
 

 

Notiziario 

settimanale di 

Venerdì 27 maggio 

2022  

N. 35 – anno X 

pag. 1/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

News 

Attività culturali degli studenti: online il 

bando 2022-2023 

È online sul sito dell’Università LUMSA il bando di 

assegnazione dei contributi di Ateneo per le 

attività culturali degli studenti dell’anno 

accademico 2022-2023.  

 

Le proposte degli studenti, accompagnate da una 

relazione descrittiva con preventivo di spesa, 

devono essere firmate da almeno 50 studenti e 

presentate all’Ateneo entro il 31 agosto 2022 

attraverso l’ufficio orientamento della sede di 

Roma, che farà da info-point e da assistenza per 

la preparazione delle istanze  

Per saperne di più 

Il card. Matteo Maria Zuppi nuovo 

Presidente della Conferenza Episcopale 

Italiana 

Papa Francesco ha scelto il card. Matteo Maria 

Zuppi, attuale arcivescovo della Diocesi di 

Bologna, come nuovo presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana. 

Il card. Zuppi succede al card. Gualtiero Bassetti 

che ha guidato la CEI dal 2017. 

Il prof. Francesco Bonini, rettore dell’Università 

LUMSA, ha inviato al neopresidente CEI un 

messaggio di felicitazioni a nome dell’intera 

comunità accademica con un augurio di buon 

lavoro alla guida dell’assemblea dei vescovi 

italiani. 

Per saperne di più 

Campionato Universitario di Calcio: 

premiata la LUMSA Sport United   

L’atto finale dell’XI edizione dei Campionati delle 

Università di Roma ha visto prevalere la 

compagine del College Life Italia prevalere sulla 

LUMSA Sport United per 3 a 1. 

Terminata la competizione sul campo, è giunto il 

momento della premiazione, che ha avuto luogo 

lunedì 23 maggio presso la Sala d’onore del CONI 

al Foro italico. 

Alcuni giocatori in rappresentanza della società 

sportiva LUMSA Sport United hanno ricevuto la 

coppa del secondo classificato, alla presenza del 

rettore Francesco Bonini.  

Per saperne di più 

Certificazione IELTS: a luglio il test 

d’esame   

A luglio l’Università LUMSA diventa sede di esame 

per conseguire la certificazione IELTS Academic 

di lingua inglese. 

I giovani del Laboratorio Saba (studenti, docenti, 

personale ed esterni in possesso di un livello di 

conoscenza della lingua inglese pari o superiore a 

B.2.2) fino al 13 giugno potranno iscriversi 

all’esame (costo 232 euro) che è in programma il 

9 luglio presso la Sede LUMSA di piazza delle 
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Vaschette. 

 

A fine giugno il Centro linguistico di Ateneo 

organizza un corso di 20 ore di tecnica d’esame, 

particolarmente utile a superare il test di luglio. 

Per saperne di più 

Nautica e Marketing: Pirelli TecnoRib 

sfida gli studenti LUMSA  

TecnoRib, società del Gruppo Pirelli nel settore 

della nautica da diporto, ha coinvolto più di 200 

studenti del CdLM in Marketing & digital 

communication in una sfida di idee di Marketing 

che ha visto il digitale come terreno di 

competizione. 

Ha prevalso il Gruppo giallo, un team tutto al 

femminile che ha realizzato un video emozionale 

sulle caratteristiche di un gommone assai 

speciale. 

Brave a Bruna Fasoli, Maria Sole De Angelis, 

Giorgia Primante ed Elena Schiavi e ai loro docenti 

Laura Michelini e Gianluca Arnesano che hanno 

coordinato il challenge di TecnoRib. 

Per saperne di più 

Studenti LUMSA in visita al Comitato 

Economico Sociale dell’UE  

Accompagnati dai professori Giuseppe 

Iuliano e Carlo Gelosi gli studenti e le studentesse 

del Laboratorio di Studi Sociali e Politici 

“Vincenzo Saba” (Corso di laurea in Scienze 

politiche e internazionali) del Dipartimento GEPLI, 

hanno visitato dal 17 al 19 maggio 2022 

il Comitato Economico Sociale dell’Unione 

europea (CESE). 

 

La visita ha consentito ai partecipanti di 

comprendere meglio il funzionamento di questo 

organo di consulenza degli organi decisori 

dell’Unione europea e di interagire con 

Funzionari europei per uno scambio di vedute. 

 
Per saperne di più 

Bando MAECI-MIUR-CRUI: 186 stage 

online in Rappresentanze diplomatiche e 

IIC  

Nuova opportunità per gli studenti LUMSA 

Interessati a uno Stage online (da casa) presso 

Rappresentanze diplomatiche o Istituti di Cultura 

Italiana all’estero nell’ambito del programma 

MAECI-MUR-Università italiane. 

Per partecipare occorre il possesso di alcuni 

requisiti di merito e di conoscenze linguistiche 

certificate.  

Il periodo di stage è dal 19 settembre al 16 

dicembre 2022. 

Lo stage è a tempo pieno e non prevede rimborsi 

spese. 

È possibile partecipare fino al 6 giugno 2022 

(mediante un form online). 

Per saperne di più 
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Eventi LUMSA 

Presentazione del libro di don Giuseppe 

Costa “Girovagando tra cronache e eventi. 

Quarant’anni di giornalismo” 

Lunedì 30 maggio, ore 17.00 – 19.00 

Sala Giubileo, Via di Porta Castello 44, Roma  

Presentazione del libro di don Giuseppe Costa, un 

giornalista salesiano con una lunga esperienza 

professionale maturata in America. 

L’incontro sarà un colloquio dell’autore con altri 

protagonisti dell’informazione religiosa. Tra 

questi il direttore di Rai Vaticano Massimo 

Milone e alcuni vaticanisti. Coordina Neria De 

Giovanni, che dirige le pubblicazioni di 

Nemapress, casa editrice del libro di don Costa. 

Per saperne di più 

“Cattolici e politica, una introduzione”, 

prosegue il ciclo di incontri iniziato il 24 

maggio  

Martedì 31 maggio, ore 17.00 – 19.00 

Aula Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Secondo appuntamento del ciclo di incontri 

seminariali iniziato il 24 maggio scorso. 

Su Teologia della politica ed impegno dei credenti 

nella sfera pubblica il prof. Alberto Lo Presti, 

associato di storia delle dottrine politiche 

(Università LUMSA) prosegue l’approfondimento 

sulla componente cattolica nella vita politica del 

Paese e conclude la sezione dedicata a 

“Magistero sociale della Chiesa, teologia del 

laicato ed impegno politico dei cristiani”. 

Il prossimo incontro è in programma nella sede 

Pompeo Magno il 9 giugno 2022, stesso orario. 

Per saperne di più 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

“Saperi per la legalità”, premio Giovanni 

Falcone 2022  

La seconda edizione del Premio della Fondazione 

Falcone è rivolta – in quest’anno che coincide con 

il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio 

– a tesi di laurea (1 premio da 3.000 euro) e 

dottorato (1 premio da 5.000 euro) discusse nel 

periodo 1° gennaio 2019 – 23 maggio 2022 sul 

fenomeno della criminalità organizzata di stampo 

mafioso. Al contest possono partecipare anche 

diplomati AFAM (1 premio da 3.000 euro). 

 

Domande di partecipazione via PEC entro il 23 

giugno 2022.  

Per saperne di più 

Premio di laurea Studio Torta sulla 

proprietà industriale   

L’edizione 2022 festeggia il decennale del premio 

di laurea che lo studio Torta dedica ai laureati che 

hanno discusso la tesi su temi di tutela della 
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proprietà industriale.  

 

Possono partecipare autori e autrici di tesi di 

laurea discusse tra il 1° ottobre 2021 e il 30 

settembre 2022 sulla tutela della proprietà 

industriale e su aspetti ad essa connessi. 

Il premio assegna 3 riconoscimenti da 2.000 euro 

ciascuno ad altrettante tesi di laurea ritenute 

meritevoli. 

La partecipazione va formalizzata online entro il 

30 settembre 2022 

Per saperne di più 
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