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News
Elezioni studentesche del 14 e 15 maggio
2019: tre i seggi per votare
Per votare è necessario recarsi al seggio relativo
al proprio Dipartimento:


Seggio 1 - Dipartimento GEPLI: Aula 1, Via
Marcantonio Colonna 19, Roma
 Seggio 2 - Dipartimento di Scienze
umane: Aula 3, Piazza delle Vaschette
101, Roma
 Seggio 3 – Dipartimento di
Giurisprudenza - Palermo: Aula 4, Via
Filippo Parlatore 65, Palermo
Per saperne di più

Open Day a Palermo: 18 maggio 2019
Il prossimo appuntamento con gli Open Day
LUMSA si tiene sabato 18 maggio a Palermo. Alle
ore 9.30 la sede di via Parlatore 65 aprirà le sue
porte a studenti e familiari per conoscere l’offerta
dei Corsi di studio di Ateneo 2019-2020, i docenti,
i servizi e per effettuare i test d’ammissione e
d’inglese ai corsi di Palermo e Roma.
Per saperne di più

Mobilità all’estero per docenti e
ricercatori: il bando 2019-2020
Una iniziativa del CARI di Ateneo a sostegno
dell’Internazionalizzazione, consente a 3 docenti
di ruolo e/o ricercatori incardinati LUMSA nel

periodo 2018-2020 LUMSA di ottenere
dall’Ateneo un finanziamento per un periodo di
mobilità all’estero per ricerca da dicembre 2019
ad aprile 2020 (del valore di 2.000 euro).
Candidature via email entro il 31 maggio ore
12.00 presso l’Ufficio Ricerca scientifica.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Stavolta voto: sono europeo
Lunedì 13 maggio, ore 19.30
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
Primo di due incontri che Università LUMSA, CED
e OGIE dedicano all’Europa e alle elezioni europee
come strumento di democrazia, nell’ambito
dell’iniziativa del Parlamento europeo Stavolta
voto.
L’incontro-dibattito Stavolta voto: sono europeo
riunirà studenti dei corsi di Laurea e di Master,
con dottorandi di ricerca, membri OGIE e un
assistente italiano del Parlamento europeo
Roberta Quadrini, per un confronto in vista delle
elezioni europee. Al termine seguirà una
esibizione del gruppo LUMSA in Musica. Il
prossimo e conclusivo incontro del ciclo, dedicato
al cinema, è in programma il 21 maggio.
La partecipazione dà diritto ad acquisire 2 CFU in
soprannumero.
Per saperne di più
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2a giornata della ricerca dipartimentale
GEPLI
Martedì 14 maggio, ore 9.00 - 13.00
Aula 3, via Marcantonio Colonna 19, Roma
La Giornata della ricerca dipartimentale GEPLI è
organizzata dal Gruppo di ricerca dipartimentale
GEPLI, coordinato dal prof. Andrea Ciampani.
Momento di confronto e di dibattito fra i docenti
per parlare di ricerca, di indirizzi e del suo
sviluppo nella prospettiva della sempre maggiore
valorizzazione. Due le sessioni in programma con
gli interventi del Prorettore alla Ricerca prof.
Gennaro Iasevoli, del direttore di Dipartimento
Claudio Giannotti (GEPLI), del Vicedirettore del
Dipartimento Stefania Cosci (GEPLI), e dei
coordinatori dei Gruppi di ricerca dipartimentale
Andrea Ciampani (GEPLI), Giuseppe Tognon
(scienze umane), Pietro Virgadamo (Palermo –
Giurisprudenza) e due momenti di dibattito tra
docenti.
Per saperne di più

Linguaggi giovanili: hate speech e hate
words
Martedì 14 maggio, ore 11.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma
Il Dipartimento di Scienze umane, in
collaborazione con Istituto IARD e Comitato
ministeriale media e minori organizza il convegno
Linguaggi giovanili: hate speech e hate words.

Un focus sulla trasformazione dei linguaggi
giovanili veicolati dai social media, che sempre
più spesso presentano contenuti improntati a una
spirale d’odio che si diffonde senza che gli autori
siano consapevoli degli effetti che provoca. Ne
parleranno esperti (Mario Morcellini, Maria
Eleanora Lucchin, Luca Milano e Roberto Natale)
e una tavola rotonda con la presentazione
dell’ultima edizione del volume Bella ci’ che
contiene un glossario del linguaggio giovanile
raccolto e curato da studenti LUMSA di
comunicazione. Chiuderanno l’incontro le web
star Edoardo Ferrario con il gruppo dei The Pills,
che dialogheranno sui temi dell’incontro col loro
stile ironico e graffiante.
Per saperne di più

Workshop “Perché non possiamo non dirci
europei”
Mercoledì 15 maggio, ore 10.00 - 13.00
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma
Il workshop “Perché non possiamo non dirci
europei” è il penultimo evento del ciclo omonimo
di incontri dedicati all’integrazione europea da
OGIE e Rappresentanze in Italia di KAS e di
Commissione europea, nell'ambito della
campagna #EUandME della Commissione
europea.
L’incontro riunisce i membri OGIE Gaia
Nicolicchia, Nicolò Passalacqua, Claudia Alberico,
Teresa Leto, Laura Di Giovanni e Thomas
Schaumberg per un sunto sulle ricerche svolte sui
Paesi dell’Unione europea e presentate durante il
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ciclo di incontri e avrà come discussant finale il
dott. Daniele Fattibene (IAI).
Per saperne di più

Il Festival delle Culture Musicali
Mercoledì 15 maggio, ore 17.30
Aula Valori, via di Porta Castello 44, Roma.
Iniziativa realizzata da OGIE, Osservatorio
Germania-Italia-Europa in occasione della Festa
dell’Europa (9 maggio) nel quadro degli eventi per
il ciclo Perché non possiamo non dirci europei,
attivato nell’ambito della campagna #EUandME
della Commissione europea.
Incontro con le espressività musicali d’Europa con
diversi musicisti coordinati dalla flautista Sarah
Rulli, che duetterà con loro e presenterà insieme
al chitarrista Andrea Castelfranato e al
fisarmonicista Giancarlo Palena le musiche del
video Questioni di Unione (2018). Nel corso
dell'evento si conosceranno i nomi dei finalisti del
contest artistico Thinking of EU.
Un buffet con cibi dei Paesi europei concluderà la
serata.
Per saperne di più

Tavola rotonda “Perché non possiamo non
dirci europei”
Giovedì 16 maggio, ore 10.00 - 13.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Evento finale del ciclo “Perché non possiamo non
dirci europei”, organizzato da OGIE e dalle

rappresentanze in Italia di KAS e della
Commissione europea ed inserito nell'ambito
della campagna #EUandME della Commissione
europea.
La Tavola rotonda aperta al pubblico esterno e
moderata dal vicedirettore dell’ANSA Stefano
Polli, intende presentare alle personalità presenti
(Amb. Giuliomaria Terzi di Sant’Agata, cons. Luca
Laudiero, dott. Pier Virgilio Dastoli e on. Marta
Grande) il testo della carta programmatica che
OGIE rivolge ai futuri eurodeputati.
Al termine la proclamazione dei vincitori del
contest Thinking of EU e la consegna dei Premi
di Laurea Tincani, Petrocchi e Card. Pizzardo per
l’a.a. 2017-2018.
Per saperne di più

Alla LUMSA il 2° meeting IEA International Civic and Citizenship
Education Study
Dal 20 al 23 maggio, ore 9.30-17.30
Aula Multimediale, piazza delle Vaschette 101,
Roma.
Il 2° Meeting dei coordinatori del progetto IEA International Civic and Citizenship Education
Study - ICCS 2022 si svolge all’Università LUMSA
in collaborazione con ACER e IEA.
L’indagine internazionale ICCS 2022 compara i
livelli di apprendimento all’8° anno di età degli
studenti di diversi paesi del mondo. L’Università
LUMSA è partner dell’iniziativa, cui aderisce con
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un gruppo di ricerca incaricato di redigere tre
questionari usati nell’indagine.
Per saperne di più

Eventi LUMSA già in agenda
Luigi Sturzo. Tra memoria e progetto
Mercoledì 15 maggio, ore 9.30-18.30
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Il Dipartimento di Scienze umane propone la
giornata di studio Luigi Sturzo. Tra memoria e
progetto a 60 anni dalla morte del sacerdote e
uomo politico.
Due sessioni di lavoro dedicate alla figura e
l’opera politica di Luigi Sturzo con esperti e
accademici. Interventi di: Giampaolo Malgeri,
Francesco Malgeri, Calogero Caltagirone e
Alberto Lo Presti (prima sessione) e di Giovanni
Franchi, Gabriella Di Paola, Rocco Pezzimenti e
Giuseppe Ignesti (seconda sessione).
Per saperne di più

Meglio soli o ben accompagnati?
Giovedì 16 maggio, ore 15.00 – 18.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Il convegno “Meglio soli o ben accompagnati?” Processi virtuosi di convivenza sociale orientati
al cambiamento, organizzato dal Dipartimento di

Scienze umane è rivolto a studenti e professionisti
che hanno a che fare con la convivenza sociale
oggi per delineare processi virtuosi di incontro con
la differenza e di limitazione del conflitto.
Tre sezioni animate da docenti universitari
(Donata Francescato e Luigino Bruni) da
esperienze progettuali di convivenza sociale
(dott.ri Elvio Raffaello Martini, Josè Mannu e
prof. Massimiliano Scopelliti) per tracciare un
quadro della odierna convivenza sociale tra
proposte di incontro e di limitazione del conflitto.
Iscrizione gratuita obbligatoria via mail.
Per saperne di più

Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
Interventi di Gabriella Agrusti e Valeria
Damiani alla IRC-IEA di Copenhagen
Dal 26 al 28 giugno 2019, a Copenhagen, presso la
Danish School of Education dell’Aarhus
University, la prof.ssa Gabriella Agrusti e la
dott.ssa Valeria Damiani parteciperanno
all'ottava International Research Conference (IRC
2019) promossa dall'IEA (International
Association for the Evaluation of Educational
Achievement). La prof.ssa Agrusti interverrà in un
plenary panel dal titolo "National challenges,
regional perspectives and global influences: the
contribution of IEA studies to the better
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understanding of civic and citizenship education
over the decades", mentre la dott.ssa Damiani
presenterà il paper "Italian teachers’ preparation
and training to teach civic and citizenship
education topics and skills: findings from ICCS
2016".

La partecipazione avviene in piccoli gruppi o
attraverso delle associazioni di scopo.
Le idee partecipano a una selezione in due step
per la validazione delle proposte e per
l’assegnazione del finanziamento.
Il primo termine entro cui inviare le proposte via
PEC scade il 3 giugno 2019, ore 14.00.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Lifebility Award 2019
Nona edizione del contest Lifebility Award,
organizzato dai Lion International. Le migliori 12e
proposte orientate di giovani tra i 18 e i 35 anni al
miglioramento della società civile saranno
valutate e beneficeranno di un periodo di
sviluppo (una Study visit a Bruxelles) prima della
scelta della proposta vincitrice, che si
aggiudicherà un premio da 10.000 euro lordi.
La partecipazione va formalizzata online entro le
ore 16.00 del 2 giugno 2019.

Per saperne di più

XIII Premio di Laurea Artemio Franchi su
sport e mondo del calcio
La Fondazione Artemio Franchi Onlus organizza il
Premio Franchi per autori di tesi di Laurea
magistrale su Sport e sul mondo del calcio giunto
alla XIII edizione. In palio 3 premi (3000, 2000 e
1000 euro) e 3 riconoscimenti speciali per lavori
tematici.
Il premio è destinato a laureati dal 1° agosto 2016
in poi. Occorre registrarsi online sul sito della
Fondazione entro il 31 dicembre 2019.
Per saperne di più

Per saperne di più

Fermenti, idee per la coesione sociale
Il bando Fermenti, iniziativa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, mette a disposizione 16
milioni di Euro per finanziare idee e proposte per
i giovani e la collettività orientate a migliorare la
coesione sociale attraverso 5 sfide sociali su cui
cimentarsi.

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli
studenti
Martedì 14 maggio
I.P.S.S.E.O.A. “Antonelli Costaggini” di Rieti
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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.
- Società Sportiva Dilettantistica Lazio Tennis

- Parrucchieria Debora
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