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News
La scomparsa del prof. Giuseppe Dalla
Torre
Giovedì 3 dicembre si è spento il prof. Giuseppe
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, rettore
dell’Università LUMSA dal 1991 al 2014.
Sotto la sua guida sapiente l’Ateneo si è
sviluppato fortemente ed ha raggiunto un posto
di rilievo nel panorama universitario nazionale.
Professore emerito di Diritto ecclesiastico e
canonico, ha continuato ad insegnare anche in
questo anno accademico. Lo ricorda un
messaggio dell’attuale rettore Francesco Bonini
indirizzato alla Comunità accademica LUMSA e
alla famiglia.
Le esequie sono in programma sabato 5
dicembre, ore 10.00 nella Basilica di San Pietro,
Altare della Cattedra.
Per saperne di più

Didattica a distanza: disponibili ulteriori
600 SIM e router gratuiti

presentato l’attestazione ISEE familiare senza
alcuna distinzione di fascia contributiva riguardo
alle tasse d’iscrizione.
Restano esclusi coloro che beneficiano di una
convenzione per l’iscrizione agevolata per il
corrente anno accademico.
Domande fino al 15 dicembre 2020.
Per saperne di più

Winter School di lingua italiana: ultimi
giorni per iscriversi
Terminano l’11 dicembre le iscrizioni alla Winter
School di lingua italiana proposta per il corrente
anno accademico dal Centro linguistico di Ateneo
CLIC.
Il corso – articolato nei livelli base, intermedio e
avanzato – permette di apprendere in breve
tempo l’italiano (40 ore per 10 lezioni online dal
18 al 29 gennaio 2021) a studenti, studenti
Erasmus e stranieri ed è preparatorio al
conseguimento della Certificazione CELI.
Per saperne di più

Le molte richieste ricevute permettono a
Università LUMSA, in partnership con WINDTRE
e TIM una ulteriore assegnazione di 600 SIM e
altrettanti Router mobili.
A differenza della precedente assegnazione,
possono fare domanda gli studenti LUMSA in
possesso di ben definiti requisiti di merito, iscritti
ai Corsi di laurea LUMSA 2020-2021 e che hanno
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Eventi LUMSA
CostruiAMO la Pace – L’Università
LUMSA entra nella Rete delle Università
per la Pace
Giovedì 11 dicembre, ore 15.00-16.30
Online sul Canale YouTube LUMSA
Con un duplice evento online viene presentata la
Rete delle Università per la Pace, di cui
l’Università LUMSA è partner sin dalla prima ora.
La presentazione per la sede LUMSA, fissata alle
ore 15.00 di giovedì 10 dicembre e diffusa sul
canale LUMSA YouTube, si avvarrà di 8 interventi
di componenti didattiche e di ricerca
dell’Università moderati dalla prof.ssa Monica
Lugato, ordinaria di Diritto internazionale e
delegata del Rettore per il Network RUniPace.
Sempre giovedì 10 ma al mattino (ore 10.00) su
Teams sarà possibile seguire la presentazione
Nazionale che la CRUI – fondatore della rete
RUniPace – propone con l’Intervento del Ministro
Gaetano Manfredi (Università e Ricerca).
Per saperne di più

Cancel culture e libertà di espressione
Venerdì 11 dicembre, ore 14.30-18.00
Online su Google Meet
Il convegno online Cancel culture e libertà di
espressione è organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza – Palermo.

Un dibattito quanto mai attuale sulle
problematiche giuridiche e sociologiche della
“Cultura della cancellazione”, che provoca dubbi
sulla effettiva capacità di libera manifestazione
del pensiero quando vengono toccati argomenti
che non sono Politically Correct.
Ne parlano i professori LUMSA Consuelo Corradi
e Antonio Nicita a confronto con i professori
Mauro Grondona (Università di Genova),
Alessandro Portelli (Sapienza Università di Roma)
e Guido Smorto (Università di Palermo).
L’introduzione, dopo i saluti iniziali del rettore
LUMSA prof. Francesco Bonini, sarà a cura del
direttore del Dipartimento, prof. Gabriele
Carapezza Figlia
Per saperne di più

Open Day Virtuale: il 12 dicembre
appuntamento per la sede di Roma
Sabato 12 dicembre, ore 9.30
Evento online
Il 12 dicembre viene proposto un evento online
interattivo per chi vuole conoscere l’offerta
formativa LUMSA con sede a Roma in vista
dell’anno accademico 2021-2022.
Registrandosi all’evento, fruibile in modalità
virtuale sarà possibile interagire con i docenti,
conoscere i servizi dell’Ateneo e le modalità di
selezione e di ammissione ai corsi di laurea.
Al termine, dalle ore 13.30, per quelli che sono
già decisi a presentare iscrizione previa
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registrazione su mia@lumsa sarà possibile
sostenere il test di ammissione ai corsi triennali
e a ciclo unico che comprende il test di
posizionamento per la lingua inglese.

Domande entro l’11 dicembre 2020.

Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Fiere di Orientamento

Premio AICCRE LAZIO per tesi di laurea
sull’Europa
AICCRE Lazio mette a concorso la terza edizione
del Premio per tesi di laurea sull’Europa, riservato
a neolaureati in Università del Lazio tra il 1°
maggio 2019 e il 31 ottobre 2020 su temi legati
all’Europa. In palio 5 premi da 750 euro ciascuno.

Per saperne di più

7-13 dicembre
Salone dello Studente – Toscana e Emilia
Romagna
10-11 dicembre
XV Salone dell’Orientamento – digital edition

Domande entro il 15 dicembre 2020.
Per saperne di più

Borsa Fulbright ‘Giovanni Falcone’ per
laureati siciliani
La partnership Fulbright – Fondazione Falcone.
NIAF mette a concorso per laureati e dottori di
ricerca di Atenei siciliani una borsa di studio del
valore di 12.000 dollari per condurre un progetto
di ricerca in Università americane con oggetto il
principio di legalità e il contrasto alle criminalità
organizzate, con durata tra i 6 e i 9 mesi.
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