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News

sulla trasformazione urbanistica di un quadrante
significativo per la città di Roma.

Dalla LUMSA10 borse di studio per la
frequenza di Summer School internazionali

La serata sarà un dialogo aperto tra i relatori e i
partecipanti nel racconto avvincente di come il
territorio sia cambiato, attraverso la cronaca di
episodi unici e poco noti ma di sicuro interesse.
Parteciperanno docenti (Francesco Bonini con
Giuseppe Dalla Torre e Donato Tamblé), esperti
(Luigi Carletti) e storici dell’arte (Martina Gatti)
autori della pubblicazione La storia di prati dalla
preistoria ai giorni nostri (Casa editrice
Typimedia). Inoltre saranno visitabili la Biblioteca
Centrale d’Ateneo card. Attilio Nicora e due
mostre attualmente in esposizione al suo interno.

L’Università LUMSA mette a disposizione degli
studenti 10 borse di studio per mobilità
internazionale finalizzate alla partecipazione
a Summer Schools internazionali per un totale di
15.000 euro di finanziamento.
Il programma amplia le possibilità di formazione
dello studente permettendo la frequenza di
attività didattiche di durata variabile tra due e
quattro settimane tra giugno e settembre 2018.
Per partecipare alla selezione occorre avere una
conoscenza della lingua del Paese ospitante
certificata almeno a livello B2.
Le candidature vanno presentate nelle sedi di
Roma e Palermo entro le ore 13.00 del 30
maggio 2018
Per saperne di più

La LUMSA aderisce alla Notte dei Musei
L’Università LUMSA aderisce alla Notte dei Musei
2018 con una serata speciale, in programma
sabato 18 maggio dalle 20.00 alle 23.00, che sarà
dedicata alla Città Eterna e, in particolare, al rione
Borgo e rione Prati che ospitano le sedi romane
dell’Ateneo.
Uno sguardo sulla riva destra del Tevere: Prati e
Borgo nella storia è il titolo dell’incontro, gratuito
e aperto a tutti gli interessati, per saperne di più

Per saperne di più

Il quarto Open Day di Roma per l’a.a.
2018-2019
Sabato 12 maggio 2018 le porte della sede di
Roma aprono dalle ore 9.00 con appuntamento
nell’Aula Convegni di via di Porta Castello 44.
Una giornata per studenti e famiglie da
condividere alla LUMSA conoscendo i Corsi di
Laurea e le modalità di accesso, dialogando con i
docenti ed entrando in contatto con le
opportunità e i servizi riservati agli iscritti.
Per saperne di più

La Festa dello Sport 2017-2018
Domenica 13 marzo l’Università LUMSA invita gli
studenti a partecipare alla Festa dello Sport,
evento giunto alla III edizione. Dalle ore 15.00,
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presso gli impianti del Centro Sportivo Italiano di
Roma, Lungotevere Flaminio 55, si alterneranno
partite di calcetto, tennis, green volley, calcio
balilla. Sarà assegnata la LUMSA Cup, trofeo
riservato ai Dipartimenti, saranno premiati i
vincitori delle gare dei LUMSA Games e verrà
proclamato sportivo dell’anno lo studente o la
studentessa che ha meglio interpretato lo spirito
dei LUMSA Games di quest’anno.
Per partecipare occorre registrarsi inviando
una email con nome, cognome, luogo, data di
nascita e Dipartimento di appartenenza
a lumsagames@lumsa.it.
Per saperne di più

Seminario italo-tedesco al Dipartimento
GEPLI
Venerdì 4 maggio il Dipartimento GEPLI ha
ospitato una sessione del Seminario residenziale
"Gegensätze ziehen sich an? Die deutschitalienische Partnerschaft und ihre Bedeutung für
Europa" (Tr. "Gli opposti si attraggono? La
partnership italo-tedesca e il suo significato per
l'Europa"), organizzato dalla Konrad Adenauer
Stiftung per 30 studenti borsisti provenienti dalla
Germania. Dopo il benvenuto del Direttore del
Dipartimento GEPLI, prof. Claudio Giannotti, e la
lezione in tedesco della prof.ssa Tiziana Di Maio
(Die deutsch-italienische Partnerschaft als Motor
im europäischen Einigungsprozes - La partnership
italo-tedesca motore del processo di integrazione
europea), gli studenti tedeschi, coordinati dalla
dott.ssa Silvia Bruno (responsabile del Gruppo di

lavoro permanente dell'OGIE) si sono uniti a
quelli dell'Osservatorio Germania-ItaliaEuropa per un Workshop in lingua inglese in cui è
stato presentato e discusso "L'Appello ai cittadini,
agli Stati membri e alle Istituzioni dell'UE",
realizzato dagli studenti dell'OGIE nel corso di
quest’anno accademico. I risultati del Workshop
sono stati integrati nel dibattito "Questioni di
Unione" del 7 e l'8 maggio alla LUMSA.

Ricerca: la carta dei servizi offerti
dall’Ufficio Ricerca di Ateneo
Per sostenere e facilitare i ricercatori
dell’Università LUMSA nelle loro attività di
indagine scientifica, l’Ufficio Ricerca di Ateneo si è
dotato di una Carta dei Servizi offerti. In essa
vengono esplicitate le 15 macro-aree di
intervento dell’Ufficio, le attività e le tempistiche
per l’erogazione dei servizi con cui l’Ufficio può
supportare il lavoro di Ricerca targata LUMSA
verso l’obiettivo di una maggiore qualità.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Presentazione di un libro di Massimo
Busetta sulle possibilità di rinascita del
Sud
Martedì 15 maggio, ore 16.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
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Evento organizzato al Dipartimento di
Giurisprudenza Palermo e dal Corso di Laurea in
Economia e Commercio.

dell’Azione Cattolica Italiana e del Movimento
cattolico ‘Paolo VI’ - ISACEM; Centro Sportivo
Italiano; UniSport Roma.

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo
ospita la presentazione del libro Il Coccodrillo si è
affogato. Mezzogiorno: cronache di un
fallimento annunciato e di una possibile
rinascita di Pietro Massimo Busetta, docente del
corso di Laurea in Economia e Commercio.

In occasione dell’apertura al pubblico
dell’Archivio del Centro Sportivo Italiano il
seminario fa i punto sull’importanza degli archivi
sportivi per le scienze storiche. Ne parlano Dries
Vanysacker (Katholieke Universiteit Leuven) - e di
Cristina Giacomi (ISACEM) con i docenti LUMSA
Andrea Ciampani e Francesco Bonini.

Il libro affronta la questione delle scelte che il
Paese è chiamato a fare per rimettere il Sud al
centro delle politiche di sviluppo e fornisce vie
percorribili.
Il giornalista Matteo Scirè condurrà un dibattito
sul libro cui prenderanno parte Giovanni Ferri
(Prorettore LUMSA alla Didattica e al Diritto allo
studio ed Economista), Roberto Lagalla
(Assessore all’Istruzione e alla Formazione
professionale della Regione Siciliana) Giuseppe
Verde (Professore di Diritto costituzionale,
Università di Palermo) prima delle conclusioni
dell’autore.
Per saperne di più

Gli Archivi dello Sport per la Storia
contemporanea
Martedì 15 maggio, ore ore 17.00 - 19.00
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
Il seminario Gli Archivi dello Sport per la Storia
contemporanea è organizzato dalla Università
LUMSA in collaborazione con: Società Italiana di
Storia dello Sport – SISS; Istituto per la Storia

Per saperne di più

Giorgio La Pira e il suo pensiero nel libro
che Giovanni Palaia presenta alla LUMSA
Mercoledì 16 maggio, ore 17.00 – 19.00
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Presentazione del libro di don Giovanni Emidio
Palaia dal titolo La stazione di arrivo dell’uomo.
La persona e il suo destino nel pensiero
filosofico-politico di Giorgio La Pira.
A 40 anni dalla morte il libro ricostruisce il senso
dell’antropologia filosofica cristiana di Giorgio La
Pira. Dopo i saluti del prorettore Giovanni Ferri e
dei cardinali Francesco Coccopalmerio e Paolo
Sardi, ne parleranno insieme all’autore i
professori Calogero Caltagirone (Università
LUMSA9 e Filippo Vari (Università Europea) con
l’Arcivescovo Antonio Mennini. Coordina la
discussione il magistrato Giuseppe Corasaniti.
Per saperne di più
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Aldo Moro e Giorgio La Pira, percorsi di
bene comune
Venerdì 18 maggio, ore 10.00 – 12.00
Aula 5, via Pompeo Magno 22, Roma
Evento organizzato dal Dipartimenti GEPLI su
iniziativa del prof. Giampaolo Malgeri, Corso di
laurea in Scienze politiche internazionali e
dell’amministrazione.
La presentazione del libro Moro e La Pira. Due
percorsi per il bene comune, a cura della
Fondazione “Giorgio La Pira”, Firenze, Edizioni
Polistampa, 2017 è al centro di un incontro che
farà conoscere le figure e i percorsi culturali e
politici di Aldo Moro e Giorgio La Pira, sempre
uniti da una salda amicizia al di là delle posizioni
politiche personali, sempre orientate al bene
della collettività.
All’incontro, moderato dal prof. Giampaolo
Malgeri, interverranno i presidenti Alfonso
Alfonsi (Accademia di studi storici Aldo Moro) e
Mario Primicerio (Fondazione Giorgio La Pira) e i
professori Marco Luppi, Rocco Pezzimenti e
Daniele Caviglia.
Per saperne di più

Humanism – Questioning an Idea: A Time of
Fragility, a Time of Opportunity? è organizzato
dalla LUMSA con Institut Catholique de Paris
(ICP), Australian Catholic University (ACU),
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
Dal 21 al 25 maggio l’Università LUMSA sarà sede
dei lavori del Seminario dottorale internazionale
in Umanesimo contemporaneo. Le cinque
giornate di lavoro saranno aperte dal card.
Gianfranco Ravasi con la Lectio magistralis
Questioni antropologiche contemporanee.
Nell’occasione il porporato riceverà il premio per
la Cultura classica, a lui assegnato nell’ambito del
Certamen Tantucci-Mariotti di lingua e poesia
latina.
Il prof. Carlo Ossola (Collège de France) terrà la
conferenza finale Su una formula troppo
moderna: “provando e riprovando” (fra poesia
teologica e pensiero scientifico).
Il seminario prevede le relazioni dei professori
delle università partner. Le conclusioni dei lavori
saranno a cura del Coordinatore del Dottorato, la
prof.ssa Benedetta Papasogli (Università
LUMSA).
Per saperne di più

Un approfondimento sull’Umanesimo
contemporaneo
Dal 21 maggio, ore 15.30
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Il seminario per il Dottorato in Umanesimo
contemporaneo dal titolo Contemporary
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Eventi LUMSA già in agenda
Gepli: giornata della Ricerca
dipartimentale
Lunedì 14 maggio, ore 9.00 – 13.00
Aula 3, via Pompeo Magno 22, Roma
Organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia, Politica e Lingue moderne.
Giornata per la presentazone e lo scambio di
esperienze sulla ricerca del Dipartimento. Due
sessione di lavoro coordinate dal prof. Andrea
Ciampani e dal Direttore del Dipartimento Gepli,
prof. Claudio Giannotti.
Per saperne di più

Gli studenti della LUMSA verso il Sinodo
di ottobre
Lunedì 14 maggio, ore 15.30
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Evento organizzato dall’Ateneo in collaborazione
con Associazione Luigia Tincani e con i
Rappresentanti degli studenti.
Invito a tutti gli studenti LUMSA per una giornata
di discussione sui temi del prossimo Sinodo:
giovani, fede, discernimento vocazionale.
Per saperne di più

Presentazione della rivista “Dialoghi”
Lunedì 14 maggio, ore 17.00
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma

Evento di Ateneo in collaborazione con la Scuola
di Alta Formazione in Diritto canonico,
ecclesiastico e vaticano.
Discussione del numero 4-2017 di Dialoghi,
periodico dell’azione cattolica incentrato sul
dossier Violenza diritto e giustizia, curato dal
prof. Giuseppe Dalla Torre con diversi contributi.
Per saperne di più

La Prima Guerra mondiale 100 anni dopo:
le ragioni della vittoria
Mercoledì 16 maggio, ore 14.30 – 18.00
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma
Evento di Ateneo inserito nel programma ufficiale
nazionale per il Centenario della Prima Guerra
Mondiali.
Il Colloquio sulla Prima Guerra Mondiale. 1918:
le ragioni della vittoria, 100 anni dopo riunirà
storici, diplomatici e militari per rappresentare e
discutere le motivazioni che condussero l’Italia
alla vittoria nella grande Guerra.
Per saperne di più

Open Day della scuola di specializzazione
in Psicologia
Mercoledì 16 maggio, ore 14.00
Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Evento che la LUMSA e la Scuola di
specializzazione in Psicoterapia Humanitas,
diretta dalla prof.ssa Lisa Arduino, propongono
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agli studenti interessati alla professione di
Psicologo nel post laurea.
Nel corso della giornata verrà spiegata la struttura
del Programma Quadriennale di formazione e
saranno introdotti i contenuti oggetto di
approfondimento
Per saperne di più

Gli autori Federico Iadicicco e Marco Bachetti
presentano alla LUMSA il libro Santi eroi
imprenditori. Storie di mestieri e di comunità.
Un libro che presenta sei vicende di uomini che
per fare impresa hanno scelto di investire
puntando su una comunità ben localizzata
crescendo insieme ad essa. Intervengono il
Rettore Francesco Bonini e il prof. Luigino Bruni.

Progetto Acumen: workshop per formatori

Per saperne di più

Mercoledì 16 maggio, ore 14.00 -19.30
Aula “Matteo Dell’Olio”, Borgo Sant’Angelo 13,
Roma

The Dark Side of Having a Friend at
School, seminario di Barry Schneider

Il workshop Lo sviluppo e la gestione della
carriera professionale rientra nelle attività del
Progetto Acumen, coordinato in Italia dalla
prof.ssa Gabriella Agrusti.
Una giornata di formazione per studenti,
formatori, responsabili delle risorse umane,
educatori degli adulti, psicologi, docenti e
dirigenti scolastici sulle skills per la gestione della
carriera intese come chiave per la definizione del
raggiungimento di uno sviluppo professionale
sostenibile. Iscrizioni possibili fino al 14 maggio.

Venerdì 18 maggio, ore 14.00 – 16.00
Aula 26, piazza delle Vaschette 101, Roma
Seminario organizzato dal Dottorato LUMSA Lo
sviluppo e il benessere dell’individuo e delle
organizzazioni.
Il visiting professor Barry Schneider, University of
Ottawa, terrà una lezione seminariale aperta a
tutti in lingua italiana sulle relazioni di amicizia a
scuola. Schneider è un esperto di amicizia tra pari
e di bullismo nonché dello sviluppo delle
competenze sociali.

Per saperne di più

Per saperne di più

Presentazione del libro “Santi eroi
imprenditori”

Seminario di Psicologia del prof. Robert
Lowinger su temi legati al procrastinare

Venerdì 18 maggio, ore 17.45 – 19.15
Sala Pia, via delle Fosse di Castello 7, Roma

Martedì 22 maggio, ore 11.00 – 13.00
Aula 24, piazza delle Vaschette 101, Roma
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Il seminario Predictors of Academic
Procrastination in Asian International College
Students è un’attività proposta dal Dottorato di
Ricerca LUMSA Lo sviluppo e il benessere
dell'individuo e delle organizzazioni.

professori Francesco Marini e Vincenzo Caretti
(Università LUMSA).

Il seminario, in lingua inglese sarà tenuto Robert
Lowinger, professore di Psicologia al Bluefield
State College (USA) ed è un approfondimento
sui risvolti emotivi e di performance, con focus
su temi legati al procrastinare come la selfefficacy, le strategie di coping e la performance
accademica. Il seminario è aperto a tutti gli
interessati.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati

Per saperne di più

Psicologia: convegno su “Identity Report”
Venerdì 25 maggio, ore 9.00 – 18.00
Sala convegni Giubileo, via di Porta Castello 44,
Roma
Il convegno Identity Report” - L’identità:
concettualizzazioni teoriche a confronto, dati di
ricerca, psicopatologia ed intervento clinico è
organizzato dal Dipartimento di scienze umane e
dalla Scuola di Psicoterapia Humanitas.
L’incontro scientifico intende dare una
definizione accurata dell’Identità, dalle sue
funzioni alle psicopatologie che vi sono connesse
fino alle più recenti indicazioni terapeutiche. Tra i
relatori di giornata figurano i ricercatori Cristiano
Castelfranchi (Direttore Scuole di Psicologia
cognitiva APC-SPC) e Domenico Parisi (CNR) e i

Per saperne di più

Stage a Bruxelles con il NATO Internship
Programme 2019
Studenti di terzo anno e laureati da non più di un
anno in Scienze politiche e Relazioni
internazionali ma anche con altri profili possono
partecipare al Nato Internship Programme 2019,
per avere la possibilità di uno stage semestrale a
Bruxelles presso la Nato.
Le offerte di Internship sono pubblicate online sul
sito web della NATO e sono frequentemente
aggiornate. Previsti un rimborso spese di 1.049
euro mensili e un contributo alle spese di viaggio.
È richiesta una conoscenza fluente di inglese e/o
francese.
Per saperne di più

Premio di laurea o dottorato “don
Francesco Mottola” 2018
La Fondazione “don Francesco Mottola”, ONLUS
solidale calabrese, in ricordo della figura di don
Francesco Mottola e della sua opera in favore
delle persone e della, ha diffuso il bando 2018 del
Premio “don Francesco Mottola” destinato a
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persone, enti e associazioni che si siano distinte in
attività di promozione dei diritti e della dignità
della persona.
Il bando prevede due sezioni. Una è riservata ad
una tesi di dottorato o di laurea discussa negli
ultimi tre anni in una Università italiana o estera
oppure a una tesi di Baccellierato, Licenza o
Dottorato conseguita in un Istituto Superiore di
studi religiosi, sull’opera del Venerabile don
Mottola, oppure sulla storia della Chiesa
calabrese. Il Premio consiste nella somma di
1.000 Euro.
Le candidature dovranno pervenire alla
Segreteria del premio entro il 31 maggio 2018.
Per saperne di più

Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento

Alumni Advocay Programme
Sabato 12 maggio 2018 – Liceo scientifico,
linguistico e musicale “Galileo Galilei” – Santa
Marinella (RM)

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.
Zazie, cucina vegana e vegetariana

Fiere di Orientamento
Venerdì 18 maggio
UniversitArea – Civita Castellana (VT)

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli studenti
Venerdì 18 maggio
Progetto di Orientamento “Banco a Banco”: Liceo
classico ‘Cielo d’Alcamo’ di Alcamo (TP)
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