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News 

Elezioni delle Rappresentanze 

studentesche: si vota dal 17 al 19 maggio 

Fino al 16 maggio è in corso la campagna 

elettorale degli studenti candidati a 

Rappresentanti del proprio corso di studio nei 

rispettivi Consigli di Dipartimento per il triennio 

2022-2023; 2023-2024; 2024-2025. 

Le operazioni di voto saranno aperte nei seggi di 

Roma (via di Porta Castello 44) e Palermo (via 

Filippo Parlatore 65) il 17 maggio (ore 9-18), il 18 

maggio (ore 9-18) e 19 maggio (ore 9-14). 

 

Nelle stesse date sarà possibile votare per i 

Rappresentanti al Consiglio Nazionale degli 

Studenti Universitari (Distretto Toscana, Umbria, 

Lazio e Abruzzo) e alla Consulta Regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza. 

Per saperne di più 

Santa Messa di suffragio per la dottoressa 

Giannina Di Marco  

Nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini 

martedì 31 maggio 2022, ore 12, il cardinale 

Angelo De Donatis, vicario generale per la Diocesi 

di Roma, celebrerà l’Eucaristia in suffragio della 

dott.ssa Giannina Di Marco, già Direttore 

generale dell’Università LUMSA, scomparsa il 25 

aprile scorso.   

Per saperne di più 

Progetto ELANET: il Consortium Meeting 

di Bruxelles e Guayaquil  

L’Ateneo, con il suo gruppo di ricerca coordinato 

dalla prof.ssa Laura Michelini, ha preso parte al 

secondo meeting del Progetto ELANET, che 

riunisce 17 università europee e sudamericane 

per elaborare una piattaforma digitale in grado di 

supportare l’imprenditoria sociale. L’incontro si è 

svolto nelle sedi di Bruxelles (Belgio) e di 

Guayaquil (Ecuador). 

Per saperne di più 

La scomparsa del prof. Francesco 

D’Agostino  

Figura di grande cultura, giurista, filosofo del 

diritto, Presidente del Comitato Nazionale di 

Bioetica (1995-1998 e 2001-2006) e dell’Unione 

dei Giuristi Cattolici Italiani, docente universitario 

di grande spessore, Francesco D’Agostino, si è 

spento il 3 maggio scorso lasciando una traccia di 

umanità e di sapienza non solo scientifica che i 

tanti suoi allievi, anche all’Università LUMSA, 

difficilmente dimenticheranno. 

Per saperne di più 

Tra studio e servizio: l’attivismo di Olga 

per mamme e bambini ucraini  

Olga Nakonechna, studentessa ucraina di Scienze 

dell’educazione all’Università LUMSA ha scelto di 

dedicare il suo tempo a supportare mamme e 

bambini che hanno lasciato l’Ucraina e sono alle 

prese con una burocrazia di cui non conoscono 
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nulla. Iscrivere i bimbi alle scuole, sbrigare gli 

adempimenti sanitari, tradurre i documenti. Sono 

queste – come la stessa Olga ha raccontato al 

Corriere della Sera l’8 maggio – le cose sulle quali 

fornisce assistenza e che in due mesi le hanno 

consentito di aiutare oltre 50 minori. Il rettore 

dell’Ateneo, prof. Francesco Bonini, ha espresso 

parole di plauso a questo esempio di altruismo. 

Per saperne di più 

Management Consulting: le idee degli 

studenti di Palermo per le imprese  

Il 10 maggio scorso un incontro presso il 

Dipartimento di Palermo dell’Ateneo ha visto la 

presentazione dei progetti di consulenza ad un 

pool di imprese del territorio palermitano, 

realizzati dagli studenti del Corso di Laurea 

magistrale in Economia e Management, nel 

quadro delle attività della cattedra di 

Management Consulting, tenuta dai professori 

Giovanni Battista Dagnino e Raffael Mazzeo. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

VII Ciclo Sostegno: incontro online per i 

candidati in vista delle prove  

Lunedì 16 maggio, ore 17.30 

Evento online  

Incontro online riservato ai candidati alle 

imminenti prove di ammissione al VII Ciclo del 

Corso di specializzazione per le attività di 

sostegno ad alunni con disabilità. 

La prof.ssa Maria Cinque, responsabile del corso, 

parlerà ai candidati degli aspetti connessi allo 

svolgimento delle prove di selezione e delle 

attività didattiche connesse al corso. 

Per saperne di più 

A confronto sul Management del PNRR  

Martedì 17 maggio, ore 9.30 - 12.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

Evento per l’avvio delle attività dell’Executive 

Master in Management del PNRR (ExMaP) 

attivato nella LUMSA Master School nel corrente 

anno accademico. 

L’incontro, introdotto dal prof Claudio Giannotti 

(Direttore del Dipartimento GEPLI) comprende 

una tavola rotonda sulle competenze necessarie 

al Management del PNRR e a cui intervengono i 

direttori del Master con Francesca Cioffi 

(Presidente IPACS) e il prof. Rinaldo Marinoni 

(Università LUMSA). 

Il saluto del rettore dell’Università LUMSA, prof. 

Francesco Bonini farà da preludio all’intervento 

finale dell’on. Erika Stefani, ministro per le 

disabilità del governo Draghi. 

Per saperne di più 
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Innovation for Sustainability Summit 2022  

17 maggio, ore 9.30 – 17.00 

18 maggio, ore 9.00 – 18.00 

Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 

Roma. 

Incontro internazionale a cura dell’European 

Institute of Innovation for Sustainability per uno 

spazio interattivo offerto a studiosi, aziende e 

studenti uniti dal comune interesse verso 

l’innovazione sostenibile. Partner dell’iniziativa è 

il CdLM in Management and Finance della 

LUMSA. 

Speech dei protagonisti delle Istituzioni, del 

mondo aziendale e universitario, stand espositivi 

(con un desk di orientamento dell’Ateneo) e Lab 

tematici in 3.000 mq di esposizione con uno 

spazio dedicato alle contaminazioni tra arte e 

innovazione in due giornate tutte da seguire. 

Al termine dell’evento sarà proclamato il “Best 

product Innovation for Sustainability”, votato 

dalla giuria qualificata e dai visitatori. 

 

I biglietti di entrata (Ticket Saloni) sono gratuiti 

per studenti e personale LUMSA, previa 

registrazione online con codice promozionale. 

Per saperne di più  

Assegno di Mantenimento e affidamento 

alternato  

Martedì 17 maggio, ore 12.00 – 16.00 

Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

Incontro giuridico-formativo per avvocati, 

organizzato dal Dipartimento GEPLI. 

Le ultime novità giurisprudenziali in merito 

all’assegno di mantenimento del coniuge e dei 

figli e all’istituto dell’affidamento alternato dei 

figli minori sono al centro di un convegno che 

vede la partecipazione tra gli altri del prof. 

Giampaolo Frezza (Prorettore alla didattica e al 

diritto allo studio di Ateneo) e del magistrato 

Vincenzo Vitalone (Tribunale di Roma, Prima 

sezione). 

Per saperne di più 

Periodizzare Pasolini  

Martedì 17 maggio, ore 15.00 

Palazzo Caetani, via delle Botteghe Oscure 32, 

Roma. 

A cent’anni dalla nascita, Pier Paolo Pasolini è al 

centro di un seminario a lui dedicato dalla 

Fondazione Caetani di Roma. 

Con il seminario dottorale Periodizzare Pasolini, 

cui partecipano i dottorandi LUMSA in 

Contemporary Humanism consente un’analisi di 

aspetti e generi propri di questo multiforme 

intellettuale che mirano a storicizzarne forme e 

linguaggi. Interviene la prof.ssa Caterina Verbaro, 

orinario dei Letteratura italiana contemporanea, 

Università LUMSA, con un contributo sull’ultimo 

Pasolini. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Etica ed Economia, incontro per la 

presentazione del libro Homo Ethicus 

Oeconomicus, di Tullio Chiminazzo.  

Mercoledì 18 maggio, ore 11.30 – 13.00 

Aula ‘Giuseppe Dalla Torre’, Via Pompeo Magno 

28 – Roma. Evento anche online 

Incontro sul volume di Tullio Chiminazzo, 

organizzato dal Dipartimento GEPLI e dal 

Movimento Mondiale delle Scuole di Etica ed 

Economia. 

A discutere del volume, moderati dal giornalista 

Alberto Michelini, i qualificati interventi su un 

nuovo tipo di economia etica di Giancarlo 

Giorgetti (ministro MISE), di Giulio Tremonti 

(Presidente Aspen Institute) e dei docenti ed 

economisti LUMSA Luigino Bruni e Filippo 

Giordano. 

Per saperne di più 

Open Day virtuale a. a. 2022-2023 – sede 

di Roma  

Mercoledì 18 maggio, ore 15.30 - 17.00 

Evento online. 

In forma virtuale la sede LUMSA di Roma propone 

un Open Day dedicato a presentare l’offerta 

didattica dei corsi 2022-2023 triennali e 

magistrali a ciclo unico. 

Grazie a un comodo collegamento da casa sarà 

possibile conoscere i corsi, i servizi e interagire 

con i docenti referenti in una modalità utile a 

coloro che non hanno la priorità di un contatto in 

presenza con l’Ateneo prima di decidere la 

propria scelta universitaria. 

Occorre registrarsi online preventivamente. 

Per saperne di più 

Contratti pubblici ed eterne riforme. Tra 

legge delega e PNRR.  

Giovedì 19 maggio, ore 14.30 – 18.30 

Aula Giubileo, via Porta di Castello 44, Roma. 

Evento anche online. 

Università LUMSA, con il patrocinio dell’Istituto 

Grandi Infrastrutture (IGI) presenta un incontro 

scientifico in occasione della seconda edizione del 

Master di secondo livello in Teoria e Management 

degli Appalti Pubblici (TEMAP). 

Nell’approfondimento Contratti pubblici ed 

eterne riforme. Tra legge delega e PNRR saranno 

trattate tutta una serie di tematiche del Master 

condiretto del prof. Angelo Rinella (Università 

LIUMSA) e dal dott. Domenico Galli (Trenitalia). 

Nel corso dell’evento saranno consegnati i 

diplomi della prima edizione e sarà presentato il 

manuale “Codice commentato dei contratti 

pubblici” che il dott. Francesco Caringella, 

presidente di sezione del Consiglio di Stato, ha 

curato per Giuffrè Francis Lefebvre (2022). 

Per saperne di più 
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

EPSO: selezione assistenti linguistici 2022  

La selezione 2022 per assistenti linguistici 

dell’Ufficio Europeo di Selezione del Personale 

(EPSO) è rivolta a cittadini europei in possesso 

della conoscenza approfondita di almeno due 

lingue ufficiali dell’UE con laurea almeno 

triennale per inquadrarli a supporto delle 

Istituzioni europee con sede a Bruxelles, 

Strasburgo e Lussemburgo con un contratto da 

Funzionario permanente.  

 

Candidature entro le ore 12.00 del 24 maggio 

2022. 

Per saperne di più 

Premio Tesi di laurea Finanza Etica 2022  

Da Fondazione Finanza Etica il bando 2022 del 

Premio di Laurea che premia una tesi di laurea 

magistrale (1.500 euro) e assegna tre menzioni 

(da 750 euro ognuna) sui temi della finanza Etica. 

Al premio possono partecipare i laureati 2021-

2022 delle lauree LUMSA – LM52 (Relazioni 

internazionali) – LM59 (Marketing & Digital 

Communication) – LM62 (Politiche, 

Amministrazioni e Innovazione) – LM77 

(Management and Finance; Economia e 

Management) – LM87 (Programmazione e 

Gestione delle politiche e dei servizi sociali) – 

LMG/01 (Giurisprudenza). 

Domande fino al 31 luglio 2022, ore 12.00. 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

DESK di Orientamento  

17 e 18 maggio  

Innovation for Sustainability Summit 2022, 

Roma. 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Lunedì 16 maggio  

Liceo “Mandralisca” di Cefalù (PA). 
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