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News 

Le parole di Papa Francesco per il III 

simposio globale Uniservitate 

Papa Francesco ha inviato al prof. Francesco 

Bonini, rettore dell’Università LUMSA, un 

telegramma per il III Simposio globale 

Uniservitate sul Service-Learning. 

Il rettore Bonini ne ha dato lettura ai convegnisti 

all’inizio dei lavori. Il testo papale contiene un 

incoraggiamento (in specie alle Università 

cattoliche) a formare le nuove generazioni nella 

fraternità e nella cooperazione, nel solco degli 

intenti del Patto Educativo Globale. 

Alla giornata iniziale dei lavori (27 ottobre) ha 

preso parte il Cardinale José Tolentino de 

Mendonça, che il Papa ha recentemente 

nominato Prefetto del Dicastero per la Cultura e 

l’Educazione. Il porporato ha chiamato chi opera 

per la cultura e l’educazione a collaborare a un 

più ampio patto educativo e culturale veramente 

globale.  

Per saperne di più 

Il professore Gennaro Iasevoli rieletto nel 

Board FUCE 

Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca e 

all’Internazionalizzazione e professore ordinario 

Economia e Gestione delle imprese presso 

l’Università LUMSA è stato rieletto nel Board of 

Directors della Federazione delle Università 

Cattoliche Europee e del Libano (FUCE) a seguito 

dell’Assemblea generale svoltasi nei giorni scorsi 

in Albania, a Tirana. 

Per saperne di più 

Premio Edda Ducci – V edizione  

In onore e ricordo di Edda Ducci, indimenticata 

docente di Filosofia dell’educazione, 

l’Associazione Tincani per la promozione della 

cultura e l’Università LUMSA si uniscono nel 

presentare la quinta edizione del Premio di 

dottorato a lei intitolato. 

Il concorso, riservato a dottori di ricerca in 

Filosofia dell’educazione e in Psicologia generale, 

premia con 2.500 euro (come contributo alla 

pubblicazione) la migliore tesi di dottorato 

elaborata sui temi indicati nel bando 2022. 

Il termine per partecipare scade il 16 dicembre 

2022. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Influenze della eDemocracy nella 

Governance del futuro 

Mercoledì 2 novembre, ore 14.00 – 16.00 

Aula 8, via Pompeo Magno 28, Roma 

Evento anche online*  

Incontro del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali, realizzato in collaborazione con il 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
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Corso di Laurea magistrale in Relazioni 

internazionali. 

In un confronto con il prof. Pietro Speroni di 

Fenizio, docente LUMSA di Big Data, si parla di 

come la democrazia partecipativa realizzata 

attraverso strumenti digitali veicolati da internet 

possa costruire un nuovo modello di governance 

che tenga conto della volontà dei cittadini. 

A introdurre e moderare l’incontro e il successivo 

dibattito con i presenti sarà il dott. Ivan Solimini, 

componente del Cenacolo di studi diplomatici e 

internazionali.  

*La partecipazione online richiede la preventiva 

compilazione di un Google Form per ottenere il 

link di accesso. 

Per saperne di più 

The Economy of Francesco: l’impegno dei 

giovani per l’economia di oggi  

Giovedì 3 novembre, ore 17.00 – 19.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Anche online su Google Meet* 

Incontro dove l’Università LUMSA – Dipartimento 

GEPLI presenta agli studenti l’evento “L’impegno 

dei giovani di Economy of Francesco per dare 

un’anima all’economia di oggi” per conoscere 

l’esperienza particolare dei giovani che hanno 

accolto l’invito del Papa (2019) a confrontarsi ad 

Assisi per essere costruttori di nuovi modelli 

economici rispettosi della persona, della terra e 

della giustizia. 

L’incontro prevede tre interventi di giovani che 

collaborano con The Economy of Francesco 

(Chiara Subrizi, Cristóbal Gómez Gutiérrez e 

Olena Komisarenko) e due testimonianze 

(Simona Cioffi e Mariangela Lancellotta). 

*La partecipazione online richiede la preventiva 

compilazione di un Google Form per ottenere il 

link di accesso. 

Per saperne di più 

XIX Pellegrinaggio degli universitari di 

Roma  

Sabato 5 novembre 

Basilica di Collemaggio (AQ)   

 

Dall’Ufficio diocesano Università e Cultura un 

invito per studentesse e studenti degli Atenei 

romani. 

Il consueto Pellegrinaggio annuale per 

studentesse e studenti si tiene quest’anno a 

L’Aquila, presso la Basilica di Collemaggio. 

Per iscriversi e per avere informazioni rivolgersi al 

Cappellano don Giuseppe Redemagni, anche via 

mail (cappellania@lumsa.it). 

Trasferimento in Pullman.  

Quota di partecipazione: 10 Euro. 

Per saperne di più 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio Start Up Evolution “Pinuccio 

Lamura”  

DFL, gruppo aziendale attivo nel settore 

Utensileria, ricorda il suo fondatore Giuseppe 

“Pinuccio” Lamura con il Premio Start Up 

Evolution, giunto alla V edizione. 

Il concorso assegna 2.500 euro ad un aspirante 

imprenditore o imprenditrice o neo-startupper 

che, a giudizio della commissione giudicante del 

Premio, abbia proposto la migliore idea 

progettuale inedita di business innovativo. 

La partecipazione è aperta fino al 10 novembre 

2022. 

Per saperne di più 

Banca d’Italia: borse di perfezionamento 

Stringher, Mortara e Menichella  

Il concorso 2022 di Banca d’Italia intitolato ai suoi 

economisti Bonaldo Stringher, Giorgio Mortara e 

Donato Menichella mette in palio 

complessivamente 7 borse di studio del valore di 

27.000 euro per consentire a neolaureati 

magistrali eccellenti (con titolo conseguito dopo il 

20 novembre 2020) la frequenza all’estero di un 

Corso di Perfezionamento 2023-2024 sugli studi 

di carattere economico e/o giuridico oggetto del 

singolo bando. 

Domande online entro le ore 16.00 del 21 

novembre 2022. 

Per saperne di più 
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