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News 

Open Day per le Lauree magistrali 2022-

2023 – sede di Roma 

L’Open Day di sabato 11 giugno 2022, ore 9.30 si 

svolgerà a Roma, in presenza nella sede di via 

Pompeo Magno 28 e sarà dedicato all’offerta 

delle Lauree magistrali di sede. In vista dell’anno 

accademico 2022-2023. 

L’appuntamento è pensato per gli studenti di 

ultimo anno delle lauree triennali e per i 

laureati, anche di altri atenei che stanno 

valutando l’opzione di proseguire con un corso di 

laurea di studi di secondo livello e necessitano di 

un orientamento sulle possibilità e gli obiettivi 

didattici e professionali dei corsi magistrali di 

Roma targati LUMSA e sulle modalità di 

ammissione. 

 

La giornata permetterà anche di avere 

informazioni sui servizi di Ateneo (Orientamento, 

Economato, Diritto allo studio). 

 

Occorre registrarsi online. 

 

Per saperne di più 

Esame di Avvocato 2022: al via il Corso 

Intensivo di perfezionamento  

Il prossimo turno di esami di abilitazione alle 

professioni forensi può essere affrontato con 

maggiore sicurezza dai laureati in Giurisprudenza 

grazie alla LUMSA Master School. 

Il polo didattico dell’Alta formazione post-laurea 

di Ateneo propone due lezioni di prova gratuite 

(l’8 e 9 luglio 2022) del Corso intensivo di 

perfezionamento forense per l’esame di 

avvocato mirate all’approfondimento di temi utili 

al futuro avvocato.  

 

Il corso, con sede a Palermo, si tiene da luglio a 

dicembre 2022 (agosto escluso) e comprende 180 

ore di formazione nei week-end. 

Il costo è di 1.000 euro. Iscrizioni fino al 15 luglio 

2022. 

Per saperne di più 

Premio Maria de Unterrichter Jervolino 

2022: tre laureate LUMSA tra i vincitori   

Promosso dall’Opera Nazionale Montessori, il 

Premio dedicato a Maria de Unterrichter 

Jervolino, che dell’Opera fu presidente dal 1949 

al 1975, premia le tesi di laurea e di dottorato su 

opere e pensiero della pedagogista Maria 

Montessori. 

L’edizione 2022 ha registrato ben tre premi 

assegnati ad altrettante tesi di laurea magistrale 

discusse da tre laureate LUMSA su temi 

montessoriani. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/sabato-11-giugno-open-day-lauree-magistrali-2022-2023-sede-di-roma
https://masterschool.lumsa.it/content/esame-di-avvocato-2022-al-il-corso-intensivo-di-perfezionamento
https://www.lumsa.it/premio-maria-de-unterrichter-jervolino-2022-tre-laureate-lumsa-tra-i-vincitori
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Eventi LUMSA 

Invito al CleanUp ecologico Plasticfree del 

5 giugno 2022 

Domenica 5 giugno, ore 10.00 

Via Ernesto Calindri - Roma 

Invito a partecipare al CleanUp di Plasticfree, una 

passeggiata di due ore nella natura per rimuovere 

la plastica e contribuire a mantenere l’ambiente 

libero e curato. 

In occasione della Giornata mondiale 

dell’ambiente, l’appuntamento di Roma (zona 

Bufalotta – Parco delle Sabine) è uno dei tanti 

organizzato a livello nazionale dalla onlus 

Plasticfree e fa seguito alla passeggiata ecologica 

del 30 gennaio scorso con diversi partecipanti 

LUMSA. Occorre registrarsi online per partecipare 

all’iniziativa, completamente gratuita e che gode 

del supporto di Università LUMSA. 

Per saperne di più 

“Il diritto alla speranza”. A Ventotene la 

Spring School in Scienze penitenziarie e 

criminologiche  

Dal 6 al 9 giugno 2022 

Centro Polivalente “Umberto Elia Terracini”, 

Comune di Ventotene (LT). 

L’iniziativa deriva da una convenzione che vede 

l’Ateneo compartecipare fornendo saperi 

accademici orientati alla valorizzazione dell’ex 

carcere borbonico di Ventotene. 

La Spring School “Il diritto alla speranza” 

propone a studenti e studentesse coinvolti/e un 

progetto formativo pluridisciplinare, orientato 

alla dimensione etica e ad essere una scuola per 

l’approfondimento di temi quali la dignità della 

persona e dello sviluppo di una prospettiva 

psicologica nell’esecuzione penale. L’articolazione 

della formazione è 4 giornate e 5 moduli tematici. 

Referenti dell’iniziativa sono i docenti LUMSA 

Vincenzo Caretti e Alfredo De Risio. 

Per saperne di più 

Ma che bella educazione! Evento finale del 

progetto PCTO 2022 LUMSA-FederLUS  

Lunedì 6 giugno, ore 16.30 

FederLUS – BCC-Banche di Credito Cooperativo. 

Evento online sui canali FederLUS. 

A conclusione del progetto di PCTO di Educazione 

finanziaria, che ha coinvolto 8 scuole del territorio 

di Lazio, Umbria e Sardegna, FederLUS 

(Federazione Lazio – Umbria – Sardegna di 

banche di credito cooperativo) propone un evento 

online di riflessione sull’esperienza appena 

conclusa mirata alla diffusione dell’Educazione 

finanziaria tra i giovani e le loro famiglie. 

Intervengono i docenti LUMSA referenti didattici 

del progetto, i professori Claudio Giannotti, 

Gabriella Foschini e Lucia Gibilaro, con relazioni 

che condividono i risultati ottenuti. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/invito-al-cleanup-ecologico-plasticfree-del-5-giugno-2022
https://www.lumsa.it/il-diritto-alla-speranza-spring-school-scienze-penitenziarie-e-criminologiche
https://www.lumsa.it/ma-che-bella-educazione-evento-finale-del-progetto-2022
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Convegno “Promuovere la salute. Nutrire 

la vita”   

Martedì 7 giugno, ore 9.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

IsproMay organizza presso l’Università LUMSA il 

convegno Promuovere la salute. Nutrire la vita, 

che gode del patrocinio del Centro di 

Responsabilità sociale san Bernardino. 

In due sessioni, Cibo e salute e Cibo e povertà, si 

incontrano due responsabilità che concorrono al 

benessere sociale: quella delle imprese, chiamate 

a comunicare stili di vita più sostenibili rispetto 

all’alimentazione (problema denso di 

conseguenze personali e sociali) e quella delle 

istituzioni e associazioni che concorrono a 

alleviare e migliorare le condizioni di vita degli 

esclusi e degli invisibili. 

Se ne parla con esperti e con supporti video. 

Il convegno sarà aperto dai saluti iniziali del 

prorettore LUMSA per Internazionalizzazione e 

Ricerca, il prof. Gennaro Iasevoli e del segretario 

del Pontificio consiglio della cultura, mons. 

Melchor Sanchez de Toca y Alameda: 

Per saperne di più 

All’Istituto Sturzo incontro di 

presentazione libro “La scure alla radice”  

Mercoledì 8 giugno, ore 16.30 

Istituto Sturzo,  Sala Perin del Vaga, via delle 

Coppelle 35, Roma. 

Incontro all’Istituto Sturzo di Roma per presentare 

il libro di Tiziano Torresi dedicato all’attività delle 

Edizioni Studium negli anni della seconda guerra 

mondiale che ebbe il merito di coagulare il 

pensiero cattolico-politico di giovani intellettuali 

che avrebbero recitato un ruolo di primo piano nel 

nuovo assetto istituzionale italiano. 

Interviene sui temi del volume il rettore 

dell’Università LUMSA, prof. Francesco Bonini, 

insieme ad altri due discussant. 

Per saperne di più 

Lectio Ghislain Lafont: conferenza di Jean 

Luc Marìon  

Giovedì 9 giugno, ore 17.00 

Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma. 

Anche online sul canale LUMSA YouTube. 

Prima delle Lectiones dedicate al teologo 

benedettino père Ghislain Lafont, scomparso 

recentemente e spesso ospite di eventi LUMSA. 

 

I rettori degli atenei LUMSA, Gregoriana e 

Sant’Anselmo hanno deciso di ospitare a 

rotazione e a cadenza annuale una lectio dedicata 

al teologo francese. Si inizia all’Università LUMSA 

con la conferenza di Jean-Luc Marìon (Académie 

Française) Voir l’être autrement, introdotto dagli 

interventi dei rettori delle università promotrici. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/promuovere-la-salute-nutrire-la-vita
https://www.lumsa.it/incontro-di-presentazione-del-libro-la-scure-alla-radice-di-tiziano-torresi
https://www.lumsa.it/lectio-ghislain-lafont-conferenza-di-jean-luc-marion
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Ciclo Cattolici e politica. Una 

introduzione: “Cattolici e politica 

nell’Italia del Novecento: culture politiche, 

correnti e leader” 

Giovedì 9 giugno, ore 17.00 – 19.00 

Aula 5, via Pompeo Magno 28, Roma. 

Proseguono con il terzo appuntamento gli incontri 

del Dipartimento GEPLI su “Cattolici e politica”. 

Nella sede di via Pompeo Magno si apre il 

contenitore tematico dedicato a “Il cattolicesimo 

politico e sociale nell’Italia del Novecento: 

bilancio e prospettive”. Sul tema “Cattolici e 

politica nell’Italia del Novecento: culture 

politiche, correnti e leader” gli interventi di due 

accademici, i professori Nicola Antonetti 

(UniParma) e Vera Capperucci (LUISS). 

Per saperne di più 

Pronta al via a Palermo una nuova laurea 

in Comunicazione digitale e marketing  

Venerdì 10 giugno, ore 10.30 – 12.30 

Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Incontro di presentazione del nuovo corso L20 che 

prenderà avvio nella sede LUMSA di Palermo 

nell’a. a. 2022-2023: Comunicazione digitale e 

Marketing. 

L’evento prevede una lectio magistralis di Fabio 

Ventoruzzo, direttore comunicazione e 

sostenibilità di Sisal e una presentazione della 

referente del novo corso, la prof.ssa Anna Minà, 

associato di Economia e Gestione delle imprese 

(Università LUMSA). Seguirà un dibattito con gli 

stakeholders del corso: i manager di imprese 

territoriali della realtà palermitana e siciliana. 

Modera Gaspare Borsellino (direttore Italpress). 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio Valori d’Impresa 2022  

La seconda edizione del Premio Valori d’Impresa 

di Assindustria Venetocentro, nella sezione 

‘Studi d’Impresa’ seleziona le migliori tesi di 

laurea magistrale o di dottorato di ricerca sulle 

storie d’impresa o sull’organizzazione di imprese 

venete che hanno fatto storia, lasciando una 

traccia riconoscibile sul territorio nazionale e 

locale. 

 

Sono messe a concorso tre borse di studio da 

2.000 euro. 

Domande entro le ore 12.00 del 10 settembre 

2022. 

Per saperne di più 

Un’idea x il futuro 2022  

L’Associazione dei Docenti di Economia e dei 

mercati Finanziari (ADEIMF) lancia la seconda 

edizione di Un’idea per il futuro, contest 

orientato a sollecitare il talento degli studenti 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/cattolici-e-politica-una-introduzione
https://www.lumsa.it/pronta-al-palermo-una-nuova-laurea-comunicazione-digitale-e-marketing
https://www.lumsa.it/premio-valori-dimpresa-2022
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universitari e le loro idee per diffondere tra i 

giovani la consapevolezza dell’importanza di 

affrontare già negli anni verdi un discorso 

previdenziale che porti benessere negli anni 

d’argento. 

Si può partecipare da soli o in team di non più di 

5 elementi presentando una idea di 

alfabetizzazione previdenziale, utilizzando nuovi 

linguaggi e canali che favoriscano la maggiore 

visibilità tra i giovani. 

In palio 10 premi da 1.000 euro per autori singoli 

e 10 premi da 2.000 euro per chi partecipa in 

gruppo. 

Domande online entro il 31 dicembre 2022. 

Per saperne di più 

 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/unidea-x-il-futuro-2022

