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News 

La Notte europea dei ricercatori 2019 

Il programma delle iniziative LUMSA per la quarta 
partecipazione consecutiva dell’Università LUMSA 
alla Notte europea dei ricercatori, in calendario 
venerdì 27 settembre 2019.  

A Roma le attività prenderanno il via alle 8.30 
nella sede Giubileo, per terminare alle 18.00 
lungo il filo conduttore di un Viaggio nella 
ricerca: domande, passioni e strumenti della 
ricerca in campo sociale, economico e 
linguistico. 

A Palermo il tema L’amor che move il sole e le 
altre stelle: educazione affettiva economia della 
felicità, diritto all’amore… unirà gli intenti dei 
docenti e dei ricercatori che al mattino 
porteranno direttamente nelle scuole locali una 
serie di proposte tratte dal lavoro accademico e 
di ricerca.  Al pomeriggio nel teatro Biondo un 
incontro conclusivo con la premiazione del quiz 
proposto nelle Scuole. 

Per saperne di più 

La Summer School in Scienze sociali – 
edizione 2019 

Organizzata dal CdL magistrale in Marketing & 
digital communication per studenti iscritti (o 
prescritti) al corso, la Summer School in Scienze 
sociali 2019 vuole dare occasione di un 
approfondimento o un ripasso sui concetti e sulle 
conoscenze fondamentali in alcune aree delle 
scienze sociali: la Sociologia della comunicazione, 

il Marketing e l’Economia aziendale. La didattica 
si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2019 
in aula Cardinali, sede Borgo Sant’Angelo,  in 
regime full time dalle 9.30 alle 18.00. 

Per iscriversi occorre inviare una mail al 
Presidente del corso LM59, il prof. Piero Polidoro 
(p.polidoro@lumsa.it) entro le ore 12.00 del 19 
settembre 2019. 

Per saperne di più 

Premio di dottorato Edda Ducci 2019  

Sono aperte fino al 30 ottobre 2019 le iscrizioni al 
Premio di dottorato Edda Ducci 2019, 
organizzato da Associazione Tincani per la 
promozione della cultura in collaborazione con 
l’Università LUMSA in memoria di Edda Ducci. 

Possono partecipare gli autori di una tesi di 
dottorato di ricerca con rilevanti contributi 
nell’ambito della filosofia dell’educazione. In palio 
un riconoscimento del valore di 3.000 euro da 
utilizzare per la pubblicazione della tesi di 
dottorato. 

Per saperne di più  

Mobile Film Festival 2019 – ACT NOW 
for climatic change  

Una opportunità per i giovani registi di farsi 
conoscere e contribuire agli sforzi per contrastare 
il cambiamento climatico viene dal Mobile Film 
Festival 2019, un contest tematico che prevede 
l’invio di minifilm della durata di 1 minuto 
realizzati con lo smartphone su temi connessi alle 

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/notte-europea-dei-ricercatori-2019
mailto:p.polidoro@lumsa.it
https://www.lumsa.it/summer-school-scienze-sociali-%E2%80%93-edizione-2019
https://www.lumsa.it/premio-di-dottorato-edda-ducci-2019?sezione=78&nf=142
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attività di 90 ONG mondiali attive a favore 
dell’ambiente e del contrasto al cambiamento 
climatico. In palio tanti premi, tra questi: 2 borse 
da 20.000 euro per realizzare un proprio film e 
due premi da 3.000 euro al migliore regista e al 
migliore sceneggiatore. 

Partecipazione mediante iscrizione online sul sito 
del contest entro il 16 ottobre 2019. 

Per saperne di più 

Iscrizioni ai corsi di inglese a Roma e 
Palermo  

Entro il 21 settembre è possibile iscriversi ai corsi 
gratuiti (per gli studenti LUMSA) di inglese (livelli 
A1-C2) organizzati dal CLIC, il Centro linguistico 
Internazionale e certificazioni di Ateneo. 

I Corsi vengono impartiti nel trimestre ottobre-
dicembre 2019 nelle sedi di Roma e Palermo per 
complessive 33 ore di lezione. 

Per saperne di più 

Online il nuovo questionario di 
Orientamento  

L’Ateneo ha messo a punto un nuovo strumento 
per agevolare i futuri studenti e aiutarli a 
ponderare il momento della scelta del corso 
universitario da intraprendere. 

Si tratta di un questionario, da compilare online 
in forma anonima per scegliere il corso 
maggiormente adatto alle proprie aspettative. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Seminario Diritti a Scuola  

Sabato 21 settembre, ore 10.00-16.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il seminario Diritti a scuola - Riflessioni e 
proposte sul recupero delle competenze di base 
degli alunni siciliani è organizzato a Palermo dal 
Dipartimento di Scienze umane in collaborazione 
con l’Associazione Sottosopra. 

Un seminario ospitato dalla sede LUMSA di 
Palermo per mettere a confronto docenti, 
dirigenti scolastici, politici locali, ricercatori e 
cittadini sulle esigenze di approfondimento sui 
divari e i livelli di rendimento nelle competenze di 
base degli studenti siciliani che suscita anche 
l’interesse della Regione Siciliana, Assessorato 
all’Istruzione alla Formazione professionale. Verrà 
presentata l’esperienza della regione Puglia con il 
progetto Diritti a Scuola. In programma 5 
sessioni di lavoro con dibattito finale moderato 
dai proff. Mila Spicola (Associazione Sottosopra) 
e Maurizio Gentile (Università LUMSA). 
Interviene il prof. Roberto Lagalla, Assessore 
all'Istruzione e alla Formazione professionale 
della Regione Siciliana. 

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/mobile-film-festival-2019-%E2%80%93-act-now-climate-change?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/servizi_clic
https://www.lumsa.it/corsi-di-inglese-roma-e-palermo-aperte-le-iscrizioni-ai-corsi-di-ottobre-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/online-il-nuovo-questionario-di-orientamento?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/online-il-nuovo-questionario-di-orientamento?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/seminario-diritti-scuola
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Lezioni magistrali per il Ventennale del 
Dipartimento di Palermo  

Venerdì 4 ottobre, ore 11.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Inizia a Palermo un ciclo di Lezioni magistrali 
organizzate dal Dipartimento di Giurisprudenza, 
Palermo per onorare il ventennale dall’inizio delle 
sue attività. 

La prima Lectio del ciclo Persona e ordinamento 
giuridico è una riflessione su Secolarizzazione e 
diritto. Gli ambigui volti di un rapporto a cura del 
prof. Giuseppe Dalla Torre.  

Sono in calendario al momento altri due 
appuntamenti il 27 novembre e il 4 dicembre, 
nello stesso orario e sede. 

Per saperne di più 

Oltretevere, il libro su 70 anni di rapporti 
ufficiali tra Italia e Vaticano  

Martedì 22 ottobre, ore 16.30  
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro di presentazione del libro Oltretevere. Il 
rapporto tra i Pontefici e i Presidenti della 
Repubblica Italiana dal 1946 a oggi scritto da 
Alessandro Acciavatti per le edizioni Piemme. 

Il libro ricostruisce la cronologia di oltre 70 anni di 
rapporti ufficiali tra Italia e Santa Sede attraverso 
le reciproche visite di Stato compiute 
bilateralmente da Pontefici e Presidenti italiani. 

Insieme all’autore parleranno del volume Il 
rettore della LUMSA prof. Francesco Bonini 
insieme al prof. emerito Giuseppe Dalla Torre, al 
prof. Andrea Riccardi, al già presidente della 
Corte costituzionale Cesare Mirabelli e al già 
segretario generale del Quirinale Donato Marra. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Tecnologie della comunicazione e forme 
della politica. Emergenze teoriche ed 
etiche 

19-20-21 settembre, dalle ore 15.00 
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Il convegno Tecnologie della comunicazione e 
forme della politica. Emergenze teoriche ed 
etiche, è organizzato dal Centro Studi Filosofici di 
Gallarate e il Dipartimento di scienze umane della 
LUMSA, in collaborazione con la Conferenza 
Episcopale Italiana. 

Il 64° Convegno di Ricerca filosofica del Centro 
Studi Filosofici Gallarate, verificherà le 
conseguenze delle tecnologie digitali su azioni e 
comportamenti sociali e personali dell’individuo 
per stabilire le interazioni inedite che si vengono 
a creare. 

Partecipano i docenti LUMSA Rocco Pezzimenti e 
Calogero Caltagirone. 

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/lezioni-magistrali-i-20-anni-del-dipartimento-di-palermo
https://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-oltretevere
https://www.lumsa.it/tecnologie-della-comunicazione-e-forme-della-politica-emergenze-teoriche-ed-etiche
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Partecipazione della LUMSA a 
eventi esterni 

Parlamentarismo classico e 
parlamentarismo moderno 

Martedì 24 settembre, ore 11.00  
Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro, piazza 
Capranica 72, Roma 

L’incontro Parlamentarismo classico e 
parlamentarismo moderno. Una riflessione sul 
ruolo delle Camere nella XVIII legislatura è 
organizzato dalla Fondazione Magna Carta. 

Il tema dell’incontro sarà introdotto dal 
Presidente della Fondazione Magna Carta 
Gaetano Quagliariello e sviluppato dalle relazioni 
dei proff. Francesco Bonini, Rettore 
dell’Università LUMSA e Nicola LUPO, ordinario 
LUISS. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Concorso in Banca d’Italia per 55 laureati 

Banca d’Italia ha messo a bando un concorso per 
55 laureati d’ambito economico, aziendale-
finanziario; giuridico e statistico. Per partecipare 
occorre la laurea nelle classi di laurea previste dal 

bando (o equiparate) conseguita con 105/110mi 
o voto superiore. 

Le domande vanno inviate online entro le ore 
16.00 del 27 settembre 2019. 

 Per saperne di più 

 

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. 

Ottica Aurelia 
Società Sportiva Dilettantistica Lazio Tennis 

 

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/parlamentarismo-classico-e-parlamentarismo-moderno
https://www.lumsa.it/banca-d%E2%80%99italia-cerca-55-laureati
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ottica-aurelia
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_tennis_lazio
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