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News 

The Economy of Francesco: a Gubbio la 

prima International Summer School  

Dal 29 agosto al 4 settembre 2021 il polo di 

Gubbio (PG) dell’Università LUMSA sarà sede della 

International Summer School “Economics in the 

Age of the Commons”, iniziativa che fa parte del 

progetto The Economy of Francesco, nato per 

ripensare l’economia in termini di maggiore 

comunitarietà. 

La Summer School eugubina vedrà l’apporto di 

giovani ricercatori LUMSA sotto la guida di 

economisti di caratura mondiale (Joseph Stiglitz e 

Robert Frank) e le lezioni dei docenti LUMSA 

Luigino Bruni e Matteo Rizzolli. È possibile 

iscriversi fino al 21 giugno. 

Per saperne di più 

Giuseppe Notarstefano è il nuovo 

Presidente nazionale di Azione Cattolica 

Italiana  

Il prof. Giuseppe Notarstefano, docente di 

Statistica economica presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza Palermo dell’Università LUMSA, è 

stato nominato Presidente nazionale di Azione 

Cattolica Italiana e resterà in carica nel periodo 

2021-2024. 

Al nuovo presidente vanno le felicitazioni del 

rettore Francesco Bonini e il sostegno di tutta la 

comunità accademica. 

Per saperne di più 

Microfictions: il volume di Régis Jauffret, 

tradotto (in parte) dagli studenti 

dell’Università LUMSA 

Un progetto didattico a cura della prof.ssa Anna 

Isabella Squarzina, associata di Lingua francese, e 

realizzato assieme alla casa editrice Clichy ha 

impegnato 11 studentesse del Corso di Laurea in 

Mediazione linguistica e culturale dell’Università 

LUMSA in una collaborazione alle attività di 

traduzione del libro Microfictions scritto da Régis 

Jauffret, autore francese contemporaneo tra i più 

apprezzati. Il libro, che ha vinto nel 2019 il premio 

Goncourt del racconto, è in vendita dal 18 maggio. 

Le studentesse LUMSA hanno collaborato alla 

traduzione di ben 500 pagine del volume di 

Jauffret. 

Per saperne di più 

Summer School di lingua italiana per 

stranieri. Iscrizioni entro il 18 giugno 2021  

Il CLIC, centro linguistico di Ateneo, organizza una 

Summer School per studenti stranieri nel mese di 

luglio 2021. 

Il corso si articola in 40 ore erogate dal 5 al 16 

luglio in modalità didattica mista nei livelli base, 

intermedio e avanzato ed è finalizzata a 

conseguire il livello B2 o C1 di conoscenza 

L’iscrizione, gratuita per gli studenti LUMSA, è 

aperta anche a fruitori esterni al costo di 450 euro 

ed è possibile fino al 18 giugno 2021. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/economy-francesco-gubbio-la-prima-international-summer-school
https://www.lumsa.it/giuseppe-notarstefano-%C3%A8-il-nuovo-presidente-nazionale-di-azione-cattolica-italiana
https://www.lumsa.it/microfictions-il-volume-di-r%C3%A9gis-jauffret-tradotto-parte-dagli-studenti-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa
https://www.lumsa.it/summer-school-di-lingua-italiana-stranieri-2021
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Premio di dottorato “Edda Ducci” 2021 – 

IV edizione  

Associazione Tincani e Università LUMSA hanno 

diffuso il bando di concorso per l’assegnazione del 

Premio di dottorato dedicato a Edda Ducci, 

docente di Filosofia dell’educazione di molte sedi 

universitarie italiane e tra queste l’Università 

LUMSA. 

Possono concorrere gli autori di tesi di dottorato 

in Filosofia dell’educazione che abbiano sviluppato 

uno a alcuni dei temi esplicitati nel bando. 

Al vincitore andranno 3.000 euro per consentire la 

pubblicazione della tesi e dare impulso alla 

diffusione di contributi scientifici nel campo della 

filosofia dell’educazione. 

Domande entro il 30 settembre 2021. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

La lunga cancrena del conflitto arabo-

israeliano  

Martedì 1° giugno, ore 11.00 – 13.00  

Online su Google Meet 

Incontro n. 15 del ciclo estivo organizzato dal 

cenacolo di studi diplomatici e internazionali, con 

OGIE e Master Esperti in politica e in Relazioni 

internazionali della LUMSA Master School. 

Dopo l’introduzione della prof.ssa Tiziana Di Maio, 

interverrà l’ambasciatore Armando Sanguini per 

una disamina storica dei motivi che sono alla base 

del conflitto tra arabi e Israeliani nel Medio-

Oriente. 

Modera l’evento e il successivo dibattito Marzia 

Granati (Cenacolo). 

Per l’accesso online all’evento inviare richiesta via 

email a: 

cenacolo.studidiplomaticieinternazionali@lumsa.it 

Per saperne di più 

I modelli culturali di famiglia nel 

Mediterranneo  

Venerdì 4 giugno, ore 10.00 – 13.00 

Canale YouTube LUMSA 

Quarto incontro dei seminari online che il 

Dottorato in Mediterranean Studies. History, Law 

and Economics dedica all’approfondimento di temi 

culturali utili alla ricerca dei dottorandi. 

Introdotti dal prof. Giampaolo Frezza, 

coordinatore del Dottorato palermitano, sono in 

programma gli interventi tematici di 6 accademici 

di sedi universitarie italiane e spagnole. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di Laurea “Diversi nel genere, pari 

nelle opportunità” – II edizione  

Contest a cura dalla Consigliera di Parità della 

Provincia di Avellino che intende avvicinare gli 

universitari autori di tesi triennali e magistrali nel 

biennio 2019-2021 in ambito giuridico, storico, 

economico, psicologico, sociologico, ecc., ai temi 

della diversità di genere e della condizione 

femminile in vari contesti sociali. 

Le due sezioni di concorso assegnano 

rispettivamente 2 premi da 2.000 euro e 2 premi 

da 1.000 euro.  

 

Domande entro il 27 giugno 2021, ore 24.00, via 

PEC. 

Per saperne di più 

HackForThe Planet, maratona creativa 

Rotary sulla sostenibilità  

I Distretti italiani del Rotary International lanciano 

HackForThe Planet, hackathon creativo che vedrà 

380 giovani tra universitari e soci Rotary formarsi 

per ideare soluzioni sostenibili dedicate a tutela 

ambientale applicata alla crescita economica e 

sociale. 

I selezionati, potranno partecipare all’Hackathon 

del 16 e 17 ottobre 2021 ed elaborare la loro 

proposta progettuale nelle aree Planet 

(ambiente), People (benessere di ogni individuo) e 

Prosperity (crescita integrale della società). 

I vincitori avranno diritto a un viaggio a costo zero 

per partecipare all’EXPO 2020 di Dubai (Emirati 

Arabi Uniti). 

Le iscrizioni, online, sono possibili fino al 20 luglio 

2021. 

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-diversi-nel-genere-pari-nelle-opportunit%C3%A0-ii-edizione
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