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News 

I vincitori di Un’altra storia: il contest 

ideato dagli studenti per gli studenti 

Sono stati resi noti i risultati del concorso 

Un’altra storia, che ha visto gli studenti 

cimentarsi per mezzo della fotografia nel 

racconto e nella condivisione di esperienze ed 

emozioni vissute in questi mesi di pandemia, 

nell’ambito delle attività proposte dal contenitore 

Living in LUMSA. 

Ai tre studenti dichiarati vincitori assoluti, ovvero 

Fabiola Tota, Sara Bagnato, Irene Morani e ai tre 

vincitori delle categorie “Soggetto originale”, 

“Creatività” e “Realizzazione tecnica” va un 

attestato di merito firmato dal rettore su 

indicazione della giuria formata dagli esperti Vito 

Zagarrio (Roma Tre), Fabio Bolzetta (Tv2000), 

Cecilia Casorati (direttrice Accademia Belle Arti 

Roma) e dalle docenti LUMSA Paula Benevene e 

Paola Dalla Torre. 

Per saperne di più 

Donazione di sangue in Ateneo del 26 

maggio  

Mercoledì 26 maggio dalle ore 8.30 alle 11.30 

presso il Complesso Giubileo (Via di Porta 

Castello 44) c’è il secondo appuntamento 

dell’anno con i volontari dell’AVIS per contribuire 

alla sempre più forte necessità di acquisire scorte 

di sangue a uso medico.  

 

Chi è disponibile deve prenotarsi (lun-ven, ore 8-

13) al numero 06.44230134 della Segreteria AVIS 

e presentarsi all’orario che sarà fissato. 

L’accesso sarà consentito con mascherina 

indossata e la donazione avverrà in tutta 

sicurezza tramite personale medico AVIS.  

Per saperne di più 

#EranoSemi: l’Università LUMSA ricorda 

le vittime della strage di Capaci  

A 29 anni dalla strage di Capaci, il 23 maggio 2021 

l’Università LUMSA partecipa al ricordo dei 

magistrati e coniugi Giovanni Falcone e 

Francesca Morvillo, uccisi dalla Mafia facendo 

esplodere l’auto in cui viaggiavano con ben 500 

chili di tritolo, causando la morte dei 3 agenti di 

scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito 

Schifani e il ferimento di 23 persone. 

L’Ateneo aderisce all’invito che Fondazione 

Falcone e le associazioni WikiMafia e Quarto 

Savona Quindici hanno lanciato per diffondere 

nel giorno della strage le parole e gli scritti di 

Falcone sulla Mafia. 

Al ricordo è connessa una serie di iniziative social 

cui tutta la comunità accademica LUMSA è 

invitata a partecipare 

 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/un%E2%80%99altra-storia-i-vincitori-del-contest-fotografico-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/donare-il-sangue-universit%C3%A0-il-26-maggio-il-secondo-appuntamento
http://www.fondazionefalcone.it/
http://www.fondazionefalcone.it/
https://www.wikimafia.it/23maggio2021/
https://www.quartosavonaquindici.com/
https://www.quartosavonaquindici.com/
https://www.lumsa.it/eranosemi-l%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-ricorda-le-vittime-della-strage-di-capaci
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Sede Pompeo Magno: il 31 maggio 

celebrazione comunitaria del Santo 

Rosario  

Lunedì 31 maggio, ore 18.00, presso il cortile 

della sede di Via Pompeo Magno 28, tutta la 

comunità accademica LUMSA, docenti, studenti e 

personale di Ateneo, si riunisce nella preghiera 

del Santo Rosario, guidato dal Cappellano 

dell’Ateneo, don Giuseppe Redemagni. 

La preghiera si svolgerà davanti all’immagine 

della Madonna, un tondo in ceramica policroma 

recuperato e ricollocato in una moderna struttura 

allestita con significati teologici tratti da 

un’orazione di Santa Caterina da Siena. 

Siamo tutti invitati a partecipare indossando la 

mascherina e rispettando una opportuna distanza 

interpersonale. 

Per saperne di più 

Pesi scomodi: il Functional Training con il 

metodo Tabata Workout  

I Trainer di “Pesi scomodi” nel video di questa 

settimana propongono esercizi di Functional 

Training, una routine di allenamento, utile per 

l’armonia dei movimenti e per perdere peso, che 

coinvolge muscoli altrimenti “dimenticati”. 

Il video viene realizzato utilizzando il Tabata 

Workout, il più noto metodo di allenamento HIIT 

(High Intensity Interval Training) ideato da Izumi 

Tabata, professore dell’Istituto Nazionale di 

fitness e sport del Giappone. 

Il video 

 

Eventi LUMSA 

Le mani visibili. Una sociologia del 

cooperativismo 

Lunedì 24 maggio, ore 17.00 - 19.00 

Online su Google Meet 

Incontro online di presentazione del volume di 

Umberto Di Maggio, docente di Sociologia 

generale presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Coordinati dal prof. Fabio Massimo Lo Verde 

(sociologo dell’Università di Palermo), sono in 

programma gli interventi dei sociologi (Consuelo 

Corradi (Università LUMSA) e Filippo Barbera 

(Università di Torino) con Vito Lo Monaco 

(Presidente “Pio la Torre” Onlus). 

Per saperne di più 

Intelligenza Artificiale e Autorità 

Indipendenti: l’esperienza di AGCOM; 

ARERA E CONSOB 

Martedì 25 maggio, ore  

Online su Zoom 

Incontro del ciclo di seminari che il pool costituito 

di Università che comprende la LUMSA e il Gruppo 

di lavoro ASTRID dedica all’Intelligenza artificiale 

applicata ai processi decisionali pubblici di Rule-

making, di Adjudication e di Enforcement. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/santo-rosario-comunitario-presenza
https://youtu.be/6cRl3PMmARE
https://www.lumsa.it/le-mani-visibili-una-sociologia-del-cooperativismo
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Il seminario, riservato, vedrà i manager delle 

Autorità di Comunicazione, Energia e di Vigilanza 

dei Mercati finanziari, condividere le buone 

pratiche legate all’introduzione della AI nelle loro 

routine organizzative. 

Introduce la prof.ssa Nicoletta Rangone, 

ordinaria di Diritto amministrativo (Università 

LUMSA). 

Per saperne di più  

Donare il sangue in Università: il 26 

maggio il prossimo appuntamento  

Mercoledì 26 maggio, ore 8.30 – 11.30 

Complesso Giubileo, via di Porta Castello 44, 

Roma 

Appuntamento con i volontari dell’AVIS per coloro 

che intendono donare il sangue. Occorre 

prenotarsi (lun-ven, ore 8-13) al numero 

06.44230134 della Segreteria AVIS e presentarsi 

all’orario che sarà fissato. 

Per la seconda volta in questo 2021 l’Ateneo, in 

collaborazione con AVIS, diventa un punto 

attrezzato per la donazione del sangue in piena 

sicurezza. L’accesso sarà consentito con 

mascherina indossata.  

Per saperne di più 

Benessere Futuro. Imprese, non profit e 

tendenze demografiche  

Mercoledì 26 maggio, ore 10.30 - 12.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Anche in streaming sui canali social di ANPIT 

L’incontro sulle possibili vie di progresso per il 

Paese connesse al NEXT GEN EU è realizzato 

dall’Università LUMSA da OSBES e da ANPIT. 

Accolti dai saluti del rettore Francesco Bonini, 
daranno un contributo alla discussione Gian Carlo 
Blangiardo, presidente ISTAT, Luigino Bruni, 
ordinario di Economia politica (Università 
LUMSA), Francesco Catanese, vicepresidente 
ANPIT Azienda Italia, Gennaro Iasevoli, 
prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione 
(Università LUMSA), Gabriele Sepio (Consiglio 
Nazionale del Terzo Settore) e Federico Iadicicco, 
direttore OSBES e presidente ANPIT Azienda 
Italia. 
 
Modera Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 
Rai. 
 
Per saperne di più 

Novice Teachers and Children with Special 

Educational Needs: the Impact of Self-

Efficacy and Collective Efficacy  

Mercoledì 26 maggio, ore 17.00 – 18.00  

Online su Google Meet 

Incontro online nell’ambito delle attività di 

formazione del Dottorato “Lo sviluppo e il 

benessere dell’individuo e delle organizzazioni” – 

XXXVI ciclo. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/intelligenza-artificiale-e-autorit%C3%A0-indipendenti-l%E2%80%99esperienza-di-agcom-arera-e-consob
https://www.lumsa.it/donare-il-sangue-universit%C3%A0-il-26-maggio-il-secondo-appuntamento
https://www.lumsa.it/benessere-futuro-imprese-non-profit-e-tendenze-demografiche-verso-la-nextgeneration
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Presente in Italia per un periodo di mobilità prima 

di conseguire in dottorato nella Charles University 

di Praga, la dott.ssa Anna Vozkovà parlerà dei 

temi di ricerca del suo dottorato evidenziando ti 

tratti comuni e le diversità tra i sistemi educativi 

di Italia e della Repubblica Ceca in materia di 

bisogni educativi speciali e di approccio a questi 

allievi da parte degli insegnanti giovani. 

Per saperne di più 

La libertà religiosa come diritto umano 

fondamentale  

Mercoledì 26 maggio, ore 17.00 – 19.00 

Online su Google Meet 

Gli incontri estivi del Cenacolo di studi 

diplomatici e internazionali arrivano al 13° 

appuntamento, realizzato in collaborazione con 

l’Osservatorio OGIE e con Il Master Esperti in 

politica e Relazioni internazionali. 

Sul tema della libertà religiosa come diritto 

inalienabile dell’uomo interviene il prof. Angelo 

Rinella, costituzionalista LUMSA ed autore di 

apprezzati volumi sulle questioni ad essa 

connesse.  

Precederà il suo intervento una introduzione a 

cura della prof.ssa Tiziana Di Maio, Presidente 

del Corso di Laurea magistrale in Relazioni 

Internazionali (Dipartimento GEPLI). Modera la 

dott.ssa Alessandra Spadafora (Cenacolo).  

Un dibattito finale concluderà l’evento.  

È possibile richiedere via mail il link di accesso.  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di Laurea “Mons. Giuseppe Pittau 

s. j.”  

Bando per premi di laurea che l’associazione 

Centro Culturale e di Alta Formazione APS mette 

a concorso per laureati triennali e magistrali in 

due sezioni riservate una a residenti nella regione 

Sardegna e l’altra ai laureati in Università italiane 

e pontificie. 

Le tesi partecipanti, discusse tra il 2017 e il 2021 e 

realizzate nel solco delle tematiche precisate nel 

bando vanno inviate insieme alla domanda di 

partecipazione entro il 31 luglio 2021 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata (PEC). 

Le sezioni di concorso prevedono premi 

complessivi per 15.000 euro (6 premi da 2.000 

euro a tesi magistrali e 4 premi da 1.000 euro a 

tesi triennali). 

Per saperne di più 

Premio di Laurea Interporto di Vado I. O.  

Dal centro ligure di stoccaggio merci Interporto di 

Vado viene messo a concorso un premio per tesi 

di laurea in discipline giuridiche, economiche o 

ingegneristiche dedicate alla logistica marittima e 

portuale, discusse tra il 2019 e il 2021 con voto 

minimo di 105/110mi. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/novice-teachers-and-children-special-educational-needs-impact-self-efficacy-and-collective-efficacy
https://www.lumsa.it/la-libert%C3%A0-religiosa-come-diritto-umano-fondamentale
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-mons-giuseppe-pittau-s-j-%E2%80%93-v-edizione
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Le domande di partecipazione vanno inviate per 

via postale o telematica entro il 31 dicembre 

2021.  

Il concorso assegna un premio da 1.500 euro al 

miglior elaborato 

Per saperne di più 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-interporto-vio

