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News 

Servizio di supporto al metodo di studio: 

da tre anni al servizio degli studenti  

Il Servizio di supporto al metodo di studio e di 

counselling ecopsicodinamico per il benessere e 

l’apprendimento da 3 anni costituisce una 

importante risorsa offerta gratuitamente 

dall’Ateneo a studenti e studentesse per il 

tramite di un team di docenti formato dai 

professori Maria Cinque, Caterina Fiorilli e 

Giuseppe Mannino e supportato da 12 esperti 

equamente suddivisi tra le sedi di Roma e 

Palermo. 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA entra nel network 

Unisport Italia  

L’Ateneo è entrato a far parte di Unisport Italia, 

network di Atenei italiani nato per valorizzare il 

sistema sportivo universitario nazionale, inteso 

come veicolo di una più efficace formazione e di 

well-being psicofisico per studentesse e studenti. 

Referente della rete per l’Ateneo è il prof, 

Emanuele Odorisio, nella sua qualità di Delegato 

del Rettore per lo sport 

Per saperne di più 

Raccolta di medicinali e beni d’emergenza 

per la popolazione ucraina  

Aggiornamento – la raccolta prosegue da lunedì 

21 marzo presso gli uffici Orientamento di Roma 

negli orari di apertura. 

Per saperne di più 

Mario Panizza dona una sua opera 

all’Università LUMSA  

Il prof. Mario Panizza ordinario fuori ruolo di 

Composizione architettonica e urbana, già rettore 

dell’Università di Roma Tre, ha fatto dono 

all’Università LUMSA di una tela raffigurante uno 

scorcio del Passetto antistante la Biblioteca 

centrale di Ateneo, con un gioco di riflessi 

originato dalla vetratura della moderna biblioteca 

proiettato sul muro dello storico passaggio che 

collega i Palazzi Apostolici a Castel Sant’Angelo. 

L’opera è visibile all’interno della Biblioteca 

centrale. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Politics & Policy, i LUMSA Colloquia 

2022  

Lunedì 21 marzo, ore 10.00 – 12.00 

Aula 4, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online  

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/servizio-di-supporto-al-metodo-di-studio-da-tre-anni-al-servizio-degli-studenti
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-entra-nel-network-unisport-italia
https://www.lumsa.it/raccolta-di-medicinali-e-beni-d%E2%80%99emergenza-la-popolazione-ucraina?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3Atest&utm_campaign=VOXmail%3Atest
https://www.lumsa.it/mario-panizza-dona-una-sua-opera-alla-lumsa
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Quattro incontri e una Lectio magistralis 

conclusiva compongono il programma 2022 di 

Politics & Policy. LUMSA Colloquia, dialoghi 

proposti dal Dip. GEPLI (proff. Claudio Giannotti, 

Alessandro Natalini e Andrea Ciampani) per 

discutere con i protagonisti di Istituzioni e 

Amministrazioni sul cambiamento originato 

dall’attività politica. 

Nel primo incontro, su Infrastrutture e PVRR 

dibattono Michele Torsello (Consigliere del 

Ministro delle infrastrutture) e Alfredo 

Fioritto (ordinario di diritto amministrativo, 

Università di Pisa). Presiede il prof. Alessandro 

Natalini, presidente del Corso dio laurea 

magistrale in Politiche, Amministrazioni e 

Innovazione, università LUMSA. 

Per saperne di più 

Crescere in poesia  

Lunedì 21 marzo, ore 11.00 – 13.00 

Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Evento anche online  

Il Dipartimento di Scienze umane e MOD, 

presentano la V edizione di Crescere in poesia, 

appuntamento legato alla Giornata 

internazionale della poesia dell’UNESCO. 

Introdotti da Patrizia Bertini Malgarini, direttore 

del Dipartimento di Scienze umane, gli interventi 

dei docenti LUMSA Marzia Caria, Paolo Sordi, 

Caterina Verbaro e di Salvatore Fancello (Webag, 

Firenze) convergeranno nella presentazione della 

piattaforma online Diletteratura, un progetto 

innovativo di fruizione di testi letterari ad uso di 

insegnanti e discenti delle scuole di ogni ordine e 

grado, nato da una ricerca di Ateneo. 

Al termine un reading dell’attore Pino Colizzi. 

Per saperne di più 

Bitcoin & Blockchain, secondo incontro di 

LUMSA Students in Fintech  

Lunedì 21 marzo, ore 14.00 – 16.00 

Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online 

Secondo degli incontri sul Fintech organizzati 

dagli studenti del Dipartimento GEPLI con la 

supervisione del direttore prof. Claudio Giannotti.   

Sui rischi dell’investire nelle criptovalute 

interviene il dott. Riccardo Carnevale di Starting 

Finance.  

È ancora aperta la partecipazione al contest sul 

trading lanciato nel corso dello scorso incontro. 

Per saperne di più 

Il diritto alla speranza nell’esecuzione 

penale  

Lunedì 21 marzo, ore 15.00 – 19.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Evento anche online 

Il Dipartimento di Scienze umane presenta un 

evento che esplicita il frutto di una convenzione 

stipulata con l’Università e con Scuola Superiore 

dell’Esecuzione Penale del Ministero della 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/politics-policy-i-lumsa-colloquia-2022
https://www.lumsa.it/crescere-poesia
https://www.lumsa.it/bitcoin-blockchain
https://www.lumsa.it/bitcoin-blockchain
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Giustizia in materia di Esecuzione penale, con 

iniziative che hanno effetti sulla didattica e sui 

tirocini in ambito psicologico e che prevedono 

attività tese alla riqualificazione dell’ex carcere 

borbonico di Ventotene. 

All’incontro, moderato dal prof. Vincenzo Caretti 

(Università LUMSA) prendono parte alcune 

personalità del settore, tra cui Mauro Palma, 

Garante nazionale dei diritti delle persone private 

della libertà personale. Il programma prevede gli 

interventi di esperti e di docenti LUMA 

Per saperne di più 

Scrivere e trascrivere la Costituzione  

Lunedì 21 marzo, ore 16.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Evento anche online  

Incontro di Ateneo sul saggio “Le Costituzioni 

della Repubblica: sulle difformità tra l’originale 

promulgato della Carta del 1948 ed i testi 

ufficiali pubblicati”. 

Insieme agli autori Andrea Carboni e Gabriele 

Matteo Caporale ne discutono i professori 

Alfonso Celotto (Roma Tre) e Giuseppe Busia 

(Presidente ANAC) con interventi moderati dal 

prof. Francesco Bonini (Rettore Università 

LUMSA). 

Partecipano alla discussione i costituzionalisti 

LUMSA, i professori Angelo Rinella, Mario Midiri, 

Marco Olivetti e Luigi Ciaurro. 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA al QS World Grad 

School Tour  

Lunedì 21 marzo, ore 17.30 - 20.00  

Hotel Parco dei Principi, via Gerolamo Frescobaldi 

5, Roma 

Il QS World Grad School Tour è un evento curato 

da Quacquarelli Symonds e riservato ai corsi post-

laurea. L’Ateneo vi partecipa insieme ad altre 

Università internazionali Top Level.  

I laureati (e gli studenti) interessati alle migliori 

opportunità formative post-laurea sono invitati a 

registrarsi online per partecipare al maggiore 

salone itinerante dedicato alle opportunità di 

formazione (Master e PhD Programs) dopo il 

conseguimento della laurea. 

Per saperne di più 

Luca Bettonte racconta il caso ERG: da 

industria petrolifera a principale player 

nelle rinnovabili  

Martedì 22 marzo 2022, ore 8.00 

Aula S1, via Pompeo Magno 28, Roma 

Incontro in presenza, aperto a tutti gli studenti 

LUMSA (fino al raggiungimento della massima 

capienza d’aula). 

Componente del Cda di ERG, industria del settore 

petroli che in 10 anni ha riconvertito il suo 

business nelle energie rinnovabili per divenire un 

leader mondiale nel comparto Utility, Luca 

Bettonte racconta agli studenti LUMSA 

l’esperienza di questa transizione. Lo introduce il 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/il-diritto-alla-speranza-nell%E2%80%99esecuzione-penale
https://www.lumsa.it/scrivere-e-trascrivere-la-costituzione
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-al-qs-world-grad-school-tour-2022
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prof. Rinaldo Marinoni, titolare della cattedra di 

Comunicazione economica e sostenibile per 

l’impresa del Dipartimento GEPLI. 

Per saperne di più 

Italiano contemporaneo e digitale, incontro 

con Marino Bartoletti  

Martedì 22 marzo, ore 9.00 – 11.00 

Aula Giuseppe Dalla Torre, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online 

Nel terzo appuntamento del ciclo realizzato dal 

prof. Edoardo Bellafiore, si parla dii 

Multimedialità: come scegliere immagini e video 

per la comunicazione di oggi? 

L’ospite Marino Bartoletti, torna a dialogare con 

gli studenti e mette al loro servizio la sua 

esperienza in tema di multimedialità visual. 

Introduce il prof. Edoardo Bellafiore (cattedra di 

Linguistica e Galateo digitale). Interviene il prof. 

Marco Giovannelli (cattedra di Infografica per il 

giornalismo). 

Per saperne di più 

Lobbying e rappresentanza d’interessi  

Martedì 22 marzo, ore 14.30 – 16.30 

Aula S3, via Pompeo Magno 28 – Roma 

Evento anche online 

Incontro del ciclo di approfondimenti 2022 

organizzati dal Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali con Osservatorio OGIE e Master 

Esperti in politica e in relazioni internazionali. 

Ospite dell’evento è Angela Marchese, lobbista 

(Onion Communication) e docente di Sapienza 

Università di Roma, che spiegherà come opera un 

lobbista rappresentante di interessi.  

Modera Andrea Belardinelli (Cenacolo). Segue un 

dibattito. 

Per partecipare occorre compilare 

preventivamente un Google Form. 

Per saperne di più 

Innovation Talks 2022 #4: Digital 

Payments trends  

Mercoledì 23 marzo, ore 12.00 

Online sul canale LUMSA YouTube 

Quarto incontro delle open lecture organizzate 

dal Dipartimento GEPLI, dal Corso di Laurea 

magistrale in Management and Finance col 

supporto dell’Associazione ALUMNI LUMSA. 

A tenere la lecture sui Digital payment trends 

sarà Carolina Gianardi, General manager Global 

commercial services – American Express. 

In dialogo con l’ospite interverranno i professori 

Claudio Giannotti, direttore del Dipartimento 

GEPLI e Filippo Giordano, presidente del corso di 

laurea magistrale in Management and Finance 

(LM-77). 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/luca-bettonte-racconta-il-caso-erg
https://www.lumsa.it/marino-bartoletti-come-scegliere-le-immagini-e-i-video-nella-comunicazione-di-oggi
https://www.lumsa.it/lobbying-e-rappresentanza-di-interessi
https://www.lumsa.it/innovation-talks-2022-4-digital-payments-trends
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Non siete i soli a soffrire. Non siete soli  

Mercoledì 23 marzo ore 14.30 – 15.30 

Lezione- testimonianza anche online 

Incontro per le attività della Cattedra di Psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione (prof.ssa Caterina 

Fiorilli) sul tema della prevenzione del suicidio 

adolescenziale. 

Domenico Diacono, papà di Antonella Diacono, 

giovane che a 13 anni si è tolta la vita, racconta la 

sua esperienza e il valore dell’ascolto genitoriale 

come mezzo per prevenire il peso di un’esistenza 

nelle fragili spalle degli adolescenti e sviluppare 

quell’accoglienza che permette di venire incontro 

ai bisogni di chi cresce e che talvolta sperimenta 

la paura di vivere. Il papà di Antonella risponderà 

alle domande degli studenti. 

Per saperne di più 

La guerra russo-ucraina: gli attori 

internazionali  

Giovedì 24 marzo, ore 11.00 – 13.00 

Online su Google Meet 

Nuovo approfondimento del Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali sul conflitto che 

oppone Russia e Ucraina. 

Introdotti dal saluto del prof. Francesco Bonini, 

rettore dell’Università LUMSA, partecipano tre 

esperti di questioni strategiche per portare un 

contributo per la comprensione dello scacchiere 

del conflitto in corso: 

 Ferdinando Nelli Feroci (presidente IAI) 

 Daniele Mancini (già ambasciatore e 

docente LUMSA) 

 Armando Sanguini (Senior advisor per il 

Medio Oriente e il Nord Africa - ISPI e 

docente LUMSA).  

 

Modera l’incontro Gianluca Distaso (Cenacolo).  

Per saperne di più 

Le Chiese di Sicilia e la maturazione della 

coscienza sociale siciliana di fronte al 

fenomeno mafioso e Chiese di Sicilia  

Giovedì 24 marzo, ore 15.00 – 18.00 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65 – Palermo 

Evento anche online 

Inizia il ciclo di seminari “Palermo e altre 

primavere”, organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza di Palermo per riflettete sulla 

stagione che vide il capoluogo siciliano essere il 

capofila di un fermento positivo di reazione alla 

crisi del sistema politico nazionale (1985 -1990) e 

allo strapotere della mafia. 

Nel primo appuntamento 3 esperti presentano 

altrettanti contributi tematici sul ruolo delle 

Chiese di Sicilia in contrapposizione alle logiche 

mafiose e nella formazione di nuove e proattive 

coscienze civiche. Coordina il prof. Calogero 

Caltagirone (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/non-siete-i-soli-soffrire-non-siete-soli
https://www.lumsa.it/analisi-della-guerra-russo-ucraina-gli-attori-internazionali
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Dante fuori campo: il sommo poeta 

tra politica, pedagogia e cinema  

Venerdì 25 marzo, ore 10.00 – 13.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13 – Roma 

Evento anche online  

Incontro che il Dipartimento di Scienze umane 

organizza per il Dantedì 2022, giornata dedicata 

al maggiore poeta nazionale nel giorno della 

morte. 

Un incontro pluridisciplinare onora Dante con una 

riflessione sulla sua figura orientata alle 

prospettive propria della politica (prof. Rocco 

Pezzimenti), della pedagogia (prof.ssa Paola 

Trabalzini) e del Cinema (prof.ssa Paola Dalla 

Torre).  Ospite dell’incontro è il regista Pupi 

Avati, che su Dante sta ultimando un film. 

Introduce la prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, 

Direttore del Dipartimento di Scienze umane  

Per saperne di più 

La Costituzione inglese come modello, 

lectio magistralis di Sabino Cassese  

Venerdì 25 marzo, ore 11.00 

Università LUMSA – Sala Pia 

Via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro per il XIV seminario annuale del 

Devolution Club, associazione per il dialogo 

costituzionale. 

In occasione dell’evento il prof. Sabino Cassese, 

giudice emerito della Corte costituzionale, terrà la 

lectio magistralis “La Costituzione inglese come 

modello”, aperta anche agli studenti LUMSA 

interessati. 

Per saperne di più 

“Team Based Learning”, incontro online 

per docenti  

Venerdì 25 marzo, ore 13.00 – 16.00 

Evento online su Google Meet  

Incontro online per il ciclo Faculty Development, 

riservato ai docenti universitari per esaminare 

nuovi approcci didattici e metodologie con il 

supporto della tecnologia più recente. 

Interviene Antonella Lotti (UniMORe) per parlare 

di TBL - Team Based Learning, metodo formativo 

sviluppatosi negli USA e adottato in diversi Atenei 

del mondo per la didattica con piccoli gruppi di 

studenti. 

I partecipanti potranno approfondire il TBL in 

maniera diretta durante l’incontro con 

un’esercitazione ad hoc. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Giovedì 24 marzo  
IS “Archimede” di Modica (RG) – Online  
 
Venerdì 25 marzo 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Liceo “Galileo Galilei” di Modica (RG) – Online 
 
Sabato 26 marzo 

Liceo “O. M. Corbino” di Siracusa – Online  

LUMSA Orienta 

Venerdì 25 marzo 

Istituto salesiano “Villa Sora” di Frascati (RM) 
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