenti LUMSA Angelo Mangione e Sergio 

Paternostro e incentrate sui contributi 

pluridisciplinari di docenti del Dipartimento di 

Palermo (Rosalia Magna, Antonio Martuscelli, 

Pierre De Gioia Carabellese), di accademici di 

altri atenei (Fabio La Rosa  e Camilla Della 

Giustina) di rappresentanti dell’Agenzia che 

gestisce i beni confiscati (Cosimo Antonica), delle 

Camere di Commercio (Paolo Cortese), dell’ISTAT 

(Ludovica Ioppolo) e dell’Associazione Libera 

(Gisella Mammo Zagarella). 

Per saperne di più 

Seminario ACISCO a Palermo: “Il 

principio di libertà, l’iniziativa economica 

e l’autonomia delle aziende”  

Lunedì 20 marzo, ore 15.00 – 18.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo. 

Evento anche online. 

Incontro seminariale del Progetto formativo 

ACISCO, primo della serie di tre incontri ospitati 

nella sede palermitana dell’Università LUMSA. 

Il terzo incontro ACISCO fa tappa nella sede di 

Palermo per approfondire “Il principio di libertà, 

l’iniziativa economica e l’autonomia delle 

aziende”: partecipano i docenti dell’Università 

LUMSA Angelo Mangione e Antonio Martuscelli. 

Con loro interverranno i professori delle altre 

Università partner di ACISCO: Giancarlo Ferro 

(Università di Catania), Maria Maddalena 

Semeraro (Università Magna Graecia di 

Catanzaro), Salvatore Tomaselli (Università di 

Palermo) e Fabio La Rosa (Università di Catania e 

coordinatore scientifico di ACISCO). 

Per saperne di più 

Mediazione familiare: i diritti dei minori 

nella separazione  

Lunedì 20 marzo, ore 16.15 – 17.30 

Aula Emilia Valori, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

Prosegue con il secondo appuntamento il ciclo di 

incontri con i professionisti proposto a studenti e 

studentesse della cattedra di Psicologia dello 

sviluppo e dell’educazione, tenuta dalla prof.ssa 

Caterina Fiorilli). 

L’incontro de20 marzo avrà come ospite la 

mediatrice familiare Sara Baccaille, specialista 

nella mediazione familiare, che metterà in 

evidenza tutta una serie di novità introdotte dalla 

“riforma Cartabia” che hanno ricadute sulla 

professione dello psicologo alle prese con le crisi 

familiari nella prospettiva della tutela dei figli 

minori. Introduzione a cura della dott.ssa Anna 

Maria Mariani (psicologa). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/palermo-e-altre-primavere-%E2%80%9Cla-gestione-dei-beni-confiscati%E2%80%9D
https://www.lumsa.it/seminario-acisco-il-principio-di-libert%C3%A0-l%E2%80%99iniziativa-economica-e-l%E2%80%99autonomia-delle-aziende
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Per saperne di più 

Migrazione con dignità: porre fine alla 

tratta di esseri umani e garantire una 

migrazione sicura  

Lunedì 20 marzo, ore 17.00 – 19.00 

Evento online su Google Meet*. 

Il nuovo incontro del Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali si svolge 

esclusivamente nella modalità online.  

Per parlare di migrazioni e del conseguente 

fenomeno della tratta degli esseri umani 

interverrà la dott.ssa Costanza Lucii (Human 

Trafficking Diplomatic Trainee presso la Missione 

del Sovrano Ordine di Malta alle Nazioni Unite – 

New York). Ad introdurre la discussione e l’ospite 

sarà Generoso Rosati, docente di Security and 

Strategic Studies (Università LUMSA). 

Modera l’incontro e il conseguente dibattito la 

dott.ssa Margherita Di Deodato (Cenacolo). 

 

* Per partecipare occorre compilare un Google 

Form online. 

Per saperne di più 

La poesia che cura. Incontro con Danilo 

Mencarelli  

Martedì 21 marzo, ore 10.00 

Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma. 

Evento anche online. 

Il Dipartimento di Scienze umane dell’Università 

LUMSA celebra la Giornata mondiale della 

poesia (che viene festeggiata il 21 marzo di ogni 

anno fin dalla sua istituzione, nel 1999, con il 

patrocinio dell’UNESCO) e organizza un evento 

che vede protagonista lo scrittore e poeta Daniele 

Mencarelli (Premio Strega Giovani 2020). 

Il programma dell’evento comprende la 

conferenza “La scrittura espressiva in 

psicoterapia” del prof. Vincenzo Caretti 

(ordinario di Psicologia dinamica , Università 

LUMSA), l’intervento “Passeggiare senza peso” 

della dott.ssa Cecilia Spaziani (Assegnista di 

ricerca in Letteratura italiana contemporanea, 

Università LUMSA) per la presentazione di Davide 

Mencarelli e la presentazione del nuovo romanzo 

di Mencarelli Fame d’aria, a cura della prof.ssa 

Caterina Verbaro (ordinario di Letteratura 

italiana contemporanea, Università LUMSA). 

Il dibattito con Daniele Mencarelli (prevede 

anche un reading a cura di Fabrizio Damiani. 

Connesso all’evento è un laboratorio di scrittura 

poetica (21 e 22 marzo 2023) tenuto dalla 

docente Isabella Leardini. 

Per saperne di più 

Errore giudiziario, diagnosi e prognosi?  

Martedì 21 marzo, ore 15.00 – 19.30 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Convegno organizzato dalla Fondazione Alberica 

Filo della Torre e dall’Università LUMSA. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/mediazione-familiare-i-diritti-dei-minori-nella-separazione
https://www.lumsa.it/migrazione-con-dignit%C3%A0-porre-fine-alla-tratta-di-esseri-umani-e-garantire-una-migrazione-sicura
https://www.lumsa.it/la-poesia-che-cura-incontro-con-daniele-mencarelli
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Dopo i saluti iniziali del prof. Francesco Bonini 

(rettore Università LUMSA) e del dott. Manfredi 

Mattei (presidente Fondazione Alberica Filo della 

Torre) inizierà un approfondimento 

pluridisciplinare sull’errore giudiziario e le sue 

conseguenze che vedrà confrontarsi in Sala Pia un 

panel formato da rappresentanti della 

Fondazione e docenti di ambito psicologico e 

giuridico dell’Università LUMSA, moderato da 

Pierluigi Testa (Founder del Think Tank “Trinità 

dei Monti”). 

Nel corso dell’evento saranno consegnati i premi 

del concorso 2021-2022 “Il principio di 

autodeterminazione dei popoli nei suoi attuali 

profili”, riservato a studenti e studentesse di 

nazionalità ucraina iscritti/e a corsi di laurea 

dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Seminario “Mobilità imbrigliate. 

Migrazioni in Europa tra rappresentazioni 

mediali e discriminazioni algoritmiche”  

Mercoledì 22 marzo, ore 9.30 – 13.00 

Aula S5, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Evento anche online. 

Il seminario è realizzato dal Dipartimento GEPLI 

grazie all’Ambasciata di Francia in Italia e 

all’Institut français Italia. 

Il dibattito sulle migrazioni e sul racconto che ne 

fanno i media, vedrà confrontarsi docenti italiani 

e francesi secondo una prospettiva sociologica 

tesa a determinare gli atteggiamenti delle 

persone a riguardo del fenomeno. 

Coordinati dal prof. Folco Cimagalli (Università 

LUMSA), partecipano con i loro interventi i 

professori Francesco Vigneri (Università LUMSA), 

Yvan Gastaut (Université Côte d’Azur), Marc 

Bernardot (Aix-Marseille Université) e Francesca 

Ieracitano (Sapienza Università di Roma). 

Per saperne di più 

Involontaria OFF - Giovani, attori del 

cambiamento  

Mercoledì 22 marzo, ore 14.30 
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 
 
Incontro organizzato da Fondazione MSD e 

Università LUMSA per presentare una iniziativa 

per la sensibilizzazione dei giovani universitari al 

volontariato nel settore sanitario. 

Prendendo spunto dallo short movie 

“Involontaria OFF – l’esame” (attualmente su 

Prime Video e che sarà proiettato in sala) 

l’incontro metterà a contatto i saperi accademici 

e le necessità terapeutiche connesse al 

Volontariato nel settore medico per presentarle a 

studenti e studentesse LUMSA. 

In sala sarà presente l’intero cast del film diretto 

da Alessandro Guida. Modera Beppe De Marco, 

voce di RDS – Radio Dimensione Suono. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/errore-giudiziario-diagnosi-e-prognosi-un-male-curabile
https://www.lumsa.it/mobilit%C3%A0-imbrigliate-migrazioni-europa-tra-rappresentazioni-mediali-e-discriminazioni-algoritmiche
https://www.lumsa.it/involontaria-%E2%80%93-giovani-attori-del-cambiamento
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L’utilizzo dei big data nella comunicazione 

e nel marketing  

Giovedì 23 marzo, ore 12.00 – 14.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Evento anche online.  

Incontro organizzato dalle professoresse Paola 

Aragno e Antonella Mandarano (Insegnamento 

di Metriche della comunicazione del Dipartimento 

di Scienze umane) nel quadro di una serie di 

approfondimenti con i professionisti del settore. 

Interviene Clara Fabiola Oliva (TIM) per un 

contributo su “L’utilizzo dei big data nella 

comunicazione e nel marketing”. 

Per saperne di più 

TEDxLUMSA: Get on the Future  

Venerdì 24 marzo, ore 9.00 – 18.30 

Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma. 

Anche in streaming online. 

Il format internazionale TED (Technology – 

Entertainment – Design) che propone “idee che 

vale la pena di diffondere”, arriva all’Università 

LUMSA, con TEDxLUMSA, evento interamente a 

cura degli studenti e per gli studenti, che 

permette di confrontarsi con 11 speaker e con il 

loro pensiero. 

Un evento che al mattino vedrà svolgersi 4 

workshop (Starting Finance, Le Meridien Visconti, 

EY, Mashfrog Group) e al pomeriggio – in una 

sessione moderata a partire dalle ore 14.00 dal 

giornalista Fabio Bolzetta – permetterà a coloro 

che si sono iscritti all’evento di ascoltare e di 

interagire con le idee di futuro proposte dagli 11 

speaker che partecipano a TEDxLUMSA: Linton 

Johnson (già campione NBA); Alessandro Saldutti 

(Scalable Capital); Debora Massari (co-founder 

di Iginio Massari Alta Pasticceria); Annamaria 

Barrile (Confagricoltura); Antonino Tamburello 

(psichiatra); Mariafelicia De Laurentis 

(astrofisica); Carolina Sansoni (Talkin Pills); 

Marzia Villari (startupper ex studentessa 

LUMSA); i giovani di Casa Surace (2); Giovanni 

Budano (filosofo). 

Per saperne di più 

Dante per crescere: la Divina Commedia 

raccontata da Franco Nembrini  

Venerdì 24 marzo 2023, ore 11.00 – 13.00 

Aula multimediale, piazza delle Vaschette 101, 

Roma. 

Evento anche online. 

Il Dantedì 2023, viene celebrato dal Dipartimento 

di Scienze umane con “Dante per crescere”, un 

evento di cui è ospite Franco Nembrini, 

pedagogista e scrittore con all’attivo ben 9 

pubblicazioni dedicate a Dante Alighieri. 

L’incontro con Nembrini sarà preceduto dai saluti 

iniziali della prof.ssa Patrizia Bertini, direttore del 

Dipartimento di Scienze umane e da un 

intervento del prof. Vincenzo Schirripa, docente 

di storia della pedagogia. Coordina Edoardo 

Bellafiore (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/l%E2%80%99utilizzo-dei-big-data-nella-comunicazione-e-nel-marketing
https://www.lumsa.it/tedxlumsa-get-future
https://www.lumsa.it/dante-crescere-la-divina-commedia-raccontata-da-franco-nembrini
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea Artemio Franchi  

La XIV edizione del Premio di laurea dedicato al 

dirigente sportivo Artemio Franchi, organizzato 

dalla omonima Fondazione, vuole essere un 

riconoscimento per le migliori tesi magistrali su 

società sportive, atleti, sport in senso lato, con 

particolare riferimento al settore calcio.  

Sono in palio tre premi del valore, 

rispettivamente, di 2.500, 1.500 e 500 euro. 

Possono partecipare laureati magistrali con titolo 

conseguito in atenei nazionali dopo il 31 luglio 

2020 e voto non inferiore a 100/110mi. Sono 

inoltre previsti 4 premi speciali su tematiche 

specifiche. 

Per partecipare occorre registrarsi online entro il 

30 luglio 2023 sul sito web della Fondazione 

Artemio Franchi. 

Per saperne di più 

Premio di laurea Carpené Malvolti 

La terza edizione del Premio di laurea Carpenè 

Malvolti valorizza l’eredità delle imprese italiane 

che da cento e più anni sono in attività sul 

territorio nazionale. 

Possono concorrere laureati magistrali con titolo 

conseguito dal 2020 al 2023 in atenei italiani, 

autori di tesi sull’argomento “Le Imprese 

Centenarie: patrimonio storico, sociale e 

culturale”. Per partecipare occorre registrarsi 

online entro il 31 luglio 2023. 

Il concorso mette in palio un premio di 3.000 

euro alla tesi giudicata migliore e 2  

riconoscimenti simbolici al 2° e 3° classificato. 

 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 

nelle scuole  

Lunedì 20 marzo 

Istituto tecnico tecnologico/Istituto professionale 

settore servizi/ Liceo scientifico/Liceo linguistico 

“Michele Lentini - Albert Einstein” di Mottola (TA) – 

Incontro online. 

Martedì 21 marzo 

Istituto Tecnico Tecnologico Archimede di Taranto. 

Mercoledì 22 marzo 

Sede succursale Falanto dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico Archimede di Taranto. 

ALUMNI Advocacy Program  

Giovedì 23 marzo 

Istituto Stenio di Termini Imerese (PA). 

Venerdì 24 marzo 

Liceo Nicolò Palmieri di Termini Imerese (PA). 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-artemio-franchi
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-carpen%C3%A8-malvolti

