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News 

LUMSA Sport United: selezione per la 

Rappresentativa mista di pallavolo, sede di 

Roma 

La società sportiva di Ateneo LUMSA Sport 

United invita studenti e studentesse LUMSA della 

sede di Roma (anche preiscritti/e) a partecipare 

alla selezione per formare la Rappresentativa 

mista di Pallavolo che parteciperà ai tornei 

interuniversitari del Centro Sportivo Italiano in 

questo anno accademico.  

Per aderire compilare il form online entro sabato 

22 ottobre e presentarsi il 25 ottobre, ore 19.45 

presso la Scuola “Donato Bramante” per la 

selezione curata dall’allenatore Claudio Cirino.  

Per saperne di più 

Relazioni internazionali: ammissione al 

doppio titolo con l’Université de Lille 

(FRA) 

Il Corso di Laurea magistrale in Relazioni 

internazionali (LM52) ha aperto la selezione 

2022-2023 per l’ammissione ai 10 posti del 

programma che consente di conseguire il doppio 

diploma a rilascio congiunto con l’Université de 

Lille per il Master in Langues Etrangères 

Appliquées, percorso Affaires et Négociation.  

La domanda di partecipazione alla selezione – 

riservata a studenti e studentesse iscritte al primo 

anno della LM 52 e a chi si è preiscritto/a in 

quanto ancora laureando/a entro l’anno solare 

2022 – è consentita fino al 31 ottobre 2022, via 

mail nel rispetto dell’apposita procedura. 

Per saperne di più 

Premio Alessandra Bisceglia 2022: 

secondo posto per Agnese Palmucci 

La classifica 2022 della sezione Radio e 

Televisione del Premio Alessandra Bisceglia per 

la comunicazione sociale, VI edizione, vede al 

secondo posto Agnese Palmucci, allieva 

praticante del Master in Giornalismo 

dell’Università LUMSA (che fino al 31 ottobre 

consente la presentazione delle domande di 

ammissione alla selezione dei 30 corsisti 

praticanti per il biennio 2022-2024). 

Agnese ha meritato l’attenzione della giuria 

grazie alla video-inchiesta “È questa la vita che 

sognavo da bambina?” pubblicata nel febbraio 

2022 sulla testata online LumsaNews.   

Per saperne di più 

EUCO Simulation for Students: online il 

bando sulla simulazione delle attività del 

Consiglio dell’UE e del Consiglio europeo  

Il programma EUCO Simulation for students 

permette agli studenti universitari un percorso di 

simulazione delle attività del Consiglio 

dell’Unione europea e del Consiglio europeo. 

L’attività si svolgerà a Bruxelles nel primo 

weekend di febbraio 2023 e ammette 6 studenti 

di ognuno dei Paesi UE, ognuno dei quali avrà un 
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ruolo fittizio di rappresentanza nazionale. La 

delegazione nazionale sarà accompagnata da un 

docente universitario. 

Sono ammessi alla selezione studenti magistrali di 

determinati corsi di laurea (per la LUMSA 

LMG/01 – Giurisprudenza; LM52 – Relazioni 

internazionali; LM62 – Politiche, Amministrazioni 

e Innovazione; LM77– Management and Finance 

(Roma) e Economia e Management (Palermo); 

LM87 – Programmazione e Gestione delle 

politiche e dei servizi sociali). Occorre avere come 

requisiti età non superiore ai 27 anni, conoscenza 

certificata della lingua inglese a livello B2 o 

superiore, media–voti non inferiore a 27/30mi e 

onorabilità personale. Le spese di viaggio degli 

studenti ammessi al programma sono a carico del 

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione 

europea che organizza il programma EUCO.  

 

Domande online fino al 2 novembre 2022, ore 

17. 

Per saperne di più 

Best Theses 2022: i laureati in Economia e 

Management motore di evoluzione e 

innovazione  

Consegnati a Palermo i riconoscimenti Best 

Theses 2022, ideati dal Corso di laurea 

magistrale in Economia e management del 

Dipartimento  di Giurisprudenza per valorizzare il 

contributo dei laureati a lavoro e imprese nel 

contesto sociale e locale. 

 

La Commissione giudicante, presieduta dal prof.  

Giovanni Battista Dagnino, ha premiato le tesi 

delle dottoresse Viviana Lentini (Industry 4.0: Big 

Data and Advanced Analytics in the manufacturing 

sector. An exploratory survey in the Sicilian territory) 

Simona Ramo (Effects of behavioral finance on M&A 

transactions in the pharmaceutical industry). 

Assegnate anche due menzioni speciali ai lavori 

delle dottoresse Nadia Bruno e Bruna Nocito. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Il futuro è giovane… ma i giovani hanno 

ancora il desiderio di generare la vita? 

Martedì 18 ottobre, ore 16.00 – 18.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Evento della Rete per la Giornata della Vita 

Nascente, pool di associazioni che si propongono 

di fare istituzionalizzare ogni 25 marzo la 

celebrazione della Giornata della Vita Nascente, 

sull’esempio di altri Paesi del mondo che 

sottolineano l’importanza dell’apertura alla vita 

tra le nuove generazioni. 

Aperto dai saluti iniziali del rettore Francesco 

Bonini e del card. Matteo Maria Zuppi 

(Presidente CEI), l’incontro prevede una serie di 

interventi tematici e una tavola rotonda con i 

giovani partecipanti.  

Per saperne di più 
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Il diritto vaticano  

Giovedì 20 ottobre 

Prima sessione: ore 9.00 – 13.00 

Seconda sessione: ore 15.30 – 19.00 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro scientifico per il decennale della Scuola di 

Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico 

e Vaticano dell’Università LUMSA 

Sul diritto vaticano i contributi qualificati di 

magistrati vaticani e di docenti universitari in 

materie giuridiche, introdotti dal direttore della 

Scuola, il prof. Paolo Papanti Pelletier. Sono in 

programma due sessioni di lavoro con 8 

interventi tematici. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Accademia dei Lincei: 4 borse di ricerca 

all’estero in ambito umanistico  

Il bando finanzia 4 contributi di ricerca in Paesi Ue 

(da 12.000 euro ciascuno) per studiosi (almeno 

laureati magistrali) nelle aree delle Scienze, 

giuridiche, sociali e politiche, filosofiche, in 

Filologia e linguistica. 

Domande entro le ore 18.00 del 27 novembre 

2022 

Per saperne di più 

BILA Award 2022, concorso per laureati 

in Giurisprudenza  

British Italian Law Association (BILA), 

associazione italo-britannica di avvocati, giudici e 

professori di diritto italiani e inglesi mette a 

concorso il BILA Award 2022 tra gli studenti in 

Giurisprudenza delle Università italiane per 

incoraggiare la conoscenza dei sistemi legali dei 

due Paesi. 

Il Contest premia con 1.000 sterline inglesi il 

miglior saggio in lingua inglese sul tema scelto per 

il 2022   

Applications online fino al 15 dicembre 2022. 

Solo i primi 40 studenti che invieranno i loro 

lavori saranno ammessi a partecipare. 

Per saperne di più 
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