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TARANTO –

News
Organizzazione attività didattica: aprile –
maggio 2021
In attuazione delle disposizioni in vigore e in
accordo con i Comitati regionali universitari di
Lazio e Sicilia, l’Università LUMSA ha
programmato una modalità – valida soltanto in
presenza di zona gialla o arancione – per lo
svolgimento di attività didattiche, di sessioni di
esami e di laurea come segue*:
ROMA –
 Esami appello straordinario (12-17
aprile): si svolgono in modalità mista
 Frequenza lezioni: dal 19 aprile le lezioni
riprendono in modalità mista.
 Laurea, sessione straordinaria 2019-2021:
si tiene dal 10 al 15 maggio in modalità
mista. Consegna tesi entro il 30 aprile
2021.
PALERMO –
 Esami appello straordinario: dal 12 al 14
aprile si svolgono in modalità a distanza;
dal 15 al 17 aprile potranno tenersi anche
in modalità mista.
 Frequenza lezioni: dal 19 aprile le lezioni
riprendono in modalità mista.
 Laurea, sessione straordinaria 2019-2021:
si tiene dal 10 al 15 maggio in modalità
mista. Consegna tesi entro il 30 aprile
2021.

 Esami appello straordinario (12-17
aprile): si svolgono in modalità a distanza
 Lezioni e Lauree: in modalità a distanza
fino al perdurare della zona rossa. Seguire
eventuali aggiornamenti
* N.B. - Nel caso di attivazione di zona rossa nel
territorio dove opera una sede LUMSA, tutte le
attività saranno erogate esclusivamente a
distanza.
Per saperne di più

Sede di Palermo: aggiornamenti
sull’organizzazione didattica
In base all’Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana on. Nello Musumeci datata 6 aprile 2021
n. 34, che ha disposto la sospensione delle
attività didattiche in presenza dal giorno 7 aprile
e fino al giorno 14 aprile 2021 nel territorio del
Comune di Palermo, l’Università LUMSA
comunica che in tale periodo – salvo ulteriori
comunicazioni – le attività didattiche nella sede di
Palermo (lezioni, esami della sessione
straordinaria e laboratori) si svolgeranno
esclusivamente in modalità "a distanza".
Per saperne di più

Pubblicate le linee guida del progetto iCONSENT
Sono state pubblicati gli esiti del progetto
triennale internazionale i-CONSENT che ha
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condotto una ricerca sul consenso informato alla
sperimentazione clinica e a cui ha partecipato una
unità di ricerca LUMSA coordinata dalla prof.ssa
Laura Palazzani.

Docenti universitari: domande di distacco
al Centro Linceo interdisciplinare “B.
Segre”

Le linee guida pubblicate offrono spunti per il
miglioramento del processo di informazione
relativo a sperimentazione clinica, specie per
insiemi definiti di persone vulnerabili.

I docenti universitari interessati a candidarsi per
un periodo di ricerca interdisciplinare triennale al
Centro Linceo interdisciplinare “Beniamino
Segre”, possono presentare la propria
candidatura entro il 25 aprile 2021.

Per saperne di più

Per saperne di più

Moneta e Pagamenti: storia, regole,
digitalizzazione, tutela – Incontri open di
formazione economica

LUMSA Digital Hub: Call for Ideas 2021

DaI 12 aprile inizia un ciclo di 8 incontri
interdisciplinari online che l’Università di Urbino
rivolge a un pubblico open (studenti, personale
universitario, docenti e cittadini interessati al
tema dell’educazione finanziaria.
Gli incontri, sempre in orario 16.00 -18.00, si
svolgeranno consecutivamente in un arco di 4
settimane fino al 7 maggio 2021. Il trait d’union
degli incontri sarà una storia della Moneta e le
diverse modalità di pagamento con un focus su
strumenti disponibili, innovazioni tecnologiche e
la difesa del cliente da comportamenti vessatori,
dalle frodi e dalle controversie.
Per saperne di più

LUMSA Digital Hub, incubatore d’impresa di
Ateneo con sede a Palermo propone la Call for
Ideas 2021, che selezionerà le 10 idee di
imprenditoria migliori per farle accedere a un
programma di accelerazione ad hoc e
supportarne lo sviluppo e il consolidamento.
Alla call è possibile partecipare gratuitamente con
la propria idea di business singolarmente o in
gruppo. Iscrizioni online fino al 24 maggio 2021
Per saperne di più

Il nuovo video di Pesi scomodi sul Pilates
In questo appuntamento sul canale YouTube
dell’Università LUMSA, i trainer di Pesi scomodi ci
invitano al movimento e al wellness attraverso gli
esercizi della ginnastica Pilates.
Il video
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Seminari su Intelligenza artificiale e Diritto

Eventi LUMSA
Il concepito ieri e oggi. A proposito della
sentenza K 1/20 del Tribunale
costituzionale polacco
Lunedì 12 aprile, ore 10.00
Online su Google Meet
Incontro online organizzato dalle Cattedre di
Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano
(proff. Maria Pia Baccari e Maria Teresa Capozza
– Dipartimento GEPLI).
Una occasione di confronto su una rilevante
tematica del diritto romano – i diritti del
concepito – vissuta al presente grazie alla
pronuncia dell’organo costituzionale di Polonia
del 2020, che riconosce diritti propri della
persona al feto, in linea con la tradizione
giurisprudenziale romana.
Ne parleranno gli accademici di tre Paesi: Polonia
(i professori Franciszek Longchamps de Bérier,
dell’Università Jagellonica di Cracovia e Piotr
Niczyporuk, Università di Białymstok), Francia (il
prof. Laurent Hecketsweiler, Università di
Montpellier) e Italia (la prof.ssa Maria Teresa
Capozza, Università LUMSA). Presiede l’incontro
la prof.ssa Maria Pia Baccari (Università LUMSA).
Per saperne di più

Lunedì 12 aprile, ore 12.00 - 13.30
Online su Google Meet
Terzo appuntamento di nove incontri
multidisciplinari online su Intelligenza artificiale e
Diritto organizzati dalla Cattedra di Filosofia del
Diritto e Biogiuridica (prof.ssa Laura Palazzani).
Sul tema “Le macchine saranno sempre stupide?
Sull’intelligenza artificiale e diritto” interviene il
prof. Salvatore Amato, ordinario di Filosofia del
diritto, Università di Catania e membro del
Comitato Nazionale per la Bioetica.
Gli altri incontri sono in programma:


13 aprile, ore 14-16 – prof. Carlo Casonato;



14 aprile, ore 8.30-10 – prof. Paolo Benanti;



19 aprile, ore 12.30-13.30 – dott. Marco
Isceri;



20 aprile, ore 14-16 – dott.ssa Margherita
Daverio;



21 aprile, ore 8.30-10 – prof.ssa Paola Dalla
Torre;



26 aprile, ore 12-13.30 – prof. Francesco Zini.

Per saperne di più

La sedia vuota
Lunedì 12 aprile, ore 12.00 -14.00
Online su Google Meet
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Incontro online con le studentesse del Corso di
Psicologia dello sviluppo che presentano lil loro
approfondimento “La sedia vuota” nello spazio
formativo dell’iniziativa di Ateneo Living in
LUMSA.

Europa Aedificanda Est – Azione Esterna
dell’Unione Europea

L’approfondimento proposto è incentrato su
alcune donne psicologhe e ricostruisce il loro
percorso e le loro intuizioni che hanno portato un
contributo poco conosciuto ma rilevante al
pensiero psicologico.

Europa Aedificanda Est è un ciclo di incontri
realizzati da KAS – Konrad Adenauer Stiftung e
OGIE – Osservatorio Germania Italia Europa, in
collaborazione con Cenacolo di Studi diplomatici
e internazionali.

Per saperne di più

Questo secondo incontro, sul tema Azione
Esterna dell’Unione Europea, sarà introdotto
dalla prof.ssa Tiziana Di Maio (Università LUMSA
e OGIE) e dal dott. Nino Galletti (KAS e OGIE)
vedrà gli interventi del prof. amb. Armando
Sanguini (Università LUMSA), dott. Daniele
Fattibene (IAI) e di Chiara Mattei e Simona Rizza
(OGIE). Un dibattito concluderà l’evento.

Politics & Policy “Le priorità della
Presidenza italiana del G20”
Lunedì 12 aprile, ore 17.00 – 19.00
Online su Google Meet
Incontro per il terzo appuntamento dei LUMSA
Colloquia, dialoghi con protagonisti di politica,
economia e istituzioni, organizzati dal
Dipartimento GEPLI.
Si parla de “Le priorità della Presidenza italiana
del G20” nel dialogo con Fausto Panebianco
(Ufficio sherpa G7 e G20 PDCM). Dopo il saluto
iniziale del prof. Andrea Ciampani (LUMSA),
modera il prof. Giuseppe Iuliano (Università
LUMSA).
Per saperne di più

Martedì 13 aprile, ore 11.00 -13.00
Online su Google Meet

Per saperne di più

Cambiamenti comportamentali dovuti a
neurodegenerazione
Martedì 13 aprile, ore 14.00 – 15.30
Online su Google Meet
Incontro online nell’ambito dell’insegnamento di
Psicologia generale, Dipartimento di Scienze
umane.
Introdotta dalla prof.ssa Silvia Primativo, il
webinar “Cambiamenti comportamentali dovuti a
neurodegenerazione” è tenuto dalla dott.ssa
Martina Bocchetta.
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Il seminario online sarà ripetuto anche a partire
dalle ore 16.00.

Multilivello italiano – “L’Unificazione e
l’Italia unita”

Per saperne di più

Mercoledì 14 aprile, ore 9.30 – 18.00
Online su Google Meet

Patto Educativo Globale: un laboratorio di
prosocialità e Service-Learning
Martedì 13 aprile, ore 14.00 – 16.45
Online su Google Meet
Evento online organizzato da Scuola EIS
nell’ambito delle attività per il rilancio del Patto
Educativo Globale (Global Compact on Education)
di Papa Francesco.
L’accesso è consentito mediante registrazione
preventiva. Il webinar Patto Educativo Globale:
un laboratorio di prosocialità e Service-Learning
è uno spazio laboratoriale per creare azioni a
favore della società che vedano un nuovo modo
di fare educazione. Dopo i saluti iniziali del prof.
Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e
all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA,
seguiranno gli interventi del Presidente EIS, prof.
Italo Fiorin, degli studenti LUMSA che hanno
realizzato progetti prosociali di Service Learning a
scopo educativo e della dott.ssa Carina Rossa,
membro del comitato promotore del Patto
Educativo Globale. Un dibattito finale seguirà la
fase delle stanze tematiche di lavoro.
Per saperne di più

Secondo convegno-webinar del ciclo Multilivello
italiano – Una storia istituzionale, che la rivista
Res Publica dedica ai 50 anni dall’attuazione delle
Regioni a statuto ordinario.
Si parla di L’Unificazione e l’Italia unita nel
convegno che riunisce 12 accademici italiani nelle
sessioni del mattino e del pomeriggio (Regioni e
Stato; Progetti e discussioni) dedicate agli assetti
di governo amministrativo nel periodo
dell’Unificazione e successivamente ad essa.
Per saperne di più

Maltrattamento e abuso all'infanzia
Mercoledì 14 aprile, ore 10.00 – 11.00
Online su Google Meet
Incontro di area formativa della serie Living in
LUMSA animato dagli studenti di Psicologia dello
sviluppo (prof.ssa Fiorilli).
Lo short webinar è a cura di Silvia Allegro,
psicologa e Giudice onorario Tribunale per i
Minorenni di Roma. Viene anche presentato il
premio Anna Costanza Baldry (ex docente
LUMSA) per tesi di laurea e dottorato su abuso e
maltrattamento all’infanzia.
Per saperne di più
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I finanziamenti in favore dell’impresa
societaria

Domenico Nesci (docente di Venture Capital and
Valuation – LM77).

Mercoledì 14 aprile, ore 10.00 – 11.30
Online su Google Meet

Per saperne di più

Il Dipartimento di Giurisprudenza Palermo
propone il webinar “I finanziamenti in favore
dell’impresa societaria”, primo di una serie di
approfondimenti con esperti nell’ambito del
Diritto commerciale e di tematiche di attualità.
Partecipano all’incontro i professori Daniele
Stanzione (Università LUMSA), Tommaso Di
Marcello (Università Roma Tre), Fabrizio Di
Girolamo (Università della Campania “L.
Vanvitelli”.
Per saperne di più

Innovation Talks 2021: #8 – “When Tech
is Deep”
Mercoledì 14 aprile, ore 12.00 -12.45
Online sul Canale YouTube dell’Università LUMSA
Ottavo incontro degli Innovation Talks 2021,
lecture in lingua inglese su temi di Innovazione
Tecnologia, Sostenibilità e Business del
Dipartimento GEPLI e del CdLM in Management
and Finance – LM 77.
Interviene Emilia Garito (Quantum Leap IP)
esperta di Deep tech, un modello di imprenditoria
che mette le coperte tecnologiche al servizio di
fini sociali di comune benessere a livello
mondiale. Dialogano con lei i docenti LUMSA
Claudio Giannotti (Direttore Dip. GEPLI) e

Politics & Policy – “Governance sociale e
attori dello sviluppo”
Mercoledì 14 aprile, ore 15.00-17.00
Online su Google Meet
I LUMSA Colloquia, incontri per entrare in dialogo
con i protagonisti delle Istituzioni e della
Governance, proseguono con il quarto incontro,
sul tema Governance sociale e attori dello
sviluppo.
Interviene Luca Bianchi, che dirige l’associazione
per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ). Modera il prof. Andrea Ciampani,
coordinatore dei LUMSA Colloquia di Politics &
Policies.
Per saperne di più

Leggere le figure. Un sapere per tutti,
anche per la scuola
Mercoledì 14 aprile, ore 16.00 – 18.00
Online sul Canale YouTube dell’Università LUMSA
Webinar co-organizzato
dai Dipartimenti di Giurisprudenza Palermo e
di Scienze umane di Roma nell’ambito del
programma di ricerca Libri per ragazzi e risorse
on line fra scuola e attivismo civico (prof.
Vincenzo Schirripa).
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Incontro open con il web-designer Riccardo
Falcinelli a partire dal suo libro Figure, edito da
Einaudi nel 2020.
Falcinelli discuterà con i docenti LUMSA
Valentina Certo, Vincenzo Schirripa e Giuseppe
Tognon nella conversazione Leggere le figure. Un
sapere per tutti, anche per la scuola, incentrata
su una quanto mai necessaria educazione alla
comprensione delle immagini anche e soprattutto
connessa al lavoro formativo degli insegnanti.
Per saperne di più

Etica e narrazione nei contesti di cura
Mercoledì 14 aprile, ore 16.30 – 18.00
Online su Google Meet
Il webinar Etica e narrazione nei contesti di cura
è organizzato dalla cattedra di Filosofia morale –
Dipartimento di Scienze umane (prof. Stefano
Biancu).
Sul tema del seminario discutono Alberto
Bondolfi (Università di Ginevra) e Lucia Galvagni
filosofa e autrice del libro Narrazioni cliniche.
Etica e comunicazione in Medicina (Carocci,
2020).
Per saperne di più

Europa Aedificanda Est - Economia e
Politiche sociali dell’UE
Mercoledì 14 aprile, ore 17.00
Online su Google Meet

Europa Aedificanda Est è un ciclo di incontri
realizzati da KAS – Konrad Adenauer Stiftung e
OGIE – Osservatorio Germania Italia Europa, in
collaborazione con Cenacolo di Studi diplomatici
e internazionali.
L’incontro, sul tema Economia e Politiche sociali
dell’UE, sarà introdotto e concluso dal prof.
Marco Evola (Università LUMSA e OGIE) e vedrà
gli interventi della prof.ssa Antonia Carparelli
(Consigliere rappresentanza in Italia della
Commissione europea e docente LUMSA), del
prof. Giovanni Ferri (Università LUMSA) e di
Vincenzo Mignano (OGIE). Modera Sabrina Puleo
(OGIE).
Per saperne di più

Partecipazione e svolgimento delle
assemblee mediante mezzi di
telecomunicazione
Giovedì 15 aprile, ore 11.30
Online su Google Meet
Il Dipartimento di Giurisprudenza Palermo
propone il webinar “Partecipazione e
svolgimento delle assemblee mediante mezzi di
telecomunicazione”, secondo incontro di una
serie di approfondimenti con esperti nell’ambito
del Diritto commerciale e di tematiche di
attualità.
Partecipano all’incontro il prof. Daniele Stanzione
(Università LUMSA) e il dott. Leonardo
Benvenuto (Dirigente Assonime – Area di Diritto
societario).
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Per saperne di più

Il lato umano della Digital Transformation
– Organizzazione, lavoro, persone
Giovedì 15 aprile, ore 17.00
Online su Google Meet
Due incontri proposti dalle Cattedre di
Organizzazione aziendale e Organizational design
and behaviour (prof. Fabrizio Maimone –
Dipartimento GEPLI) su Il lato umano della
Digital Transformation (il 15 e il 22 aprile 2021).
Per il focus su Organizzazione, lavoro, persone è
in programma un keynote speech del prof. Raoul
Nacamulli (Università Milano Bicocca) e una
tavola rotonda cui partecipano il dott. Emanuel
Colombini (Gruppo Colombini) e gli ingegneri
Pietro Scarpino (NTT Data) e Lea Tarchioni (ENEL
Spa). Modera il prof. Fabrizio Maimone.
Per saperne di più

Per una ecologia integrale. Sostenibilità
ambientale e sociale
Venerdì 16 aprile, ore 15.00 – 18.00
Online su Google Meet
Incontri open del Dipartimento di Giurisprudenza
Palermo per il dottorato ricerca Mediterranean
Studies. History, Law & Economics, XXXVI ciclo.
Il webinar Per una ecologia integrale,
Sostenibilità ambientale e sociale è una
conversazione multidisciplinare sui vari livelli di
sostenibilità che occorre considerare

nell’affermazione di una ecologia integrata,
mirata a una crescita rispettosa dell’ambiente.
Intervengono i professori Enrico Caterini
(Università della Calabria), Federico Paolini
(Università della Campania “L. Vanvitelli”), Guido
Palazzo (HEC University di Losanna) e la dott.ssa
Elena Casprini (Università di Siena). Modera il
prof. Sergio Paternostro (Università LUMSA)
Per saperne di più

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
EIT Digital Master School, per i talenti
digitali di domani
C’è tempo fino al 12 aprile 2021 per candidarsi
alle borse di studio a copertura totale dei costi di
iscrizione all’EIT Digital Master School messe a
disposizione da Fondazione Cassa Depositi e
Prestiti.
Si tratta di un percorso di formazione orientato al
digitale e all’innovazione riservato a studenti
meritevoli, con inglese a livello proficiency e
laurea triennale già conseguita e orientata ai
profili STEM.
Il piano formativo prevede tre step in tre diverse
università europee.
Per saperne di più
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Premio “Finanza per il sociale” per giovani
giornalisti
Il Contest che ABI, FEDUF e FIABA, riservano a
giovani giornalisti, a praticanti e ad allievi delle
scuole di giornalismo riconosciute dall’ordine per
incoraggiarli a diffondere la cultura finanziaria e il
suo positivo impatto sul sociale scade l’11
settembre 2021.
Per saperne di più
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