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sociali, nelle imprese e nei sistemi di
comunicazione.

News
Atenei non statali di media grandezza: la
LUMSA è seconda in ITALIA
La Classifica 2018 degli atenei italiani curata dal
Censis mette l’Università LUMSA al secondo
posto in Italia per la sua categoria, gli atenei di
media grandezza non statali con iscritti compresi
tra 5.000 e 10.000 studenti.
Con un punteggio medio di 83,8 (su 110) l’Ateneo
consegue il miglior tasso di crescita rispetto alla
precedente classifica (rispetto al 79,2 dell’anno
passato si registra un aumento di 4,6 punti). Le
rilevazioni sono state condotte considerando
cinque categorie di confronto: borse di studio,
comunicazione e servizi digitali,
internazionalizzazione, servizi e strutture.
Per saperne di più

Dottorati LUMSA 2018-2019: domande
entro il 2 agosto prossimo
Sono online i bandi per l’ammissione al concorso
per due dottorati di durata triennale attivati
dall’Università LUMSA per il XXXIV ciclo nell’a.a.
2018-2019:
•

Dottorato “Lo sviluppo e il benessere
dell'individuo e delle organizzazioni”,
con sede a Roma e 3 curricula:
- Neuroscienze cliniche e Psicopatologia;
- Scienze dello sviluppo dell'individuo e
delle organizzazioni;
- Sviluppo e benessere nelle scienze

•

Dottorato “Economia Civile. Governance,
Istituzioni e Storia”, con sede a Palermo e
2 curricula:
- Economico-istituzionale;
- Giuridico-istituzionale.

Le domande di ammissione vanno inviate entro il
2 agosto 2018.
Per saperne di più

Questionario MIUR sui finanziamenti per
l’accesso agli studi universitari in Atenei
del sud Italia
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – MIUR, attraverso l’Autorità di Gestione
del Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Innovazione (PON) vuole introdurre uno
Strumento Finanziario per rendere disponibili agli
studenti una serie di prestiti che favoriscano
l’accesso a percorsi di istruzione universitari e
post-universitari, in particolare a sostegno degli
studenti residenti nelle Regioni del sud
Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e di coloro che,
residenti in Regioni diverse, intendano iscriversi a
corsi universitari impartiti in Atenei del sud Italia.
Attraverso un questionario, gli studenti delle
università italiane potranno dire la loro e
contribuire alla realizzazione del progetto
compilando in forma anonima il questionario
promosso dal MIUR.
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Eventi LUMSA
L’Università LUMSA invita tutti gli studenti a
compilare il questionario entro la scadenza del
13 luglio 2018.
Per saperne di più

#CRESCEREINSIEME - L’hashtag che
indicizza la crescita dell’accoglienza nel
Lazio
II progetto #crescereinsieme, unisce l’Università
LUMSA e il Consorzio Universitario Humanitas
con altre 12 organizzazioni per contrastare nella
Regione Lazio la povertà educativa dei nuclei
familiari costituiti da mamme sole con i lori figli.
Il progetto #crescereinsieme, che agisce nel
territorio della città di Roma, è stato attivato
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile.
Le attività puntano a favorire l’autonomia delle
mamme, migliorando così la loro capacità
educativa e offrendo loro nuove opportunità
attraverso una serie di azioni tra loro
strettamente collegate.
Per saperne di più

LUMSA Digital Hub: a Palermo un
incubatore per start-up
Martedì 17 luglio, ore 17.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
L’Ateneo inaugura a Palermo il LUMSA Digital
Hub, incubatore d’impresa per creare start-up
legate al Tech dei comparti Food, Agri e Travel
nei nuovi locali di via Abela 10, cui potranno
accedere tutti gli studenti dei corsi di laurea
dell’Università LUMSA di Roma e Palermo e i
laureati. Le start-up del nuovo incubatore LUMSA
Digital Hub di Palermo beneficeranno di un
percorso di Full Immersion Incubation e di diverse
altre iniziative di supporto.
Il LUMSA Digital Hub nasce dalla collaborazione
dell’Università LUMSA con Digital Magics –
Business Incubator quotato in borsa e partner di
Factory Academia, il maggiore Hub d’innovazione
italiano – e con il sostegno di BNL - Gruppo BNP
Paribas.
Dopo una conferenza stampa mattutina al
Sanlorenzo Mercato, la presentazione ufficiale
avrà luogo presso l’Aula Magna della sede di
Palermo alle ore 17.30 alla presenza del Rettore
Francesco Bonini, del sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, dell’Arcivescovo di Palermo S.E.R.
Mons. Corrado Lorefice e del Presidente della
Camera di Commercio di Palermo Alessandro
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Albanese, nel corso di un evento che comprende
una tavola rotonda.
Per saperne di più

Diritti umani: all’Università LUMSA la
Lectio magistralis di Guido Raimondi
Lunedì 23 luglio, ore 17.00
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
Evento organizzato per il lancio della nuova
edizione della Summer School Il Mediterraneo e il
Medio Oriente oggi: problemi e prospettive,
realizzata dalla LUMSA Master School in
collaborazione con GI & ME Association e Rotary
Club Roma Cassia e con il contributo di
Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale
Introdotto dal Rettore della LUMSA Francesco
Bonini, il Presidente della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo Guido Raimondi terrà una lectio
magistralis sul tema dei Diritti Umani.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Nella sede LUMSA di Gubbio la Summer
School “European Humanism in the
Making”
9-11 luglio – Complesso San Domenico - Gubbio
e incontro di presentazione:
martedì 10 luglio, ore 17.00 – Palazzo Pretorio Gubbio

La rinnovata sede LUMSA di Gubbio ospita per
tre giornate la Summer School European
Humanism in the Making, promossa dalla FUCE Federazione delle Università Cattoliche Europee e
dalla University Centre Saint-Ignatius Antwerp
(UCSIA). Nelle tre giornate della School si
confronteranno 20 studiosi di tutto il mondo per
un lavoro di analisi sull’identificazione delle radici
europee e sulla loro valorizzazione.
L’iniziativa sarà presentata al pubblico nel corso
di un incontro in programma martedì 10 luglio nel
Palazzo Pretorio di Gubbio, con inizio alle ore
17.00 cui prenderanno parte il Sindaco e il
Vescovo di Gubbio, il Rettore della LUMSA
Francesco Bonini e i presidenti della FUCE e della
Regione Umbria.
Per saperne di più

Eventi di interesse per la
LUMSA
Convegno a Milano per ricordare
l’economista Luigi Prosperetti
Lunedì 9 luglio, ore 15.00 –18.00
Palazzo di Giustizia – Aula Magna della Corte di
Appello, Milano
Il convegno Concorrenza nei settori bancario e
finanziario, che si svolge a Milano, è un’occasione
per commemorare la figura e l'opera di Luigi
Prosperetti, economista scomparso nel febbraio
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di quest’anno, nonché il suo forte contributo al
volume che sancisce il 25° anno di attività della
rivista Concorrenza e mercato, data alle stampe
da Giuffrè Editore. La rivista contiene un
contributo della prof.ssa Nicoletta Rangone
(Tools for Effective Law: a Focus on Nudge and
Empowerment), docente LUMSA, insieme ad altri
topic sviluppati dalla prof.ssa Fabiana Di Porto
(Università del Salento), che con Nicoletta
Rangone e Luigi Crimella (giornalista) ha
realizzato la prima edizione del corso LUMSA Big
Data: innovazione, regole, persone, terminato
nel maggio scorso.
Il programma

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Gli Artigiani della Gestalt, concorso
letterario in ambito psicologico
La Se.F.a.P. Srl – Servizi di Formazione alla
Persona, in collaborazione con la Fondazione
Italiana Gestalt, organizza il concorso letterario
nazionale Gli Artigiani della Gestalt riservato a
studenti e/o laureati in Psicologia, a Psicoterapisti
e a medici iscritti a scuole di Psicoterapia, è
finalizzato alla presentazione di opere letterarie
inedite sul tema Dalla libertà dialogica alla
responsabilità condivisa. Sono previste due
sezioni, Saggistica e Narrativa, cui poter
partecipare inviando il proprio scritto entro il 7
settembre 2018.

Il concorso assegna ai vincitori tre premi in
denaro, rispettivamente da 4.000, da 2.000 e da
1.000 Euro con una borsa di studio di un anno
per un corso organizzato dalla SIG in Psicoterapia
o Counseling.
Per saperne di più

Premio Alberto Madella per la ricerca
scientifica applicata allo sport
Il Coni, ha istituito la sesta edizione del Premio
Alberto Madella per la ricerca scientifica applicata
allo sport, destinato a lavori inediti sui seguenti
temi:
• Metodi, mezzi e valutazione dell’allenamento
e dell’insegnamento nello sport
• Le scienze sociali applicate al contesto
sportivo
• La gestione, l’organizzazione e la valutazione
delle organizzazioni sportive.
Le domande di partecipazione vanno inviate
entro il 30 settembre 2018.
Ai tre lavori migliori andranno premi in denaro da
3.000, 2.000 e 1.500 euro insieme a un buono per
partecipare ad uno dei seminari (di una giornata)
previsti nel Piano Formativo della Scuola dello
Sport del Coni.
Per saperne di più
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Varie dal mondo LUMSA
Le convenzioni
LUMSAinforma propone di volta in volta alcune
delle convenzioni che l’Ateneo ha attivato con
Enti e attività commerciali per l’acquisto di beni e
servizi a condizioni agevolate, dietro
presentazione del tesserino LUMSA o dei
documenti di iscrizione all’anno in corso.
L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul
sito della LUMSA, in un'apposita pagina.
Angelico Fisio Center
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