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News 

ValueAble Network, menzione speciale ai 
2019.eu Web Awards 

Il Network ValueAble, progetto europeo cui 
l’Università LUMSA ha partecipato per la parte 
scientifica dal 2014, permette l’inclusione 
lavorativa di persone con disabilità intellettiva o 
con sindrome di Down nel settore risto-
alberghiero. Il 19 novembre scorso per ValueAble 
è arrivato un ulteriore riconoscimento che va ad 
aggiungersi alla segnalazione della rete, fatta 
dalle Nazioni Unite come Best Practice europea. 

Nell’ambito dei 2019.eu Web Award, Premio 
assegnato per conto della Commissione europea, 
il progetto ValueAble ha ricevuto la menzione 
speciale “A pan-european project, connecting 
people and giving equal opportunities to enable 
anyone to reach their full potential”.  

Per saperne di più 

 

Eventi istituzionali già in 
agenda 

Open Day di Roma - Corsi 2020-2021  

Sabato 14 dicembre, ore 9.00  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Appuntamento per gli studenti di Scuola 
superiore che permette di conoscere l’offerta 

formativa LUMSA 2020-2021, le modalità di 
selezione e i servizi di Ateneo. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Torneo di tennis interuniversitario 

Domenica 15 dicembre, dalle ore 14.30 
Impianti CSI, lungotevere flaminio, 55 Roma 

Quattro università romane (LUMSA, Sapienza, 
Campus Bio-Medico e Sacro Cuore) si disputano 
un Challenge di Tennis sui Campi del Centro 
Sportivo Italiano con una formula a squadre 
basata sul nuovo modello Coppa Davis, al meglio 
delle tre partite. Le rappresentative saranno 
miste, con quattro partecipanti per team (2 atleti 
e 2 atlete). 

Si tratta della prima partecipazione a gare di 
tennis dalla fondazione della nuova Società 
Sportiva Dilettantistica LUMSA Sport United. 

Per saperne di più 
 

Il Branded Content di Casa Surace  

Martedì 17  dicembre, ore 11.00-13.00  
Aula multimediale, piazza delle Vaschette 101, 
Roma 

L’incontro seminariale Le nuove modalità della 
comunicazione d’impresa: il Branded Content di 
Casa Surace è proposto dalla Cattedra 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/valueable-network-menzione-speciale-ai-2019-eu-web-awards?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/sabato-14-dicembre-open-day-roma-i-corsi-di-laurea-2020-2021
https://www.lumsa.it/tennis-il-15-dicembre-il-nuovo-torneo-universitario
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Strategie e Organizzazione della Comunicazione 
(proff. Simona D’Amico e Rinaldo Marinoni – Dip. 
di Scienze umane). 

Per effetto dello sviluppo di nuove libertà di 
espressione e comunicazione, le decisioni di 
acquisto oggi sono sempre meno influenzate 
dalla pubblicità tradizionale e sempre più da 
nuovi strumenti come il Branded Content, che 
attraverso la produzione di contenuti - spesso su 
web - realizzati dall’azienda/marca è in grado di 
attrarre il pubblico su temi a essa pertinenti ma 
non immediatamente riconducibili ai suoi 
prodotti e servizi. A spiegarne i segreti, forti della 
fortunata esperienza della Content Factory Casa 
Surace, saranno Luca Persichetti (Marketing 
Manager) e Renata Perongini (autrice). 

Casa Surace, è un web content basato sulla eterna 
contrapposizione Nord-Sud vista con gli occhi di 
un gruppo di studenti universitari meridionali e 
fuori sede, alle prese con il way-of-life della 
grande città.   
 
Per saperne di più 
 

Il sogno (folle) di Francesco  

Martedì 17 dicembre, ore 16.30-18.00  
Sala Teatro, via di Porta Castello 44, Roma 

Presentazione del libro Il sogno (folle) di 
Francesco. Piccolo manuale di ecologia 
integrale, scritto dal prof. Luca Fiorani, docente 
LUMSA e ricercatore ENEA. 

Incontro sul Libro adottato come testo del corso 
di Didattica della fisica (CdLM in Scienze della 
formazione primaria) che introduce in maniera 
attuale al grande problema dell’ecologia. Ne 
parlano con l’autore Paolo Friso, Edizioni 
Francescane Italiane), i docenti Mirko Di 
Bernardo (Roma Tor Vergata) e Antonello Pasini 
(Roma Tre), mons. Domenico Sorrentino 
(vescovo di Assisi) e Tomás Insua (MCGC)  
 
Per saperne di più 
 

Leggere l’immagine a scuola. Per una 
didattica attiva dell’arte  

Mercoledì 18 dicembre, ore 11.00-13.00  
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il seminario Leggere l’immagine a scuola. Per una 
didattica attiva dell’arte viene proposto agli 
studenti della sede di Palermo (CdL in Scienze 
dell’educazione) nell’ambito del progetto di 
ricerca del prof. Vincenzo Schirripa “Letteratura 
per l’infanzia e territorio”. 

Sono previsti gli interventi dei docenti LUMSA 
Vincenzo Schirripa e Valentina Certo con il 
workshop in Didattica dell’arte cui partecipa la 
prof.ssa Emanuela Pulvirenti, docente di storia 
dell’arte e autrice del libro Artemondo. La storia 
delle immagini sarà tracciata dalla preistoria fino 
all’utilizzo moderno, specie nel campo educativo. 
 
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/il-branded-content-di-casa-surace
https://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-il-sogno-folle-di-francesco
https://www.lumsa.it/leggere-l%E2%80%99immagine-scuola-una-didattica-attiva-dell%E2%80%99arte
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Quo vadis, Europa? Ultimo incontro 2019  

Mercoledì 18 dicembre, ore 14.00 -19.00 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 1, Roma 

Incontro finale open dei seminari su temi europei 
per l’aggiornamento dei giornalisti ospitati 
dall’università LUMSA. 

Bilancio dell’Unione e Meccanismo europeo di 
stabilità sono i temi portanti dell’incontro, cui 
prendono parte tra gli altri, l’amb. Liviu Petru 
Zapartan, Francesco Tufarelli (Presidenza del 
consiglio dei ministri) Giorgio Benvenuto (pres. 
fondazione Bruno Buozzi) e Pasquale Lino Saccà, 
ideatore del ciclo di seminari. 
 
Per saperne di più 

LUMSA Christmas Night 2019  

Giovedì 19 dicembre, ore 17.30-20.30  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Evento di Natale organizzato dagli studenti che 
unisce musica, teatro e solidarietà. 

Una serata per brindare insieme alle Festività 
2019 e per godere la musica corale e strumentale 
del gruppo LUMSA in musica e la performance 
degli allievi del Laboratorio teatrale. Ci sarà 
spazio per la beneficenza a favore 
dell’Associazione Tincani, con una lotteria che 
permetterà di contribuire all’erogazione di borse 
di studio in favore di studenti in non agiate 
condizioni economiche. 
 
Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Concorso “Un incontro, una storia 
2019/20”  

Dalla Fondazione Caritas di Roma l’invito a tutti 
coloro che risiedono a Roma a superare la 
diffidenza e avvicinare persone di cultura diversa 
per conoscere e farsi conoscere passa attraverso 
il concorso Un incontro, una storia, iniziativa che 
chiama a realizzare brevi interviste-racconto 
mediante testi o filmati, incentrate sulle storie di 
chi ha alle spalle (o sta vivendo) una esperienza di 
migrazione. In premio libri e corsi di formazione. 
Domande entro il 20 gennaio 2020 nelle 
modalità disposte dal bando di concorso.  
 

Per saperne di più 

Borsa di studio postlaurea Fondazione 
Rotary  

La borsa di studio della Fondazione Rotary 
permette a un laureato magistrale di Sardegna o 
Lazio di fruire di un Master annuale all’estero in 
linea con ben precise aree economico-sociali. 

Il contributo erogato dalla Fondazione Rotary è 
di 32.000 Dollari. 

Candidature entro il 31 gennaio 2020 (gli 
interessati devono però presentare con 
sufficiente anticipo la domanda attraverso il 

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/quo-vadis-europa-vi-incontro-seminariale
https://www.lumsa.it/lumsa-christmas-night-2019
https://www.lumsa.it/un-incontro-una-storia-201920?sezione=78&nf=142
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Rotary Club di propria scelta). Informazioni più 
dettagliate nel bando. 
 
Per saperne di più 

Prorogata la scadenza per partecipare al 
Premio di Laurea Artemio Franchi  

La Fondazione che organizza il Premio di Laurea 
Artemio Franchi per tesi magistrali sul mondo 
dello sport, con particolare riferimento al mondo 
del calcio, comunica l ‘avvenuta proroga della 
scadenza di partecipazione al 31 luglio 2020. 
 
Per saperne di più 

Concorso SUSI per studenti futuri leader 
europei 

Il Dipartimento di Stato USA propone il concorso 
Fulbright destinato a giovani studenti di laurea 
triennale. Due di loro potranno volare negli Usa 
per un soggiorno studio-intensivo di 5 settimane 
nell’estate 2020. Le candidature, supportate da 
una preparazione in linea con gli argomenti 
oggetto del programma (Civic Engagement e 
Education and the Future of Work), da doti di 
motivazione/leadership e ottimo inglese (da 
certificare), vanno inoltrate alla sede Fulbright 
entro il 7 gennaio 2020.  

I costi di viaggio e del soggiorno sono a carico del 
Dipartimento di Stato USA. 
 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 
studenti 

Martedì 17 dicembre  
I.I.S.S. “Luigi Pirandello” – Bivona (AG) - 
ALUMNI Advocacy Program 
 
Martedì 17 dicembre  
Liceo classico “Empedocle” – Agrigento 
 
Giovedì 19 dicembre  
Liceo statale “Maria Montessori” – Roma 
 
 

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. 

Health Point 
Sporting Prati 

 

 

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/borsa-di-studio-rotary-foundation
https://www.lumsa.it/xiii%C2%B0-premio-di-laurea-artemio-franchi
https://www.lumsa.it/susi-concorso-studenti-futuri-leader-europei
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Health_Point
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Sporting_Prati
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