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News 

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di laurea 
per l’a. a. 2020-2021 

Le sedi di Roma, Palermo e Taranto 
dell’Università LUMSA accolgono le iscrizioni a 
corsi di laurea triennale, a ciclo unico e magistrale 
per l’anno accademico 2020-2021. 
 

Per saperne di più 

Al via le iscrizioni alla winter school 2020 
di cultura internazionale  

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno la 
winter school di cultura internazionale del 
Dipartimento GEPLI, riapre i battenti con 
l’edizione 2020.  

Sul tema “Equilibri dinamici del mondo 
contemporaneo: l’Unione europea nel nuovo 
assetto geopolitico” 20 studenti del Corso di 
Laurea magistrale in Relazioni internazionali, di 
altre lauree LUMSA o esterni, potranno 
comprendere le sfide che l’Europa unita è 
chiamata a sostenere sotto la spinta di forze 
potenzialmente divisive. 

Attraverso incontri, workshop, lezioni con esperti, 
dibattiti e visite, i corsisti, sotto la guida dei 
docenti Tiziana Di Maio, Angelo Rinella, Antonio 
Ciaschi e Francesco Piazza   costituiranno dei 
gruppi per produrre un documento da presentare 
nell’incontro finale dell’8 aprile 2020. 

La formazione dà diritto a 3 CFU di tipo F.  
Iscrizioni entro il 18 febbraio 2020 a prezzo 
agevolato per gli studenti della LM 52. 

Per saperne di più  

41 borse di Studio INPS-SNA ai 
dipendenti pubblici per iscriversi a 11 
Master LUMSA 

I dipendenti pubblici laureati, che sono interessati 
a un aggiornamento professionale con un Master 
Executive o con un Master finalizzato alla 
trasformazione digitale della P.A., possono fare 
domanda di assegnazione per le 41 borse di 
studio a copertura totale dell’iscrizione, erogate 
per l’a.a.2019-2020 da INPS e SNA agli iscritti a 11 
Master della LUMSA Master School (8 a Roma e 
tre a Palermo).  
Le domande vanno fatte online nelle modalità 
disposte dal bando di concorso, facendo 
attenzione ad avere i requisiti per l’iscrizione al 
Master scelto. La graduatoria degli aventi diritto 
sarà pubblicata sui siti web di INPS e SNA.  

Per saperne di più  

Lingua italiana per stranieri: corsi per 
sostenere con successo l’esame CELI 

Dal Centro linguistico di Ateneo CLIC parte 
l’edizione 2020 dei corsi destinati a studenti 
stranieri ed esterni che intendono apprendere o 
perfezionare l’uso della lingua italiana al fine di 
sostenere l’esame di certificazione CELI. 

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/corsi-di-laurea-2020-2021-aperte-le-iscrizioni-roma-e-palermo
https://www.lumsa.it/al-via-le-iscrizioni-alla-winter-school?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/master-lumsa-2019-2020-da-inps-e-sna-41-borse-di-studio-dipendenti-pubblici?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/lingua-italiana-stranieri-nuovi-corsi-celi-di-tecnica-d%E2%80%99esame?sezione=78&nf=142
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Premio alla carriera per il prof. Vincenzo 
Quaratino  

L'Associazione ‘Giuseppe De Carli’, in virtù dei 36 
anni di lavoro svolto all'Agenzia ANSA (17 dei 
quali alla guida della Redazione Cronache 
Italiane), ha assegnato lo scorso 16 gennaio al 
prof. Vincenzo Quaratino il Premio alla carriera 
per l 'informazione religiosa con la seguente 
motivazione: "L’Associazione 'Giuseppe De 
Carli' assegna quest’anno il Premio alla carriera a 
Vincenzo Quaratino, come riconoscimento per 
l’importante lavoro svolto in tanti anni di 
'cronache italiane', anche nel coordinamento 
delle informazioni relative al Vaticano, alla Santa 
Sede e alla vita della Chiesa, sempre con il giusto 
piglio giornalistico, la correttezza professionale e 
l’amore per il proprio lavoro. Un valido esempio 
per le giovani generazioni”. Il prof Quaratino 
insegna Teorie e Tecniche del giornalismo e Uffici 
stampa presso il Dipartimento di Scienze umane 
dell’Università LUMSA. 

Redazione di Aìko: ultimi giorni per 
partecipare al progetto di web-giornale  

Parte a febbraio il nuovo assetto del giornale 
degli studenti Aìko. Quest’anno gli studenti che 
partecipano potranno seguire un percorso 
formativo di scrittura e redazione giornalistica 
della durata di 28 ore complessive con i docenti 
Caterina Verbaro e Vincenzo Quaratino, 
finalizzato alla creazione e all’impaginazione di un 
web-giornale e all’assegnazione di 2CFU. 

Iscrizioni all’Ufficio Orientamento della sede 
centrale entro il 31 gennaio 2020. 

Per saperne di più 

Alla scuola del Dialogo con Caterina  

In occasione di 50 anni dalla proclamazione di 
Caterina da Siena a Dottore della Chiesa, il Centro 
Scudi Cateriniani organizza un ciclo di 
appuntamenti, i Mercoledì Cateriniani, per 
leggere e approfondire uno dei testi più belli della 
santa senese, che invita alla relazionalità.  
 
Gli incontri iniziano dal 19 febbraio alle 17.30 
nella Sala del refettorio del Complesso 
domenicano di Santa Maria sopra Minerva, a 
Roma 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

“Ben venga la propaganda”. Presentazione 
del libro di Claudio Siniscalchi 

Lunedì 27 gennaio. Ore 11.00-12.30  
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro del Dipartimento GEPLI per la 
presentazione del volume di Claudio Siniscalchi 
dal titolo “Ben venga la propaganda”. Süss, 
l’ebreo di Veit Harlan e la critica 
cinematografica italiana (1940-1941). 

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-magazine-a%C3%ACko-si-rinnova-2-cfu-chi-partecipa-al-progetto?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/alla-scuola-del-dialogo-con-caterina?sezione=78&nf=142
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Un dibattito su un film icona della produzione 
cinematografica nazista, tesa a propagandare al 
popolo tedesco una immagine negativa e 
stereotipata dei semiti. Il film, girato nel 1940, 
produsse effetti negativi scatenando 
comportamenti violenti degli spettatori dopo la 
visione. 

Al dibattito con l’autore, moderato dal prof. 
Giampaolo Malgeri, interverranno i docenti 
LUMSA Giuseppe dalla Torre, Matthew Fforde e 
Rocco Pezzimenti. 
 

Per saperne di più 

Costruire comunità. La proposta del 
Service Learning  

30, 31 gennaio e 1°febbraio 2020, dalle ore 15.30  
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Tre giorni a convegno per un evento che fa parte 
dell’iniziativa Ricostruire il patto educativo 
globale, promossa dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica su indicazione di Papa 
Francesco. 

L’Università LUMSA e la Scuola di Alta 
Formazione EIS – Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà, con il convegno Costruire comunità. 
La proposta del Service Learning intendono 
valorizzare l’importanza educativa 
dell’apprendimento come servizio verso il 
prossimo, al fine di costruire una comunità 
educante. Se ne dibatterà in numerosi workshop 

con esperti, docenti universitari e rappresentanti 
di Associazioni, Scuole ed Enti locali. 

L’intervento conclusivo sarà a cura di Mons. 
Angelo Vincenzo Zani, segretario della Pontificia 
Congregazione per l’Educazione Cattolica. 

Per iscriversi - Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 
 

La tutela dei minori nell’ambiente digitale 
multipiattaforma 

Martedì 4 febbraio , ore 10.00  
Salone degli arazzi, Ministero dello Sviluppo 
economico, via Veneto 33, Roma 

Incontro organizzato dal Comitato Media e Minori 
e dalla Direzione generale MiSE per i servizi di 
comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e 
Postali. 

Nel convegno La tutela dei minori nell’ambiente 
digitale multipiattaforma. Progettare il futuro 
fra formazione e regolazione, introdotto dalla 
prof.ssa Donatella Pacelli, presidente del 
Comitato Media e Minori, Istituzioni e gli addetti 
allo studio e progetti di percorsi sul rapporto tra 
media e minori si confrontano per fare il punto 
sugli orizzonti sociali, culturali, tecnologici e di 
regolamentazione.  

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/%E2%80%9Cben-venga-la-propaganda%E2%80%9D-presentazione-del-libro-di-claudio-siniscalchi
https://www.lumsa.it/eis
https://www.lumsa.it/eis
https://www.lumsa.it/eis
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-costruire-comunita-la-proposta-del-service-learning-89245171711
https://www.lumsa.it/costruire-comunit%C3%A0-la-proposta-del-service-learning
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In programma due sessioni di lavoro: Verso la 
nuova direttiva SMAV. Continuità e prospettive 
nella tutela dei minori. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi esterni 

Il rettore Bonini all’Università di Pavia per 
tenere un seminario di Teoria politica  

Giovedì 30 gennaio, ore 16.00 
Sala CASIP di Scienze politiche, Corso strada 
nuova 65, Pavia 

Il rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco 
Bonini, giovedì 30 gennaio sarà presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università di Pavia per tenere il seminario 
Caratteri originari e sfide di lungo periodo del 
sistema politico italiano. 

L’incontro avviene nell’ambito del Seminario 
permanente di teoria politica varato dal 
Dipartimento dell’ateneo pavese.  

La locandina 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Premio di Laurea Marco Vigorelli 2019 – 
VII edizione  

La Fondazione Marco Vigorelli accoglie fino al 31 
gennaio 2020 le domande di partecipazione al 
Premio Che ricorda l’economista scomparso nel 
2002. Possono concorrere tesi magistrali discusse 
dal 1° marzo 2018 a oggi su Corporate family 
responsibility, welfare aziendale e organizzazione 
aziendale. In palio 1.500 euro 

Per saperne di più 

Premio giornalistico Finanza per il sociale  

ABI, FIABA E FEDUF sono partner del quinto 
Premio giornalistico Finanza per il sociale, che ha 
lo scopo di sensibilizzare l’attenzione degli 
operatori dell’informazione sull’inclusione e 
l’autonomia anche attraverso il mondo finanziario 
e le innovazioni ad esso connesse. 

Possono concorrere brevi servizi o articoli 
trasmessi o pubblicati da marzo 2019 a marzo 
2020. In premio 1.200 euro. La scadenza per 
partecipare è fissata al 6 marzo 2020. 

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/la-tutela-dei-minori-nell%E2%80%99ambiente-digitale-multipiattaforma
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Seminario-Teoria-politica-Pavia-prof-_bonini-30-1-2020.pdf
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-marco-vigorelli-2019-%E2%80%93-vii-edizione
https://www.lumsa.it/premio-giornalistico-finanza-il-sociale
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La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 
studenti  

Lunedì 27 gennaio  
Liceo “Anco Marzio” – Ostia Lido (Roma) 
 
Martedì 28 gennaio 
ISS “Elsa Morante” di Crispiano (TA) 
 
Mercoledì 29 gennaio  
Liceo “Ettore Majorana” - Roma 

Venerdì 31 gennaio 
ISS “Leonardo da Vinci” di Martina Franca (TA) 
 

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. 

Sharengo 
Pulcini Lab Group 
 

 

 

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_Sharengo_CarSharing
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Pulcini_Lab_Group
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