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News 

Premi di Laurea Tincani, Petrocchi e Card. 
Pizzardo, aperte le candidature 2019-2020  

L’Università LUMSA ha pubblicato i bandi dei 
premi di laurea magistrale 2019-2020 intitolati a 
Luigia Tincani (per tesi di ambito educativo e 
psicologico), a Giorgio Petrocchi (per tesi 
linguistiche, letterarie, storiche, sociali) e al Card. 
Giuseppe Pizzardo (per tesi a contenuto politico, 
giuridico, teologico). 

Possono candidarsi fino al 31 dicembre 2020 
laureati magistrali che abbiano discusso la propria 
tesi a partire dal 1° gennaio 2019 fino alla 
sessione autunnale del 2020. 

Ciascuno dei tre premi assegna al vincitore la 
somma di 1.000 Euro. 

Per saperne di più 

Corsi CLIC di lingua inglese, spagnola e 
francese: ultimi giorni per le iscrizioni  

Fino al 3 febbraio è possibile iscriversi ai corsi 
serali e pomeridiani in lingua inglese, francese e 
spagnola (livelli A1-C2) pensati per chi desidera 
partecipare al programma Erasmus+. 

I corsi per migliorare la propria conoscenza 
linguistica, gratuiti per gli studenti LUMSA, sono 
aperti anche a esterni e al personale tecnico 
amministrativo e hanno una durata compresa tra 
le 50 e le 60 ore. Iscrizione tramite scheda online. 

Per saperne di più 

L’Università LUMSA onora i 700 anni 
dalla morte di Dante con l’iniziativa 
Lectura Dantis in LUMSA   

In occasione dei 700 anni dalla morte del poeta 
Dante, l’Università LUMSA ripropone in maniera 
moderna la Divina Commedia, rivisitando in 
chiave moderna un format usato nel 1988 dal 
prof. Giorgio Petrocchi, dantista e direttore del 
Magistero Maria Ss. Assunta. 

Per l’evento Lectura Dantis in LUMSA sono in 
programma dal 4 marzo 2020 quattro incontri 
tematici che proporranno una lettura di passi 
scelti della Divina Commedia con 3 attori a 
impersonare Dante (Mattia Sbragia), Virgilio 
(Luigi Diberti) e Beatrice (Pamela Villoresi) col 
sottofondo delle armonie di Mons. Marco Frisina 
e del Maestro Tullio Visioli. 

Ad ogni lettura seguirà un commento affidato ai 
dantisti del Comitato scientifico dell’iniziativa, 
presieduto dal prof. Giuseppe Dalla Torre. 

Gli incontri, a cadenza mensile, si terranno alle 
ore 17.00 nell’Aula Valori della sede Giubileo. 

Per saperne di più  

Alla Biblioteca Centrale Giuridica una 
mostra di documenti per ricordare la Shoah  

Fino al 7 febbraio è possibile visitare la mostra di 
documenti giuridici che la Biblioteca Centrale 
Giuridica ha raccolto nella sua sede all’interno del 
Palazzo di Giustizia (piazza Cavour, Roma) per 

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-bandi-2019-2020-dei-premi-di-laurea-tincani-petrocchi-e-card-pizzardo?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/inglese-spagnolo-e-francese-aperte-le-iscrizioni-ai-corsi-di-lingua-del-clic
https://www.lumsa.it/lectura-dantis-lumsae
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celebrare il giorno della Memoria e per non 
dimenticare la Shoah. 

Per saperne di più  

La squadra LUMSA Sport United 
partecipa al Torneo universitario di 
pallavolo misto 2020  

Il Torneo universitario di pallavolo misto 2020, 
organizzato da Unisport Roma e CSI vedrà 
impegnata la squadra LUMSA Sport United 
insieme ad altre otto rappresentative di atenei 
romani. La prima partita, contro il team di Roma 
Tre, si svolgerà mercoledì 5 febbraio, ore 19.00 
presso la palestra dell’IC Dante Alighieri. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

IX Premio giornalistico Angelo Maria 
Palmieri  

Il premio giornalistico Angelo M. Palmieri ricorda 
gli ideali che Angelo Maria Palmieri, giovane 
addetto stampa di FIABA scomparso a 30 anni, ha 
messo al centro della sua professionalità. 

Il contest è riservato a giornalisti e praticanti delle 
scuole di giornalismo autori di brevi servizi audio-
video o articoli pubblicati tra il 16 marzo e il 30 
marzo 2020 su temi importanti per la diffusione 
di valori etici nella professione giornalistica. 

In palio tre premi, rispettivamente di 1.000 euro, 
di 700 euro e di 500 euro.  

Iscrizioni via mail entro il 15 aprile 2020. 
 
Per saperne di più 

International Law Seminar 2020 – LVI 
edizione  

Gli studenti magistrali e giovani laureati tra i 24 e 
i 38 anni interessati all’International Law hanno la 
possibilità di proporsi per partecipare alla 56ma 
edizione dell’International Law Seminar, in 
programma a Ginevra dal 6 al24 luglio 2020. 

Il seminario ginevrino, che si tiene sotto l’egida 
delle Nazioni Unite, è un vero approfondimento/ 
confronto sui diversi ordinamenti legali riservato 
a 25 candidati selezionati nei Paesi membri ONU. 
I lavori si terranno nelle lingue inglese, francese e 
spagnola. La partecipazione è gratuita e non 
comprende spese di viaggio e di pernottamento. 

Per partecipare alla selezione occorre fare 
domanda online entro l’8 aprile 2020.  

Per saperne di più 

Tirocini MAECI-MIUR-CRUI: 400 
opportunità nella prima call 2020 

Il primo bando 2020 dei tirocini trimestrali 
promossi dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale con MIUR e CRUI 
consente a 400 studenti di fare esperienza presso 
ambasciate, sedi MAEC estere, rappresentanze 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/giorno-della-memoria-mostra-di-documenti-ricordare-la-shoah?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/pallavolo-nuovo-torneo-universitario-misto-al-da-febbraio-2020?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/ix-premio-giornalistico-angelo-maria-palmieri
https://www.lumsa.it/international-law-seminar-2020-call-la-lvi-edizione
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organizzazioni internazionali e Istituti di cultura 
italiana all’estero nel periodo maggio-agosto 
2020 

Beneficiari del bando - per quanto riguarda 
l’Università LUMSA -  sono studenti magistrali di 
corsi che consentono l’accesso alla carriera 
diplomatica (LMG/01, LM-52; LM-77; LM87) e 
studenti della LM-59 per i soli Istituti di cultura 
italiana all’estero. 

La selezione prevede il possesso di precisi 
requisiti di profitto e di conoscenza linguistica.  
 
Iscrizioni online entro il 10 febbraio, ore 17.00. 

Per saperne di più 

Premio giuridico di Laurea prof. Pasquale 
Ciriello  

L’Università di Napoli ‘L’Orientale’ ha diffuso il 
bando 2019 del Premio di Laurea prof. Pasquale 
Ciriello riservato a laureati magistrali in 
Giurisprudenza con tesi discussa nell’anno solare 
2019 col massimo dei voti in ambiti propri del 
Diritto costituzionale, delle Istituzioni di diritto 
pubblico e del Diritto pubblico comparato. 

In palio 1.200 euro.  
 
Le domande vanno inviate per via postale fino al 
20 marzo 2020. 
 
Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA 
nelle scuole  

Martedì 4 febbraio 
- IS ‘A. Righi’ – Taranto; 
- Liceo ‘Archita’  –  Taranto  

Mercoledì 5 febbraio 
- IS ‘Archimede’ – Taranto; 
- IS ‘G. Ferraris’  –  Taranto. 

ALUMNI Advocacy Program  

Martedì 4 febbraio 
Liceo “Benedetto Croce” – Oristano.  

Giovedì 6 febbraio 
IIS “S. A. De Castro” – Oristano.  

Sabato 8 febbraio 
IIS. “G. A. Pischedda” – Bosa (OR). 

 

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. 

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/prima-call-2020-maeci-miur-crui-400-tirocini-disponibili?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-giuridico-%E2%80%98prof-pasquale-ciriello%E2%80%99
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0


 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 31 gennaio 
2020  

N. 20 – anno VIII 

pag. 4/4 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

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

Radio Speaker 
Angelico Fisio Medica 
 
 

 

 

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/vivilumsa_convenzioni_radio_speaker
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_angelico-fisio-center
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