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News 

Online il Bando Erasmus+ 2020-2021: 
nuove destinazioni e più borse di mobilità 

Sul sito web di ateneo è stato pubblicato il Bando 
Erasmus+ 2020-2021. Molte le possibilità di 
studiare per un periodo all’estero (dai 3 ai 12 
mesi) negli atenei con cui l’Università LUMSA ha 
rapporti di scambio accademico. 

Alle 21 destinazioni abituali, si aggiungono 
quest’anno opportunità in Bulgaria, Estonia, 
Lituania e Repubblica Ceca per ottenere una 
delle 150 borse di mobilità, riservate agli studenti 
in possesso di precisi requisiti. 

L’iter di candidatura è aperto fino al 10 gennaio 
2020, ore 13.00. 

Per saperne di più 

Donazione del sangue: prossimo 
appuntamento il 4 dicembre 

L’Università LUMSA sostiene da anni la donazione 
di sangue in collaborazione con l’associazione 
AdSpem e con il Campus Biomedico. 

Mercoledì 4 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 
11.30 alcuni medici saranno presso il cortile della 
sede Giubileo, dove all’interno di un punto 
mobile attrezzato, potranno recarsi i donatori. 

Per saperne di più 

 

 

Due visite guidate per gli studenti del corso 
di Teologia morale, Dipartimento GEPLI  

L’insegnamento di Teologia morale per il 
Dipartimento GEPLI, impartito dal prof. Giovanni 
Emidio Palaia nel quadro della settimana AVA 
propone un approfondimento sul tema “Laicità e 
Religione” mediante due uscite didattiche che 
compongono il modulo tematico “La vocazione di 
Roma: vivere la laicità e la religione con l’aiuto 
dell’arte e della storia di Roma”. 

Le due uscite saranno il 28 novembre, ore 14.15-
16.15 presso la Cappella paolina del Palazzo 
Apostolico in Vaticano e il 29 novembre, ore 
9.30-11.30, presso l’Aula gotica della Chiesa dei 
SS. Quattro Coronati. í 

Le visite saranno condotte dal prof. Palaia 
insieme al Card. Giovanni Lajolo e alla dott.ssa 
Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani. 

European Approach to Better Regulation 
2019-2020: iscrizioni aperte  

Partite le iscrizioni alla quarta edizione del corso, 
diretto dalla prof.ssa Nicoletta Rangone, che 
permette di conoscere ed utilizzare gli strumenti 
della regolazione efficace in ambito europeo. In 
40 ore di lezione e un tirocinio facoltativo si 
matureranno le competenze/ conoscenze utili 
all’esame finale. 

Il corso, per studenti magistrali degli ultimi due 
anni, per studenti stranieri Erasmus+, dottorandi 
LUMSA e studenti di Master e corsi di Alta 
Formazione, consente le iscrizioni fino al 31 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/bando-erasmus-2020-2021-nuove-destinazioni-e-pi%C3%B9-borse-di-mobilit%C3%A0
https://www.lumsa.it/donazione-del-sangue-prossimo-appuntamento-4-dicembre-2019?sezione=78&nf=142
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gennaio 2020 salvo esaurimento posti. Lezioni 
programmate in lingua inglese il lunedì e giovedì 
pomeriggio presso la sede di via M. Colonna, 19. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Premio San Bernardino per la pubblicità 
responsabile  

Martedì 3 dicembre, ore 9.15-13.15  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Si svolge presso l’Università LUMSA la XVII 
edizione del premio dedicato a supportare la 
pubblicità fatta con senso etico e di responsabilità 
sociale verso i destinatari. 

Dopo una introduzione del prof. Gennaro 
Iasevoli, prorettore alla Ricerca e 
all’internazionalizzazione dell’Università LUMSA, 
saranno presentate le campagne finaliste e 
saranno consegnati i premi nei settori profit e 
non profit e nel settore riservato agli studenti che 
si sono cimentati sul tema “Comunicare la 
sostenibilità e l’interculturalità”. 

A margine del Premio San Bernardino, nel 
pomeriggio è previsto anche il convegno Le sfide 
della comunicazione ecosostenibile: comunicare 
informazioni rilevanti e costruire consapevolezza 
(vedi sotto). 

Per saperne di più 

Le sfide della comunicazione 
ecosostenibile  

Martedì 3 dicembre, ore 14.00-18.00 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma  

Il convegno Le sfide della comunicazione 
ecosostenibile: comunicare informazioni 
rilevanti e costruire consapevolezza conclude il 
programma del XVII Premio San Bernardino per la 
pubblicità responsabile. 

I lavori del convegno, organizzato dall’Università 
LUMSA con la partnership del Pontificio Consiglio 
per la cultura e con ASviS – Alleanza italiana per 
lo Sviluppo sostenibile, vogliono mettere in 
dialogo giornalisti e operatori della pubblicità per 
rispondere alle questioni che riguardano Agenda 
2030 e Sostenibilità attraverso esempi e buone 
pratiche. Due le sessioni in programma con 
interventi tematici. Conclusioni del prof. Gennaro 
Iasevoli, prorettore LUMSA alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione. 

Per saperne di più 

I-Consent: due incontri con il prof. Carlos 
Maria Romeo Casabona 

Martedì 3 dicembre, ore 15.30-17.00 
(conferenza) 
Aula 1, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Il prof. Carlos María Romeo Casabona, giurista 
spagnolo esperto di Consenso informato tiene due 
incontri nell’ambito del Progetto di ricerca 
europeo i-Consent, dove opera una unità di 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/european-approach-better-regulation-2019-2020-iscrizioni-aperte?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/premio-san-bernardino-la-pubblicit%C3%A0-responsabile
https://www.lumsa.it/le-sfide-della-comunicazione-ecosostenibile
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ricerca LUMSA coordinata dalla prof.ssa Laura 
Palazzani. 

Nel primo incontro, l’i-Consent Guidelines 
Review Meeting, riservato ai ricercatori i-Consent 
(Salottino primo piano, ore 14.00), il prof. 
Casabona discuterà riguardo le linee–guida del 
progetto i-Consent. 

Alle ore 15.30, il prof. Casabona, introdotto dalla 
prof.ssa Laura Palazzani, terrà una conferenza 
aperta a tutti su Intelligenza artificiale e salute 
esplorandone il rapporto dal versante giuridico ed 
etico. 

Per saperne di più 

Empatia ed Educazione  

Martedì 3 dicembre, ore 16.00-18.00  
Aula Valori, via di Porta Castello 44, Roma  

L’incontro tematico Empatia ed Educazione è 
organizzato dalle cattedre di Pedagogia generale, 
Didattica generale e di Filosofia morale del 
Dipartimento di Scienze umane. 

Occasione multidisciplinare per cercare di 
considerare l’empatia come una categoria 
pedagogica ed educativa attraverso approcci 
teorici e pratici. Ne parlano gli esperti Irene 
Maria Sette (Centro ELIS) e i docenti Calogero 
Caltagirone (Università LUMSA), Maria Cinque 
(Università LUMSA), Lorena Menditto (Università 
LUMSA), di Patrizia Manganaro (Pontificia 
Università Lateranense). Presiede il prof. Raniero 
Regni (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

Le novità nel diritto contemporaneo  

Mercoledì 4 dicembre, ore 11.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Terzo appuntamento con il ciclo Persona e 
ordinamento giuridico, Lezioni magistrali per 
festeggiare il Ventennale di attività del 
Dipartimento di Giurisprudenza, organizzati in 
collaborazione con SISDiC–Sicilia e Ordine degli 
Avvocati di Palermo. 

La lectio magistralis Le novità nel diritto 
contemporaneo sarà tenuta dal prof. Francesco 
Viola, emerito dell’Università di Palermo. 

Le lectiones magistrales precedenti si sono tenute 
il 4 ottobre e il 27 novembre scorsi. 

Per saperne di più 

Innovation Talks #4: The impact of Data 
Science on Business and Finance   

Giovedì 5 dicembre, ore 10.00-11.00  
Aula 3, via Marcantonio Colonna 19, Roma. 

Ciclo di incontri su innovazione e tecnologia 
organizzati dal CdLM in Management and 
Finance del Dipartimento GEPLI. 

L’incontro The impact of Data Science on 
Business and Finance vedrà la presenza di 
Amedeo Galano, County Lead Italy di Nextdoor, 
app che crea una comunità social di quartiere. 

Per saperne di più 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/i-consent-due-incontri-con-il-prof-carlos-maria-romeo-casabona
https://www.lumsa.it/empatia-ed-educazione
https://www.lumsa.it/lezioni-magistrali-i-20-anni-del-dipartimento-di-palermo
https://www.lumsa.it/legislazione-fiscale-e-dignit%C3%A0-della-persona
https://www.lumsa.it/le-novit%C3%A0-nel-diritto-contemporaneo
https://www.lumsa.it/innovation-talks-4-nextdoor
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Luigia Tincani: Maestra d’umanità  

Giovedì 5 dicembre 2019, ore 15.30 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

La Cappellania universitaria propone il ciclo di 
incontri Luigia Tincani: attualità e profezia per il 
mondo attuale, due momenti forti di formazione 
alla Comunità accademica per l’inizio del tempo 
di Avvento e di Quaresima “declinati” attraverso 
la vita e l’esempio della madre Luigia Tincani, 
fondatrice dell’Università LUMSA. 

L’incontro d’Avvento di giovedì 5 dicembre è su 
Luigia Tincani, Maestra di umanità.  

A una meditazione iniziale del cappellano, padre 
Giuseppe Redemagni (L’incarnazione quale 
Mistero di realismo dell’Amore di Dio) farà 
seguito la testimonianza della prof.ssa Elena 
Malaspina con una riflessione su Annunciazione, 
Incarnazione, Visitazione: parole chiave del 
percorso umano e della spiritualità di Luigia 
Tincani. 

Il secondo incontro, nel tempo di Quaresima, è in 
programma il 19 marzo 2020 su Le virtù eroiche 
della serva di Dio. 

Per saperne di più 
 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

I professori Dalla Torre, Cavana e 
Pezzimenti, relatori al 69° congresso 
nazionale UGCI  

Si tiene a Roma il 6 e 7 dicembre 2019 il 69° 
Congresso Nazionale di Studio dell’Unione dei 
Giuristi cattolici - UGCI. Ai lavori partecipano 
come relatori i professori Giuseppe Dalla Torre, 
rettore emerito LUMSA e presidente emerito 
UGCI, il prof. Paolo Cavana, ordinario LUMSA di 
Diritto canonico ed ecclesiastico e il prof. Rocco 
Pezzimenti, ordinario LUMSA di Storia delle 
dottrine politiche.  

Le quattro sessioni in cui si articola il congresso si 
tengono presso l’Istituto Sturzo di via delle 
Coppelle 35 (la prima) e presso l’Hotel Cicerone, 
in via Cicerone 55/a (le restanti).  

Per saperne di più 

Presentazione della nuova edizione del III 
volume del Trattato di Diritto civile del 
prof. Cesare Massimo Bianca  

Mercoledì 11 dicembre presso il TAR del Lazio, a 
Roma (ore 15.00, Sala Tozzi, via Flaminia 189) il 
prof. Cesare Massimo Bianca, docente LUMSA, 
presenta la nuova edizione del III volume del suo 
Trattato di Diritto civile a margine del convegno Il 
contratto e i suoi principi: le mobili frontiere tra 
Diritto civile e Diritto amministrativo (la 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/luigia-tincani-maestra-dumanit%C3%A0
https://www.lumsa.it/diritto-e-diritti-nell%E2%80%99et%C3%A0-secolare
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Convegno_TAR_Lazio_11-12-2019.pdf
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locandina), organizzato per discuterne alcuni 
spunti.  

 

Alta Formazione e Master 
LUMSA 

Presentazione del Master di secondo livello 
in Psicodiagnostica clinica e forense  

Venerdì 6 dicembre, ore 10.00-13.00  
Aula 11, piazza delle Vaschette 1101, Roma 

Nella forma dell’Open Day, un evento di 
presentazione della IX edizione del Master per 
l’a.a. 2019-2020, attivato nell’ambito della 
LUMSA Master School in collaborazione con il 
Consorzio Universitario Humanitas. 

Insieme ai condirettori del Master, i proff. Luigi 
Abbate e Nino Dazzi, saranno tre ex allievi del 
Master a dimostrare le potenzialità della 
formazione ricevuta parlando sul tema Dalla 
valutazione alla scrittura del report incentrato su 
tre casi clinici. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Bando MIPAAF per funzionari 
amministrativi 

Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali – MIPAAF mette a concorso 10 posti di 
funzionario amministrativo nell’Ispettorato 
tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari. 

Domanda di partecipazione da inviare online 
entro il 5 dicembre 2019 

Per saperne di più 

Automobile Club d’Italia: a concorso 242 
posti in area C 

L’Aci ha diffuso i bandi relativi a 8 concorsi per 
assunzione di personale in area C, livello C1. 

Oltre a 200 posti amministrativi sono richiesti altri 
42 profili diversi in varie sedi italiane di ACI. 

La scadenza per le domande è fissata entro le 
11.59 del 5 dicembre 2019. 

Per saperne di più 
 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 
studenti  

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Convegno_TAR_Lazio_11-12-2019.pdf
https://www.lumsa.it/presentazione-del-master-psicodiagnostica-clinica-e-forense
https://www.lumsa.it/dal-mipaaf-un-bando-funzionari-amministrativi
https://www.lumsa.it/dallaci-8-concorsi-pubblici


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 29 
novembre 2019  

N. 13 – anno VIII 

pag. 6/6 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

Lunedì 2 dicembre  
Scuola Germanica – Roma 

 
Martedì 3 dicembre  
Liceo scientifico “Galileo Galilei” - Macomer 
(NU) - Alumni Advocacy Program 
 
Venerdì 6 dicembre  
ITC "Salvatore Satta" – Orosei (NU) - Alumni 
Advocacy Program 
 

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. 

FlixBus 
USI Centri Medici Roma 

 

 

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/10/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2F0ZW5lby9zY2hlZGFfaW5mb3JtYXRpdmFfZXZlbnRpLmRvYz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=76c40cdd
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_FlixBus
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_usi
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