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Eventi LUMSA 

A Dance Named Remorse, lo spettacolo in 

lingua degli studenti LUMSA 

Lunedì 26 settembre, ore 18.00 – 20.00 

Sala Teatro, piazza Adriana 22, Roma. 

Lo spettacolo teatrale porta in scena l’entusiasmo 

degli allievi dei corsi di lingua straniera (e di 

italiano per stranieri) del Centro linguistico di 

Ateneo CLIC. Gli allievi hanno lavorato in un 

laboratorio teatrale finalizzato alla messa in 

scena di un testo multilingue basato su testi di 

Shakespeare. 

Lo spettacolo A Dance Named Remorse è il 

risultato di una metodica di apprendimento 

linguistico orientato allo sviluppo anche di abilità 

relazionali e di comunicazione.  

Nel corso dell’evento il Direttore del 

Dipartimento di Scienze umane, la prof.ssa 

Patrizia Bertini Malgarini, premierà alcuni 

studenti che nello scorso anno accademico si 

sono distinti nello studio delle lingue straniere.  

Tutta la comunità accademica è invitata ad 

assistere all’evento. 

Per saperne di più 

Popper una questione aperta 

Mercoledì 28 settembre, ore 10.00 – 17.00 

Aula Teatro, via di Porta Castello 44, Roma. 

L’incontro Popper, una questione aperta 

organizzato dall’Università LUMSA con Armando 

Editore presenta l’omonimo libro curato dal prof. 

Alberto Lo Presti (Università LUMSA). 

A 120 anni dalla nascita del filosofo austriaco Karl 

Raimund Popper, padre della ‘società aperta’, gli 

studiosi che ne hanno divulgato le opere in Italia 

si riuniscono per discutere l’attualizzazione delle 

idee popperiane nel contesto contemporaneo 

secondo tre direttrici di approfondimento e le 

loro intersezioni. 

I lavori saranno aperti dal rettore LUMSA, prof. 

Francesco Bonini. Con il curatore del volume, 

intervengono tra gli altri Marcello Pera 

(Presidente emerito del Senato) e i professori 

Dario Antiseri (LUISS) e Roberto Cipriani 

(Università di Roma Tre). 

Per saperne di più 

Premio Alessandra Bisceglia per la 

comunicazione sociale – VI edizione 

Mercoledì 28 settembre, ore 14.30 – 19.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma. 

Anche online su YouTube   

Incontro per la consegna del premio dedicato ad 

Alessandra Bisceglia, giovane giornalista 

prematuramente scomparsa per una malattia 

rara, e alla diffusione del buon giornalismo su 

temi di inclusione e di informazione sulle malattie 

rare. 

L’evento premia i vincitori della VI edizione, 

lanciata sul tema “Fragili più fragili. Raccontare 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/dance-named-remorse-1
https://www.lumsa.it/popper-una-questione-aperta
https://www.youtube.com/channel/UCOW0oB035jzF0IoPZKPEodw


 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 23 

settembre  

N. 3 – anno XI 

pag. 2/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

le malattie rare al tempo della pandemia e della 

guerra” nelle sezioni Radio tv, Agenzie di stampa, 

quotidiani e periodici, Web. 

L’evento, introdotto dalla prof.ssa Donatella 

Pacelli (Università LUMSA), vede gli interventi di 

personaggi di primo piano dell’informazione 

nazionale. Tra questi Paolo Ruffini, Andrea 

Vianello e Vincenzo Morgante. Partecipano 

anche Franco Di Mare e Roberto Giacobbo. 

La partecipazione all’evento permette 

l’acquisizione di 3 crediti professionali per 

giornalisti pubblicisti e professionisti. 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA all’European 

Researchers’ Night LEAF 2022  

Giovedì 29 settembre  

Sedi LUMSA di Roma (8.30 -14.00) e Palermo 

(8.30 – 13.00 nelle scuole e 18.00 – 22.00 presso 

Villa Filippina). 

L’Ateneo partecipa alla Notte europea dei 

Ricercatori e delle Ricercatrici 2022. 

 

I ricercatori delle sedi LUMSA di Roma e Palermo 

aderiscono all’iniziativa di Frascati Scienza e 

presentano un programma distinto e diretto agli 

studenti delle scuole superiori per far conoscere il 

loro lavoro e mostrare come questo possa 

contribuire al benessere del pianeta e delle 

persone. 

Per saperne di più 

Il pensiero di Pietro Aureoli e le sue 

eredità, nel VII centenario della morte  

29 e 30 settembre 2022, ore 10.00 – 18.00 

Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Evento anche online (link da ottenere via mail). 

Il Convegno internazionale “Il pensiero di Pietro 

Aureoli e le sue eredità, nel settimo centenario 

della morte (1322-2022) – Peter Auriol’s Thought 

and His Legacy, on the Seventh Centenary of the 

Death (1322-2022)” unisce i Dipartimenti di 

Scienze umane (Università LUMSA), di Discipline 

umanistiche, sociali e delle Imprese culturali 

(UniParma) e di Scienze umane (UniL’Aquila) nelle 

celebrazioni del doctor facundus, a 700 anni dalla 

morte. 

Dotto, teologo, vescovo e francescano, Pietro 

Aureoli è un personaggio cardine nella filosofia 

del 14° secolo per produzione e rilevanza. Un 

convegno internazionale presso l’Università 

LUMSA ne onora le eredità culturali. 

Per saperne di più 

Gli studenti magistrali del Dipartimento 

GEPLI a confronto con l’ambasciatore 

Pietro Sebastiani  

Lunedì 3 ottobre, ore 16.30 – 17.30 

Aula Dalla Torre, via Pompeo Magno 28, Roma  

Lezione-incontro rivolto a tutti gli studenti delle 

lauree magistrali del Dipartimento GEPLI e agli 

studenti dell’ultimo biennio della laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-alessandra-bisceglia-la-comunicazione-sociale-%E2%80%93-vi-edizione
https://www.lumsa.it/l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-all%E2%80%99european-researchers%E2%80%99-night-leaf-2022
https://www.lumsa.it/il-pensiero-di-pietro-aureoli-e-le-sue-eredit%C3%A0-nel-settimo-centenario-della-morte-1322-2022
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Invito alla lectio magistralis dell’ambasciatore 

Pietro Sebastiani su “L’annosa ricerca di nuovi 

assetti geopolitici tra pandemie, nuove guerre 

ed inflazione”, introdotta dal Direttore del 

Dipartimento GEPLI prof. Claudio Giannotti. 

L’intervento disegnerà il quadro di quelle inattese 

“spaccature” susseguenti alla caduta del muro di 

Berlino, che hanno innescato in questi anni 

agitate dinamiche legate a economia, politica e 

cultura in un mondo sempre più pluripolarizzato e 

alla ricerca di una nuova stabilità. 

Al termine del dibattito sarà servito un Light 

Aperitif nel cortile della sede. 

Per saperne di più 

In cammino alla ricerca della Verità  

Giovedì 6 ottobre, ore 17.30 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro sul libro “In cammino alla ricerca della 

Verità” di Piergiorgio Odifreddi (Rizzoli, 2022), 

organizzato da Università LUMSA e Fondazione 

vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. 

Un matematico che non aderisce ad alcuna 

religione (Piergiorgio Odifreddi) e un papa 

cattolico (Benedetto XVI) hanno sviluppato un 

dialogo epistolare, durato 9 anni con anche 

incontri de visu, alla ricerca della Verità. A 

discutere dei contenuti del libro che raccoglie 

l’inconsueto carteggio intervengono tra gli altri 

Alessandro Acciavatti (saggista), padre Federico 

Lombardi (presidente della Fondazione vaticana 

Joseph Ratzinger-Benedetto XVI) e mons. 

Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia 

Accademia Pro vita) 

Gli interventi saranno moderati dal giornalista 

Gennaro Sangiuliano (Direttore Tg2). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio per la Pace – Centenario Ernesto 

Balducci  

La Fondazione intitolata a Ernesto Balducci, 

sacerdote con il valore della Pace, a cento anni 

dalla nascita lo onora con il Premio di Laurea per 

la Pace, da attribuire alla migliore tesi (di laurea 

triennale o magistrale e di dottorato) con la Pace 

come tema portante. Le tesi partecipanti devono 

essere state discusse dopo il 30 giugno 2021. 

Scadenza: 15 ottobre 2022. 

Per saperne di più 

Premio ARGIS 2022 per tesi su Terzo 

Settore e Imprese Sociali  

Il concorso dell’Associazione di Ricerca per la 

Governance dell’Impresa Sociale (ARGIS) premia 

con 1.000 euro la migliore tesi magistrale su 

Terzo Settore e Imprese Sociali discussa nell’anno 

solare 2022. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/lannosa-ricerca-di-nuovi-assetti-geopolitici-tra-pandemie-nuove-guerre-ed-inflazione
https://www.lumsa.it/cammino-alla-ricerca-della-verit%C3%A0
https://www.lumsa.it/premio-la-pace
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Partecipazione consentita fino al 28 febbraio 

2023 mediante invio PEC della documentazione 

richiesta. 

Per saperne di più 
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