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News 

Laboratorio di Protezione Civile: gli 
studenti LUMSA ad Amatrice e Cittareale  

A conclusione delle attività del primo Laboratorio 
della Protezione Civile gli studenti della LUMSA, 
insieme al prof. Filippo Giordano hanno fatto 
visita alle cittadine di Amatrice e Cittareale, 
colpite, nell’agosto 2016, da un violento e 
distruttivo sisma responsabile della morte di 303 
persone. Ad accoglierli, i sindaci delle due 
municipalità e diversi funzionari di organizzazioni 
che operano sul territorio nell’ambito della 
Protezione civile. 

Il Laboratorio di Protezione Civile, progetto nato 
dalla sinergia tra l’Università LUMSA e il 
Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri intende 
sensibilizzare i giovani sulle funzioni e sul ruolo 
della Protezione civile stimolando comportamenti 
di cittadinanza attiva. Nell’a.a. 2019-2020 è in 
programma la seconda edizione del Laboratorio. 

Per saperne di più 

Specializzazione per il sostegno: le 
graduatorie degli iscritti e le date degli 
orali 

Sono online sul sito LUMSA le graduatorie delle 
prove scritte effettuate dai candidati all’iscrizione 
al IV Corso di Specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità. 
Disponibile anche il calendario delle prove orali. 

Per saperne di più 

“Conversando con Goldoni”, saggio del 
Laboratorio teatrale degli studenti  

La comunità accademica LUMSA è invitata a 
partecipare allo spettacolo gratuito che gli 
studenti deI Laboratorio teatrale, diretti dal dott. 
Mino Sferra, hanno realizzato su testi di Carlo 
Goldoni.  
“Conversando con Goldoni” è una messinscena, 
basata su testi resi con il linguaggio del corpo, che 
trae spunto da 4 lavori del commediografo 
veneto. 

Il Laboratorio teatrale è un’attività realizzata e 
autogestita dagli stessi studenti con il supporto 
dell’Area Orientamento di Ateneo. 

L’appuntamento è per giovedì 30 maggio, ore 
19.00, nell’Aula Teatro del Complesso Giubileo, 
con entrata da piazza Adriana 22, Roma. 

Per saperne di più  

Perché non possiamo non dirci europei: la 
Carta programmatica OGIE  

OGIE, l’Osservatorio Germania-Italia-Europa 
dell’Università LUMSA, nato dalla partnership 
con la Rappresentanza in Italia della Fondazione 
Konrad Adenauer (KAS), ha presentato alla vigilia 
delle elezioni europee del 26 maggio una Carta 
programmatica in 13 punti che invita a riflettere 
sul “Perché non possiamo non dirci europei”, a 
dare una risposta convinta all’Europeismo e a 
diffonderla, commentandola con gli amici. 

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/laboratorio-di-protezione-civile-gli-studenti-lumsa-ad-amatrice-e-cittareale-0?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/didattica_formazione_sostegno_quarto_ciclo#Contingente
https://www.lumsa.it/laboratorio-teatrale-conversando-con-goldoni
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Per saperne di più  

Elezioni europee 2019: aspettando i 
risultati a Spazio Europa  

In occasione delle Elezioni europee 2019, Spazio 
Europa, luogo pubblico gestito dall'Ufficio in Italia 
del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea, invita gli 
studenti universitari, e chiunque sia interessato, 
a seguire insieme lo spoglio dei voti italiani ed 
europei. 

Dalle ore 19.00 di domenica 26 alle ore 3.00 di 
lunedì 27 maggio, presso la sede di Spazio 
Europa, in via IV novembre 149 a Roma, sarà 
possibile seguire in diretta i risultati delle elezioni 
in tutti i Paesi dell’Unione con commenti dal vivo, 
una sala stampa attiva, collegamenti con le 
principali trasmissioni televisive e con le 
proiezioni aggregate sulla nuova composizione 
del Parlamento europeo. 

L’ingresso è libero ma, per motivi di sicurezza, è 
necessario registrarsi online attraverso 
la piattaforma Eventbrite (occorre stampare e 
portare con sé il biglietto nominale generato al 
termine della registrazione). 

Eventi LUMSA 

Premio giornalistico “Alessandra 
Bisceglia” per la comunicazione sociale  

Giovedì 30 maggio, ore 16.30 – 19.00 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Organizzato da Associazione W Ale Onlus e da 
Università LUMSA, il Premio intitolato ad 
Alessandra Bisceglia, giornalista e laureata 
LUMSA, è un riconoscimento al giornalismo a 
sfondo sociale e di divulgazione scientifica 
riservato a giovani under 35 giornalisti o 
aspiranti. 

La cerimonia di consegna del Premio Alessandra 
Bisceglia prevede la tavola rotonda Malattia: le 
parole giuste cui partecipano diversi giornalisti 
con esperienza nella divulgazione sociale, tra i 
quali Fabio Zavattaro, Marco Tarquinio e Paolo 
Ruffini. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Dalla responsabilità alla generatività  

Mercoledì 29 maggio, ore 15.30 
Sala dell’Angelo, via di Porta Castello 44, Roma 

Terzo evento LUMSA per il Festival dello sviluppo 
sostenibile 2019. 

Il convegno Dalla Responsabilità alla 
Generatività: le nuove frontiere dello 
Humanistic management sotto la lente 
dell’Economia civile è organizzato dal 
Dipartimento GEPLI, dai corsi di Laurea in 
Economia e Management, dal Master MSDG e dal 
Dottorato in Scienze dell’economia civile. 
Intervento di Michael Pirson, presidente 
dell’International Humanistic Management 

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/perch%C3%A9-non-possiamo-non-dirci-europei-la-carta-programmatica-ogie?sezione=78&nf=142
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-europee-2019-26-maggio-notte-elettorale-62036681384
https://www.lumsa.it/premio-alessandra-bisceglia-la-comunicazione-sociale
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Association – IHMA e tavola rotonda con esperti, 
moderata dal prof. Fabrizio Maimone, sul tema 
dell’evento. 

Per saperne di più 

I disturbi del neurosviluppo  

Venerdì 31 maggio, ore 9.30 – 17.30  
Aule del Consorzio Humanitas, via G. G. Belli, 86, 
Roma 

Il convegno I disturbi del neurosviluppo. 
Concettualizzazione e trattamento è organizzato 
dal Consorzio Universitario Humanitas con il 
Dipartimento di Scienze umane dell’Università 
LUMSA – Scuola di Psicoterapia Humanitas. 

Un inquadramento diagnostico dei principali 
disturbi del neurosviluppo con il contributo di 12 
tra accademici, medici e professionisti del 
trattamento. Il convegno è a numero chiuso, con 
iscrizione sul sito del consorzio Humanitas. 

Per saperne di più 
 

Eventi ospitati dalla LUMSA 

I soldi della Chiesa  

Venerdì 24 maggio, ore 18.30  
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Il vaticanista di Avvenire Mimmo Muolo presenta 
il suo libro I soldi della Chiesa nel corso di un 
incontro all’Università LUMSA. Il volume cerca 
risposte ai tanti interrogativi sulla destinazione 

finale delle risorse monetarie e materiali che la 
Chiesa possiede e su fini e modi con cui vengono 
raccolte, amministrate e spese. Al di là dei 
discorsi critici, il libro di Muolo è un’ “opera di 
trasparenza”, come osserva il card. Francesco 
Montenegro che ha curato la prefazione del libro. 

All’incontro, insieme all’autore, parteciperanno il 
rettore dell’Università LUMSA, prof. Francesco 
Bonini, il prof Carlo Cardia (Roma Tre) e Danilo 
Paolini (Avvenire). A condurre l’incontro sarà 
Francesca Fialdini (Rai). 

Per saperne di più 

Goals … allo specchio!  

Sabato 25 maggio, ore 9.30 – 18.00  
Università LUMSA, sede di Gubbio (PG), viale del 
Teatro romano. 

Goals … allo specchio! Una realtà sostenibile 
partendo da se stessi è un evento organizzato 
dall’Istituto HeskaiHer presso la sede di Gubbio 
dell’Università LUMSA, nell’ambito del Festival 
dello Sviluppo sostenibile 2019 di ASVIS. 

L’evento comprende un convegno al mattino cui 
partecipa il prof. Raniero Regni, docente LUMSA, 
e al pomeriggio il workshop esperienziale Specchi 
e realtà, workshop di counseling Voice Dialogue. 

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/dalla-responsabilit%C3%A0-alla-generativit%C3%A0
https://www.lumsa.it/i-disturbi-del-neurosviluppo-concettualizzazione-e-trattamento
https://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-i-soldi-della-chiesa
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Goals_allo_specchio_Asvi_Gubbio_25_maggio_2019.pdf
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A un anno dal GDPR, cosa è successo e 
cosa succederà?  

Mercoledì 29 maggio, ore 15.00 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il convegno A un anno dal GDPR, cosa è successo 
e cosa succederà? è organizzato da AIGI, DLA 
Piper e Federmanager Roma. 

I giuristi d’impresa s’interrogano sulla situazione 
venutasi a creare a un anno dall’introduzione del 
Regolamento europeo sulla Privacy e sul 
Trattamento dei dati personali, il GDPR 679/2016. 

In programma la relazione dell’avv. Giulio 
Coraggio (DLA Piper) e una intervista alla dott.ssa 
Michela Massimi (URP del Garante Privacy) prima 
della tavola rotonda conclusiva. 

Per saperne di più 

Seminario RUIAP su competenze e 
inclusione  

Giovedì 30 maggio, ore 14.30 - 17.30 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

RUIAP, la Rete delle Università Italiane per 
l’Apprendimento Permanente tiene all’Università 
LUMSA il suo seminario nazionale Le competenze 
e l’inclusione: la sfida delle diversità per 
l’università italiana. 

Il riconoscimento delle competenze in una 
università sempre più multiculturale pone una 
serie di problematiche da affrontare e risolvere 
sia per le sedi universitarie italiane sia per 

imprese, servizi e Pubblica Amministrazione 
interessate ad assorbire le competenze di chi non 
è nativo italiano a fini lavorativi. 

Sono in programma interventi di esperti a livello 
nazionale, di Istituzioni europee e di Comunità di 
Sant’Egidio. Le prof.sse Paula Benevene e Simona 
De Stasio presenteranno nel corso dei lavori 
l’esperienza del Progetto CoLab DISCO, che 
coinvolge i rifugiati nello svolgimento di attività 
didattiche universitarie. 

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Selezione per effettuare la pratica forense 
presso l’Avvocatura ACI 

L’Automobile Club d’Italia, offre la possibilità di 
effettuare la pratica forense presso gli Uffici della 
propria Avvocatura e a tal fine ha indetto una 
procedura di selezione per 3 candidati.  
Il bando è rivolto a laureati in Giurisprudenza, 
cittadini italiani o dell’UE con possibilità di essere 
iscritti al Registro dei praticanti del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Roma. Previsto un 
rimborso spese mensile forfettario di 500 euro 
mensile.  

Domande entro il 10 giugno 2019 via mail. 

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/un-anno-dal-gdpr-cosa-%C3%A8-successo-e-cosa-succeder%C3%A0
https://www.lumsa.it/le-competenze-e-l%E2%80%99inclusione-la-sfida-delle-diversit%C3%A0-l%E2%80%99universit%C3%A0-italiana
https://www.lumsa.it/bando-2019-la-pratica-forense-all%E2%80%99avvocatura-centrale-dell%E2%80%99aci
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Premio di Laurea/Dottorato sulla Marina 
Militare Italiana  

Tre premi in denaro da 2.000, 1.500 e 1.000 euro 
sono il riconoscimento che la Marina Militare 
Italiana conferisce a Tesi di Laura o di Dottorato 
redatte tra il 2016 e il 2019 nel suo concorso La 
Marina Militare nella storia contemporanea. I 
lavori partecipanti dovono essere inviati entro il 
30 giugno 2019. 

Per saperne di più 

Premio Veronica Gaia di Orio per articoli 
scientifici sulla Depressione giovanile  

L’Associazione intitolata a Veronica Gaia di Orio 
ha indetto un Premio per il miglior articolo 
scientifico sulla Depressione giovanile, riservato a 
dottorandi, borsisti, assegnisti non ancora in 
possesso di una posizione di lavoro a tempo 
indeterminato. Al lavoro giudicato migliore spetta 
la somma di 1.500 euro. 
È possibile presentare più articoli, ciascuno con 
relativa domanda. La scadenza per partecipare è 
fissata al 21 settembre 2019. 

Per saperne di più 

Premio Rita Levi-Montalcini 2019  

Per il rafforzamento della cooperazione 
scientifica tra Italia e Israele, MAECI, CRUI e MIUR 
invitano le Università a partecipare alla selezione 
per la scelta di un progetto che includa il 
soggiorno di uno studioso israeliano di prestigio 
internazionale per un periodo di almeno 4 mesi 

presso un Ateneo italiano sul tema di lavoro Big 
Data for social innovation. 

Candidature entro il 28 giugno 2019. 

Per saperne di più 

Borsa di studio INFN a un laureato in 
Giurisprudenza 

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha 
diffuso il bando per assegnare una borsa di studio 
a un neolaureato in Giurisprudenza, finalizzata a 
una formazione a supporto dell’Ufficio Supporto 
Giuridico dell’Amministrazione Centrale. I 
candidati devono avere conoscenza certificata 
della lingua inglese. 

Domande entro il 19 giugno 2019 via posta o 
PEC. 

La selezione si svolge sulla base dei titoli 
posseduti e del colloquio di selezione. La borsa, 
rinnovabile per un ulteriore anno, assegna 18.000 
euro lordi al vincitore. 

Per saperne di più 

Italian Fellowship Programme UNDESA 

L’Italian Fellowship Programme 2019-2020 è una 
partnership tra il Governo italiano e l’ONU per 
offrire a giovani laureati italiani di età non 
superiore ai 28 anni una occasione di formazione 
e di esperienza all’estero presso uffici di 
organizzazioni ONU o presso sedi dell’Agenzia 
Italiana per la cooperazione e lo sviluppo. 

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-marina-militare-italiana-nella-storia-contemporanea
https://www.lumsa.it/premio-veronica-gaia-di-orio
https://www.lumsa.it/premio-rita-levi-montalcini-2019?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/borsa-di-studio-infn-un-laureato-giurisprudenza
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La selezione, in più step, definirà nominativi e 
sedi di assegnazione. Sarà erogato un contributo 
alle spese e un viaggio aereo A/R per tutti coloro 
che saranno impiegati nel Programma con 
incarichi all’estero della durata di circa un anno. 

Domande online entro il 21 giugno, ore 15.00 
italiane sul sito web undesa.it. 

Per saperne di più 

La LUMSA nelle scuole 

Presentazione dell’Università LUMSA agli 
studenti  

31 maggio  
I.T.I.S. “Galileo Galilei” di Roma  

 

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. 

Urban Sports Club 
Zig Zag Scooter Sharing 

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/tirocini-2019-alle-nazioni-unite-e-sedi-estere-dell%E2%80%99aics
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Urban_Sports_Club
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_ZigZag_Scooter_Sharing
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