Notiziario
settimanale di
Venerdì 13 aprile
2018
N. 32 – anno VI
pag. 1/8

continua e didattica universitaria in contesti
multiculturali.

News
Omaggio al Card. Attilio Nicora
nell’anniversario della scomparsa
Mercoledì 18 aprile 2018 a un anno dalla
scomparsa, l’Ateneo rende omaggio al card.
Attilio Nicora, Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università LUMSA dal 2007
al 2017. Presso la Sala convegni Giubileo, con
inizio alle ore 17.30 sarà officiata una
celebrazione eucaristica dal card. Domenico
Calcagno. Al termine sarà inaugurata una targa
commemorativa posta all’ingresso
della Biblioteca Centrale d’Ateneo dedicata al
card. Nicora. Per partecipare occorre registrarsi
via email scrivendo a eventi@lumsa.it
Per saperne di più

Dal Texas all’Italia: Joellen Coryell sceglie
la LUMSA con Fulbright
La prof.ssa Joellen Coryell, docente della Texas
State University ha vinto una borsa Fulbright per
uno scambio internazionale che le consentirà di
svolgere attività accademica e di ricerca presso
l’Università LUMSA per un semestre, a partire
dall’autunno 2018. La prof.ssa Coryell, che ha
scelto la LUMSA in virtù dei buoni risultati
dell’Area pedagogica pubblicati nell’ultima
Valutazione della Qualità nella Ricerca (VQR) è
esperta di educazione degli adulti, formazione

Per saperne di più

I giovani, la fede, il discernimento
vocazionale. Il video contributo della
LUMSA al sinodo dei Vescovi
Il Master in Giornalismo dell’Università LUMSA, a
pochi mesi dal Sinodo dei Vescovi indetto da papa
Francesco su “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale” ha realizzato la videoinchiesta
“Precaria gioventù”.
Il cortometraggio, curato dai giornalisti praticanti
del Master Marco Assab e Salvatore Tropea, è
uno spaccato sul precariato giovanile e contiene
le testimonianze di ragazze e ragazzi che si
affacciano al mondo del lavoro senza le sicurezze
delle generazioni precedenti. L’inchiesta
evidenzia i loro tanti dubbi e preoccupazioni ma
anche accese speranze vivificate dagli
insegnamenti di papa Francesco, dalla sua voce di
denuncia “Il lavoro nero e il lavoro precario
uccidono”, alla potente esortazione “non
lasciatevi rubare la speranza” e contiene i pareri
di docenti, esperti ed ecclesiastici.
Per saperne di più

L’Università LUMSA è partner del
Progetto educativo Travel Game
Un info-point della LUMSA sarà a bordo della
nave-traghetto Cruise Barcelona che dal 14 al 19

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA

Notiziario
settimanale di
Venerdì 13 aprile
2018
N. 32 – anno VI
pag. 2/8

aprile 2018 ospiterà il Travel Game, sfida
didattica multimediale sulla rotta Civitavecchia –
Porto Torres – Barcellona. L’info-point LUMSA
darà a coloro che sono interessati alla scelta
universitaria, notizie e informazioni sull’Ateneo e
sui suoi servizi.
Il progetto didattico-culturale Travel Game,
realizzato da Grimaldi Lines Tour Operator e da
Planet Multimedia, coinvolge le scuole secondarie
di 13 province italiane per far vivere agli studenti
un’esperienza formativa nella condivisione di
momenti didattici, culturali e di socializzazione.
Una estensione del progetto, il Travel Game
Work on Board permetterà ai ragazzi di svolgere
anche attività formative nell’ambito del progetto
Alternanza Scuola-lavoro, per incrementare le
opportunità lavorative e le capacità di
orientamento degli allievi.
Per saperne di più

Open Domus Palermo: giornata di
formazione per lo staff a Corleone
Nell’ambito del progetto Open Domus, iniziativa
del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo
coordinata dal prof. Pietro Virgadamo e mirata
all’integrazione di giovani migranti presenti sul
territorio palermitano, si è tenuta a Corleone (PA)
una giornata di formazione per studenti, laureati
e docenti. Domenica 8 aprile è stata occasione
per confrontarsi sul tema “Felicita è
misericordia”, con una riflessione comune

guidata dal prof. Giuseppe Mannino col
contributo del parroco don Luca Leone, sul
legame tra la felicità - collettiva ed individuale - e
le dinamiche di perdono ed accoglienza profonda
dell’altro, anche sul piano del diritto.
La giornata ha permesso inoltre una visita alle
bellezze artistico-naturali del territorio
corleonese e al CIDMA, Centro Internazionale di
Documentazione Mafie e Antimafia, anche in
vista della ripresa del progetto Open Domus nel
nuovo anno accademico.

National Geographic Festival delle
Scienze: opportunità per gli studenti
Per gli studenti dell’Università LUMSA sono a
disposizione 50 voucher da convertire in
biglietteria con un biglietto omaggio per gli eventi
del Festival, che si tiene a Roma dal 16 al 22
aprile all’Auditorium del Parco della Musica. I
biglietti sono validi per un incontro a scelta tra gli
eventi di sabato 21 e domenica 22 Aprile (ad
eccezione di Chrysta Bell 21/4 e Dialoghi
Matematici 22/4).
Per ricevere il voucher è necessario inviare una
mail a comunicazione@lumsa.it indicando nome,
cognome e numero di matricola entro giovedì 19
aprile 2018 alle ore 13.00.
Per saperne di più
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Corsi intensivi di lingua inglese: iscrizioni
aperte a Roma e Palermo
Fino al 15 maggio sono aperte le iscrizioni ai
nuovi corsi intensivi di inglese (di livello: A1, A2,
B1, B2, C1, C2) organizzati dal CLIC, il Centro
Linguistico d’Ateneo dell’Università LUMSA per
utenti esterni e della comunità LUMSA.
I corsi, a gruppi di max 12 persone si terranno dal
lunedì al venerdì nelle sedi LUMSA di Roma e
Palermo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal 2
al 13 luglio prossimi per 40 ore complessive di
lezione al costo di 480 Euro.

Per saperne di più

Mercoledì 25 aprile – ore 10.00, stadio
del Rugby di Corviale, via degli Alagno,
Memorial Francesco Di Crosta di Tag
Rugby.

•

Domenica 13 maggio – ore 15.00, è in
programma la Festa dello sport presso il
CSI di Roma, Lungotevere Flaminio 55.

Per informazioni e iscrizioni singole o di squadra:
lumsagames@lumsa.it.
Per saperne di più

La Scuola EIS a convegno per un mondo
sostenibile
Martedì 17 aprile, ore 14.30
Sala convegni “Giubileo”, via di Porta Castello 44,
Roma

Eventi LUMSA
Al via i LUMSA Games 2017-2018
Da domenica 15 aprile 2018, ore 14.00
CSI - Centro Sportivo Italiano
Lungotevere Flaminio 55 - Roma
Tre appuntamenti con lo sport dei LUMSA Games:
gli studenti scendono in campo per divertirsi e
socializzare.
•

•

Domenica 15 aprile – ore 14.00, impianti
sportivi del CSI di Roma a Lungotevere
Flaminio 55: tornei di Calcio, di Calcio
Balilla, di Tennis e di Green Volley.

Il convegno No tapes el mundo! È organizzato
dalla Scuola di Alta Formazione EIS Primavera.
Il convegno lancia una iniziativa per trasformare
lo scarto in risorsa. La raccolta dei tappi di
plastica delle bottiglie permetterà di ricavare
fondi per appoggiare il progetto in Guatemala
Libros despertados.
Dopo i saluti iniziali del rettore Francesco Bonini,
sono in programma interventi dei professori
LUMSA Giovanni Ferri, Cosimo Costa e Luca
Fiorani con il coordinamento del dott. Simone
Consegnati, EIS. A seguire best practices di
Service Learning e prospettive, con gli
appuntamenti e Assisi e Nuevo Horizonte.
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Conclusioni del Direttore della Scuola EIS, Italo
Fiorin.
Per saperne di più

Presentazione alla LUMSA di due libri di
Gilberto Marconi
Martedì 17 aprile, ore 16.30
Aula Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
Presentazione di due volumi del prof. Gilberto
Marconi, Università del Molise: “Anna e
Gioacchino e “La nascita di Gesù”, basati
Protovangelo di Giacomo e pubblicati dalle
Edizioni Dehoniane di Bologna.
Insieme all’autore commenteranno i volumi Luca
Pedroli, i docenti LUMSA Maria Grazia Bianco e
Paola Dalla Torre e Pierluigi Cabri.
Per saperne di più

Palermo: seminario sulla Lettera
sovversiva di don Milani
Mercoledì 18 aprile, ore 8.45 – 11.00
Aula 1, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Incontro seminariale organizzato dai Dipartimenti
di Giurisprudenza - Palermo e di Scienze umane a
partire dal libro di Vanessa Roghi La lettera
sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere
delle parole.

dell’educazione per confrontarsi su educazione e
democrazia nel Novecento italiano anche insieme
al prof. Vincenzo Schirripa e ad altre voci di
esperti.
Per saperne di più

LTA: Job Corner sul lavoro nelle
discipline psicologiche
Mercoledì 18 aprile, ore 10.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma
Job Corner speciale, organizzato dalla LUMSA
Talent Academy e da HRC Community, sul lavoro
nel settore professionale delle discipline
psicologiche
Nel corso dell’incontro, particolarmente indicato
per chi studia nei CdL di ambito psicologico i
partecipanti riceveranno consigli sulla redazione
di un CV efficace e su come affrontare un
colloquio di lavoro vincente.

Al meeting parteciperanno gli HR Manager Marco
Vitiello di Studio Saperessere, Clelia Romeo di
Focus2People, Raffaella Andreoli di Acqualatina e
Francesca Andronico del Centro didattico di
psicoanalisi e psicodramma analitico di Roma.
Per saperne di più

L’autrice, nel corso di un incontro aperto a tutti,
dialogherà con gli studenti dei Corsi di Laurea in
Scienze della formazione primaria e di Scienze
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Seminario sull’inclusione dei nuovi Stati
Balcanici nell’UE
Mercoledì 18 aprile, ore 17.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Il Master in Esperti in politica e in relazioni
internazionali dell’Università LUMSA, in
collaborazione con il Corso di Laurea magistrale in
Relazioni internazionali, la Konrad Adenauer
Stiftung in Rom e l’Osservatorio Germania-ItaliaEuropa - OGIE, organizza un approfondimento del
seminario I nuovi Stati balcanici e l’Unione
Europea.
All’incontro, moderato da Antonio Macchia,
Docente del Corso seminariale “I Balcani nella
storia europea del Novecento”, interverranno
interverranno Damir Grubiša e Antun Sbutega,
rispettivamente già ambasciatori in Italia di
Montenegro e Croazia.

poesia classica, nel mondo contemporaneo è
organizzato da Università LUMSA, École
Instrument de Paix Italia e Accademia Italiana di
Poesia.
L’incontro scientifico, dedicato a Santa Caterina
da Siena, comprende la premiazione della VII
edizione dei certamina di poesia latina intitolati a
Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti.
Al convegno partecipano tra gli altri Luis Godart,
accademico dei Lincei, Maria Grazia Bianco,
Università LUMSA e il poeta Elio Pecora.
Per saperne di più

Torneo primaverile 2018 di Pallavolo
femminile interuniversitario
Da giovedì 19 aprile, ore 20.30
Presso impianti Sport House - Educatt, Univeristà
Cattolica del Sacro Cuore di Roma

L’evento sarà diffuso in videoconferenza nella
sede LUMSA di Palermo

Torneo realizzato dal Centro Sportivo Italiano CSI
di Roma per gli atenei della rete Uni Sport.

Per saperne di più

Il torneo interuniversitario di pallavolo femminile
si gioca in due giornate:

Convegno e premiazione dei certamina
Vittorio Tantucci - Scevola Mariotti

•

Giovedì 19 aprile, ore 9.30
Sala convegni Giubileo, Via di Porta Castello 44,
Roma

giovedì 19 aprile, dalle ore 20.30
presso la SportHouse di Sport InCampus
Roma (EduCatt - Università Cattolica).

•

lunedì 23 aprile, dalle ore 17.30
presso il Villaggio Earth Day Italia al
Galoppatoio di Villa Borghese.

Il convegno L’acqua, bene comune dell’umanità,
fondamentale sostentamento di vita, supremo
ornamento della natura, nel diritto antico, nella

Per saperne di più
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L’Università LUMSA organizza un
convegno giuridico a Valencia
Giovedì 26 aprile, ore 9.00 – 19.30
Colegio Notarial de Valencia - Salòn del Rey
C/ Pascual i Genís 21 – València
Evento co-organizzato dalla LUMSA con
l’Universitat de València , IDIBE e Colegio Notarial
del València.

di studio negli Stati Uniti d’America a livello di
corsi di Laurea, Master e Dottorati.
Interviene Laura Cambriani, Educational Advisor
Fulbright.
Per saperne di più

Etica della comunicazione televisiva: sfide
e prospettive

Le Giornate Internazionali di Diritto di famiglia in
omaggio al prof. Cesare Massimo Bianca
“Cuestiones actuales de Derecho de familia”, di
cui sono direttori scientifici i proff. Gabriele
Carapezza Figlia (Università LUMSA) e José
Ramón de Verda y Beamonte (Universitat de
València e IDIBE), sono segno del rafforzamento
della collaborazione con l’Università di Valéncia e
riuniranno accademici, avvocati e magistrati per
approfondire i temi più controversi del Diritto di
famiglia attuale.

Giovedì 19 aprile, ore 9.00 – 10.30
Aula card. Luigi Traglia, Borgo Sant’Angelo 13,
Roma

Per saperne di più

#LevelUp! Come and Study at LUMSA
University

Eventi LUMSA già in agenda
Studiare negli USA: le opportunità dei
bandi Fulbright 2019-2020
Lunedì 16 aprile, ore 11.00 – 13.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Evento, anche in videoconferenza con l’Aula 10
della sede di Palermo, per presentare le possibilità

Conferenza organizzata dalla cattedra di Etica
della comunicazione.
Colloquio a due voci sulla televisione tra il
giornalista Rai Pasquale Rotunno e il prof.
Stefano Biancu, docente LUMSA.
Per saperne di più

Giovedì 19 aprile, ore 16.30 -18.30
Aula Teatro, piazza Adriana 22, Roma
Evento dell’area internazionalizzazione LUMSA
per presentare a studenti stranieri o Erasmus
incoming l’offerta delle lauree magistrali di
Ateneo.
Dopo la presentazione dei corsi gli studenti
potranno dialogare con i professori durante un
aperitivo informale.
Per saperne di più
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Seminario su Diritto e Salute: le
responsabilità in gioco
Venerdì 20 aprile, ore 15.00 – 18.00
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma
organizzato dal Consorzio Universitario
Humanitas e dal Dipartimento GEPLI.
Incontro di studio ad un anno dall’entrata in
vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24. Ne
parlano giuristi, accademici, manager e ricercatori
della Sanità ad alto livello. Introduzione del prof.
Angelo Rinella, docente LUMSA.
Per saperne di più

Ricerca e terza missione
XV edizione delle Conferenze trilaterali di
ricerca “Villa Vigoni”
Per i 15 anni dall’avvio delle conferenze trilaterali
Italia-Germania-Francia di Villa Vigoni è stato
diffuso un bando per una idea progettuale di
evento volto a celebrare l’anniversario ma anche
a dare evidenza del potenziale della
collaborazione di ricerca trilaterale. Il bando 2019
compenserà con 15.000 euro i progetti di evento
che uniranno giovani e ricercatori esperti ed
abbiano un contenuto di particolare interesse per
la più estesa opinione pubblica. Le domande di
partecipazione vanno inviate al centro di Villa
Vigoni entro il 15 settembre 2018.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Il CUC offre borse di studio per avviare
alla carriera universitaria
Sono 16 le borse di studio che il CUC, il Centro
Universitario Cattolico della CEI offre
annualmente per avviare giovani laici alla carriera
universitaria. I candidati devono presentare un
progetto di ricerca triennale per accedere alle
borse del valore di 6.000 Euro lordi annui. Le
domande vanno fatte via mail entro il 7 maggio
2018. Occorrerà poi seguire le istruzioni per la
formalizzazione della candidatura contenute nel
bando di concorso. Gli esiti della selezione
saranno diffusi a ottobre 2018.
Per saperne di più

2 premi di laurea “Tullio Vinay” su
immigrazione e integrazione
Fino al 31 maggio 2018 gli autori di tesi d laurea
triennale o magistrale discusse nel periodo 21
marzo 2017 – 31 maggio 2018 su immigrazione e
integrazione, con riferimento particolare alla
Scuola, possono partecipare all’assegnazione dei
due premi di laurea “Tullio Vinay”, educatore e
pastore valdese. L’Istituto di Ricerche
Internazionali “Archivio Disarmo”, in
collaborazione con la Tavola Valdese conferirà 2

Per saperne di più
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premi: uno di 500 euro alla miglior tesi di laure a
magistrale e l’altro di 300 per tesi triennali.
Domande entro il 31 maggio 2018.

•

Simoh - Scuola Italiana di Medicina
Omeopatica Hahnemanniana

Per saperne di più

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA nelle scuole
Sabato 14 aprile
Liceo classico ‘Empedocle’ - Agrigento
Martedì 17 aprile
Liceo scientifico statale ‘Pier Paolo Pasolini’ –
Potenza
Mercoledì 18 aprile
I.I.S.S. ‘Giulio Cesare’ – Bari
Giovedì 19 aprile
Liceo Statale ‘Ettore Palumbo’ - Brindisi

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.
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