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News 

Comunicazione digitale e marketing: 

nuova laurea triennale a Palermo  

L’anno accademico 2022-2023 presenta un nuovo 

corso di laurea triennale nella sede di Palermo. Il 

corso, in fase di accreditamento ministeriale, 

permetterà una formazione nel settore della 

Comunicazione digitale e marketing, con una 

pluralità di approcci di area sociologica, 

economico-manageriale e tecnico-metodologica. 

Le iscrizioni al primo anno di corso saranno 

consentite a 200 studenti con test di ammissione. 

Per saperne di più  

Lavoro agile: il prof. Gennaro Iasevoli è 

nella Commissione tecnica 

Il prof. Gennaro Iasevoli, prorettore LUMSA alla 

Ricerca e all’internazionalizzazione è uno dei 14 

esperti chiamati dal ministro per la Pubblica 

Amministrazione Renato Brunetta a far parte 

della Commissione Tecnica dell’Osservatorio 

nazionale del lavoro agile, che avrà il compito di 

dare attuazione al lavoro agile nelle pubbliche 

amministrazioni. 

Per saperne di più 

Docenti universitari: domande 2022 di 

distacco al Centro linceo “Beniamino 

Segre”  

Il bando 2022 permette ai docenti universitari di 

candidarsi a un triennio di ricerca presso il Centro 

linceo interdisciplinare “Beniamino Segre” 

presentando un proprio progetto 

interdisciplinare. 

Domande online fino al 25 aprile 2022. 

Per saperne di più 

A Roma la nuova scuola di eccellenza per 

l’alta specializzazione tecnologica  

L’Università LUMSA e Sapienza Università di 

Roma sono partner didattico-scientifici della 

Fondazione ITS Maria Gaetana Agnesi – Tech & 

Innovation Academy, recentemente costituita a 

Roma presso la TIM Academy insieme a un pool 

di altre aziende, grazie al finanziamento della 

Regione Lazio. 

La neocostituita fondazione attraverso la Tech & 

Innovation Academy formerà a livello post-laurea 

professionisti del digitale in ambito Data analysis 

e Digital transformation, con attività che 

partiranno entro la fine del 2022. 

Per saperne di più 
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I nuovi professionisti nel Counselling 

relazionale specializzati nella sede di 

Gubbio  

Sabato 26 marzo si conclude nella sede LUMSA di 

Gubbio il percorso di Alta Formazione per 

Consulenti relazionali ad approccio integrato. 

 

La formazione ha interessato 12 allievi laureati e 

professionisti ed è stata erogata attraverso un 

Master biennale professionalizzante e in un Corso 

di perfezionamento successivo per conseguire la 

qualifica di Counselor relazionale. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

E tu da che parte stai? Lezione-incontro sul 

Cyberbullismo  

Lunedì 28 marzo, ore 11.00 – 13.00 

Aula Giuseppe Dalla Torre, via Pompeo Magno 

28, Roma. Evento anche online 

Incontro per le attività di Living in LUMSA, 

coordinato dal prof. Simone Mulargia su 

iniziativa di 3 studentesse della LM59. 

Intervengono le criminologhe Roberta Brega e 

Giulia Perrone con l’ispettore Maurizio Martini 

(Polizia Postale) per conoscere il fenomeno del 

Cyberbullismo e prevenirne le conseguenze. 

Per saperne di più 

Analisi del conflitto russo-ucraino: storia e 

scenari attuali  

Martedì 29 marzo, ore 11.00 – 13.00 

Online su Google Meet  

Incontro del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali, realizzato con OGIE e Master in 

Esperti in politica e Relazioni internazionali. 

Nell’approfondimento open sulla guerra russo-

ucraina gli ospiti, introdotti dal rettore Francesco 

Bonini, ripercorreranno le ragioni storiche di 

contrasto e l’azione diplomatica dell’attuale Papa. 

Intervengono i vaticanisti Rai Liana Mistretta e 

Ignazio Ingrao con lo storico Adriano Roccucci 

(Università di Roma Tre). Modera Ilaria Tassari 

(Cenacolo). Segue un dibattito. 

Per saperne di più 

Dal menabò al web 

Mercoledì 30 marzo, ore 15.00 – 17.00 

Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Evento anche online 

Incontri della cattedra di Tecniche di scrittura per 

il giornalismo (prof.ssa Francesca Fusco). 

Nell’incontro con gli studenti, il giornalista e 

docente LUMSA Marco Giovannelli ripercorre le 

tappe evolutive del giornalismo fino ai moderni 

ausili digitali, con un focus sull’evoluzione del 

linguaggio. 

Per saperne di più 
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Innovation Talks 2022 #5: Discovering 

Metaverse 

Mercoledì 30 marzo, ore 12.00 – 13.15 

Online su YouTube, canale Università LUMSA  

Ciclo di open lectures in lingua inglese proposte 

dal Dipartimento GEPLI con Il Corso di Laurea 

magistrale in Economia e management su temi fi 

innovazione, tecnologia, sostenibilità e futuro del 

business. 

Su connessioni e possibilità del Metaverso 

interviene il management di BIP – Business 

Integration Partners: Stefano Augello, Praveen 

Kumar Radhakrishnan, Alex Cascarano e Stefano 

Rivera. Con loro dialogano i docenti LUMSA 

Claudio Giannotti e Andrea Geremicca. 

Per saperne di più 

L’amicizia: itinerari interdisciplinari alla 

luce di Fratelli tutti   

Giovedì 31 marzo, ore 12.00 – 14.00 

Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma  

Evento anche online 

Incontro del Dipartimento di Scienze umane sul 

tema dell’amicizia secondo una prospettiva 

interdisciplinare. 

Dopo i saluti iniziali del prof. Gennaro Iasevoli, 

Prorettore LUMSA alla Ricerca e 

all’Internazionalizzazione, sono in programma i 

contributi dei professori LUMSA Giovanni Emidio 

Palaia (teologo), Maria Pia Baccari (giurista), 

Giovanni Ferri (economista), Raniero Regni 

(pedagogista) e del prof. Andrea Bizzozero 

(Pontificia Università Antonianum). 

 

Per saperne di più 

Premio Invitalia 2022: evento online di 

presentazione  

Giovedì 31 marzo, ore 14.30 – 16.00 

Evento online su Google Meet  

Il Premio Invitalia per l’imprenditoria 2022 è 

oggetto di un incontro di presentazione agli 

studenti dell’Università LUMSA. 

AIDEA e Invitalia spiegano come partecipare e 

presentare la propria idea di imprenditoria green 

elaborata in squadre di studenti composte dai 3 

ai 6 elementi. Al termine del percorso di selezione 

delle idee, condotto nelle università italiane, i 

migliori 5 team si contenderanno il premio di 

3.000 euro e il supporto di Invitalia 

nell’accelerazione d’impresa. 

Per saperne di più 

Raccontare Maria Montessori  

Giovedì 31 marzo, ore 15.00 – 17.00 

Aula 1 di Palermo, sede Parlatore (in 

collegamento con l’Aula Multimediale di Roma, 

sede Vaschette).  

Evento anche online. 

Incontro seminariale organizzato dal programma 

di ricerca LUMSA “Libri per ragazzi e risorse online 

fra scuola e attivismo civico”, coordinato dal prof. 

Vincenzo Schirripa. L’incontro è realizzato in 
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collaborazione con Dudi, libreria per bambini e 

ragazzi. 

Su Maria Montessori e su come raccontarne 

l’opera, Teresa Porcella, autrice del libro 

Aiutiamoli a fare da soli, spiega il suo lavoro di 

ricerca per la stesura del testo agli educatori e 

agli studenti presenti. Intervengono i docenti 

LUMSA Vincenzo Schirripa e Paola Trabalzini. 

Per saperne di più 

America Latina: amico naturale e alleato 

strategico per l’Europa?  

Giovedì 31 marzo, ore 19.00 – 21.00 
Evento online su Google Meet previo Form online 
da compilare preventivamente 

Incontro del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali per il ciclo di incontri 2022, 

organizzato con Osservatorio Germania-Italia-

Europa (OGIE). 

II saluto di Tiziana Di Maio, presidente del Corso 

di Laurea magistrale in Relazioni internazionali 

introduce un approfondimento sull’America 

Latina e sulla sua valenza strategica nello 

scacchiere internazionale, anche in chiave di 

partnership con l’Unione europea. Ne parla 

Thomas Schaumberg (Konrad Adenauer Stiftung 

e OGIE). Modera Melania Iermieri (Cenacolo e 

OGIE). Segue un dibattito. 

Per saperne di più 

Presentazione libro: Fuga da Kabul: il 

ritorno dei talebani in Afghanistan  

Venerdì 1° aprile, ore 17.30 - 19.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Un dibattito sul libro di Giorgio Battisti (generale 

di Corpo d’Armata) e Germana Zuffanti 

(giornalista) che descrive la situazione che ha 

portato alla fuga della democrazia 

dall’Afghanistan nel 2021 e a un nuovo governo 

talebano. 

Ne parlano con gli autori il rettore Francesco 

Bonini e il giornalista Rai Paolo Di Giannantonio. 

Modera Luca Collodi (Radio Vaticana).  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

AGCM: bando 2022 per la selezione di 38 

praticanti  

L’Authority della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM) ha aperto una selezione per 38 

praticantati della durata di 12 mesi (con rimborso 

spese) presso i propri uffici. 

Possono concorrere laureati magistrali con età 

non superiore ai 28 anni con voto minimo di 

laurea pari o superiore a 105/110mi ottenuto al 

termine di percorsi formativi di ambito 

economico, giuridico, statistico, archivistico. 

Domande entro il 28 marzo 2022. 
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Per saperne di più 

Business Plan Competition Start Cup Lazio 

2022  

La Start Cup Lazio 2022 premia i migliori progetti 

di impresa innovativa generati dal sistema della 

ricerca della Regione Lazio. 

Il contest, organizzato dall’Università di Roma Tor 

Vergata, è realizzato in partnership con Regione 

Lazio e Lazio ed è rivolto a singoli e imprese che 

vogliano realizzare innovazione mettendo a frutto 

le competenze scientifiche maturate negli Atenei 

e negli Enti di ricerca del territorio laziale. Ai 

progetti di maggiore interesse sarà dato il pass 

per partecipare al Premio nazionale per 

l’innovazione. Domande entro il 29 aprile 2022. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Mercoledì 30 marzo 
Liceo “Gregorio Ugdulena” di Termini Imerese 

(PA) 

Mercoledì 30 marzo  
Liceo alberghiero di Caccamo (PA) 

Giovedì 31 marzo 
Liceo “Francesco D’Aguirre Salemi” di Partanna 

(TP) – Online  

Sabato 2 aprile 
Liceo “Giovanni Gentile” di Caltagirone (CT) – 

Online 
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